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Le foto presentate nella mostra 
e nel catalogo sono il prodotto 

di un progetto europeo PIXEL 
ON TOUR1  coordinato dall’Aca-

démie di Grenoble (Fr) ,  a cui hanno 
collaborato alcune istituzioni di 4 diver-

si contesti europei (Italia, Polonia, Porto-
gallo e Ucraina).

I veri protagonisti di questa azione del progetto 
Pixels on Tour sono i giovani (di tutte le età e livelli 

scolastici) che, sollecitati dai loro docenti, hanno risposto 
con entusiasmo e serietà alla proposta di diventare “fotografi” per 

poter condividere il risultato dei loro scatti con i coetanei degli altri paesi par-
tner del progetto.
L’ itinerario del progetto è stato molto articolato: un primo approccio alla fotografia, 
al suo valore, è stato offerto ai vari gruppi dall’intervento di alcuni fotografi di profes-
sione che, dopo una prima illustrazione in classe, hanno accompagnato gli studenti 
in spostamenti esterni alla scuola. In modo libero e spontaneo i giovani , divisi in 
piccoli gruppi, hanno selezionato i soggetti da fotografare. Soggetti molto diversi, 
ma capaci tutti di testimoniare uno sguardo “nuovo” su ciò che veniva ripreso dalla 
macchina fotografica, fossero questi  luoghi, persone, manufatti, o altro. La possibili-
tà di isolare un dettaglio e fermarlo nel tempo grazie allo scatto rendeva quell’imma-
gine diversa, unica, capace di trasmettere significati nuovi, sensazioni sorprendenti, 

1  Pixels On Tour (POT), numero : 2018-1-FR01-KA201-047840, Erasmus+ Settore scolastico
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emozioni inattese. Grazie alla foto è emerso negli apprendisti fotografi uno sguardo 
“straniato” capace di dare un significato originale e diverso  a  ciò che l’esperienza 
quotidiana rende scontato e abituale .

In un secondo momento, dopo aver analizzato il risultato di questa prima serie di 
scatti, e dopo avere ricevuto una vera e propria formazione, gli apprendisti fotografi 
con gli esperti sono tornati sui luoghi della prima uscita per trovare un modo nuovo 
(migliore?) di fotografare, sempre in piccoli gruppi. L’ultimo sforzo dei gruppi è stato 
di elaborare un testo libero suggerito dalle due foto realizzate. Nessuna forzatura, 
nessuna consegna prescrittiva.. Quindi testi molto diversi, da descrittivi  a poetici o 
anche argomentativi. I testi sono stati tradotti in inglese e , divisi per classi, inviati a 
gruppi classe della stessa età in uno dei paesi partner, individuato dal coordinatore.

Gli scritti inviati, distribuiti tra i destinatari, sono stati lo spunto per una nuova serie 
di foto: il loro potenziale evocativo ha suggerito ad ogni gruppo un nuovo scatto. 
Solo in un secondo tempo le due foto che erano all’origine della produzione scritta 
sono state avvicinate alla terza, ispirata dal testo stesso e prodotta dal gruppo di un 
altro contesto nazionale e culturale. Spesso si è potuto constatare che quegli scritti 
possedevano una tale capacità comunicativa che avevano ispirato lo scatto di una 
terza foto del tutto coerente e complementare con le due realizzate altrove e del tutto 
sconosciute,

Ne sono nati dei trittici. Sono stati prodotti 45 trittici: tra questi sono stati selezionati 
i 15 presentati in questa mostra, il cui valore è comunque pari a quello di tutti gli altri. 

Quali erano gli obiettivi che si è posto questo progetto? Qual è stata la ricaduta sui 
giovani fotografi? E sugli insegnanti che li hanno accompagnati?

• Abbiamo visto i giovani studenti lavorare in gruppo e costruire un prodotto in 
modo collaborativo e per questo riflessivo.

• La scuola è diventata permeabile ed aperta: ha accolto dei profesionisti e ha visto 
gli studenti lavorare con loro con entusiasmo anche oltre le ore di lezione e fuori 
dalle mura dell’istituto  

• Il progetto europeo e i contatti con i coetanei hanno creato una curiosità per que-
sta costruzione spesso percepita come estranea che è l’Unione Europea. I giovani 
hanno potuto vedere concretamente che l’Europa esiste e che è possibile creare 
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reti con altri contesti dentro questo enorme territorio.
• In un quadro quanto mai attuale di Educazione ai Media hanno utilizzato il loro 

telefonino (o quello dei genitori) in modo positivo. I selfie non sono l’unico sog-
getto fotografico interessante...

• Hanno scoperto modi nuovi di comunicare: soprattutto la trasferibilità di emo-
zioni, idee o proiezioni da un codice espressivo ad un altro 

• Hanno scoperto anche che tutto ciò che li circonda può essere oggetto di osserva-
zione, di interesse, di scoperta, se lo sguardo diventa attento e  “spaesato”.

Queste alcune delle ricadute più significative. 

L’itinerario descritto tuttavia è solo uno dei possibili. La fotografia è uno strumento 
espressivo molto versatile. Abbiamo quindi voluto offrire ai docenti interessati altre 
proposte progettuali che hanno la realizzazione, l’uso e la manipolazione delle foto 
come tema centrale: si tratta di percorsi già sperimentati, ma che hanno sempre la 
caratteristiche della trasferibilità e dell’adattabilità a tutti i contesti e a tutte le età2.  

• Il primo percorso Abitare – Osservare lo spazio intorno a noi  di Simone Ludovico 
suggerisce di trasformare gli studenti in curiosi e attenti ESPLORATORI, non di 
luoghi lontani ed esotici ma proprio di quei luoghi quotidiani, che sono costan-
temente sotto i loro occhi e che spesso risultano privi di interesse.

• Il secondo  percorso A la manière de... Erwitt di Caroline Maggipinto  propone di 
scoprire  una mostra fotografica dedicata a Elliott Erwitt attraverso attività di 
analisi che permettono di fare emergere il mondo dell’artista  e di ispirarsene per 
realizzare scatti fotografici.

• Il laboratorio Visiarte di Maria Pirrottina offre ai bambini della scuola dell’infan-
zia un percorso articolato e creativo di manipolazione dell’immagine con tecni-
che artistiche e materiali diversi.

• L’ultimo percorso Plant revolution di Davide Podavini mira a dare, attraverso la 
fotografia, vita e dignità alle piante dimenticate,  “le erbacce”, che popolano i 
nostri spazi urbani.

2  Le schede possono essere riprodotte e diventare uno stimolo per attività multidisciplinari, ma anche 
uno spunto per  l’elaborazione e la realizzazione di progetti scolastici multilaterali in un quadro di coo-
perazione europea
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Fotografare è riconoscere nello stesso istante e in una fra-
zione di secondo un evento e il rigoroso assetto delle forme 
percepite con lo sguardo che esprimono e significano tale 
evento. È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi 
e il cuore. 

Henri Cartier-Bresson 
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Fr PtFr  
- Students from Lycée Emmanuel Mounier, 16–18 y.o., Grenoble (France)
- Joana Batista, 18 y.o., Almada (Portugal), Escola Secundária Emidio Na-
varro 

UTOPIE DE LA LIBERTÉ
Un dialogue entre trois personnes à propos de la liberté au lycée. Un garçon 
regarde la fille. Il voudrait lui parler. Mais la fille reste seule. Elle est capri-
cieuse. Le garçon voulait parler avec elle dans le lycée.

UTOPIA OF FREEDOM
A dialogue between three person about freedom in high school. The boy 
observes the girl. He would like to talk to her. But she stays alone. She is 
capricious. The boy wanted to talk with her inside the high school.

UTOPIA DELLA LIBERTA’
Un dialogo tra tre persone sulla libertà al liceo. Un ragazzo guarda la ragaz-
za. Vorrebbe parlarle. Ma la ragazza rimane sola. E’ capricciosa. Il ragazzo 
voleva parlarle al liceo.
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Fr PlFr  
- Jacer Haddadi, Elyes Ben Aziz et Meeran Naseem, 14 y.o., Grenoble (Fran-
ce), Collège Olympique
- Aleksandra Koczy, 12 y.o., Pszczyna (Poland), Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Pszczynie

HALO
Le soleil, à contre jour, en contre plongée, mêle son halo aux couleurs du 
parapluie. Les herbes forment un pont entre les nuages et le ciel.

HALO
The sun, backlight, mixes its halo with the colours of the umbrella. The grass 
forms a bridge between the clouds and the sky.

ALONE
Il sole, controluce, dal basso, mescola il suo alone ai colori dell’ombrello. Le 
erbe formano un ponte tra nuvole e cielo.

Fr UaFr

- Ela Onar, Aya Ait Akli, 10 y.o., Grenoble (France), Ecole les Genêts
- Ксенія Тюпа, 11 років, Івано-Франківськ (Україна), ЗОШ No3

LE CAMBRIOLEUR DE LA MER
Surpris par un cambrioleur, les fantômes se cachent dans l’aquarium. Le vo-
leur en Kimono danse en emportant son trésor dans la mer.

SEA THIEF
Surprised by a burglar, the ghosts are hiding in the aquarium. The thief in a 
kimono is dansing while taking away his treasure to the sea.

IL LADRO DEL MARE
Sorpresi da un ladro, i fantasmi si nascondono nell’acquario.
Il Ladro in Kimono balla portando con sé il suo tesoro nel mare.

  8
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- Federica Ximenes, Martina Negri, Rebecca Losio, Ludovica Omodeo, 16 
y.o., Pavia (Italy), lstituto Adelaide Cairoli
- Students from Lycée Emmanuel Mounier, 16–18 y.o., Grenoble (France)

SPERANZA
Demoni oscuri con tentacoli tesi 
Gli stanno alle calcagna, ma un futuro 
Di luce si nasconde 
Ai suoi occhi.

HOPE
Dark demons with stretched tentacles Are on his heels, but a future of lights 
hiding From his eyes.

It UaIt

- Anna Baldiraghi, Berenice Boko, Sabrina Ragazzo, Oualud Zaroual, Jaco-
po Cabras, Nicole Ferrario, Cesare Garavoni,  Samuele Moggi, 13 y.o., Pavia 
(Italy), IC Angelini
- Богдана Бунь, Владислав Галенський, Володимир Шмагайло, 14 років, 
Івано-Франківськ (Україна), Українська гімназія No1

UNA STELLA NEL VERDE
Questo fiore lo abbiamo scelto perché quando lo vediamo sembra una stella 
che esprime i nostri desideri e il nostro amore.

A STAR IN THE GREEN
We choose this flower because it looks like a star that expreses our desires 
and our mood.

It FrIt
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- Christina Ngo, Nicolò De Marchi, Alessandro Carnevale, 10 y.o., Pavia 
(Italy), Scuola Primaria Vallone
- Dorota Bagińska, Hanna Pudło, 15 y.o., Pszczyna (Poland), Szkoła Pod-
stawowa nr 5 w Pszczynie

LABIRINTO
Una scala per le stelle,
Un’impresa da ribelle.
Un viaggio allegro e matto
Che potrebbe fare un gatto.
Hai coraggio, sei sicuro 
Di scalare questo muro?

LABYRINTH
A scale for the stars, /A rebel enterprise. /A cheerful and crazy journey/
That could make a cat./ You have courage, you are sure /To climb this wall.

Pl ItPl  
- Paweł Szromek, 17 y.o., Pszczyna (Poland), III Liceum Ogólnokształcące 
w Pszczynie
- Hamida Rahji, 19 y.o., Pavia (Italy), CPIA 

UPADEK
Ludzkość zmierza ku zagładzie. Niszczymy środowisko naturalne i dewa-
stujemy świat. Później będziemy zniszczeni. Jednakże po upadku można 
powstać. Czy mamy jeszcze czas?

THE FALL
Humanity is going to collapse. We are destroying our natural environment 
and devastating the world. We will be ruined soon. However, after the fall 
we can rise.
Rise and correct mistakes. But do we still have time?

LA CADUTA
L’umanità sta per collassare. Stiamo distruggendo il nostro ambiente natu-
rale e devastando il mondo. Saremo rovinati presto. Tuttavia, dopo la caduta 
possiamo rialzarci.
Alzati e correggi gli errori. Ma abbiamo ancora tempo?

It PlIt
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- Zofia Dawczyńska, 13 y. o., Pszczyna (Poland), Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Pszczynie
- Laura Pinto, Bruna Sousa, Matilde Vieira, Alexandre José, 12 y.o., Almada 
(Portugal), Escola Básica D. António da Costa

WOLNOŚĆ ZA KRATAMI
Wolność, kraty, z przyjacielem raźniej, odbicie, klatka, bariera, układanka, 
rozbicie, tafla, kawałki.

FREEDOM BEHIND BARS
Freedom, bars, it is briskly with a friend, reflection, cage, barrier, jigsaw puz-
zle, break, sheet of ice, pieces.

LIBERTÀ DIETRO LE SBARRE
Libertà, sbarre, è vivace con un amico, riflessione, gabbia, barriera, puzzle, 
rottura, foglio di ghiaccio, pezzi.

Pl FrPl  
- Julia Furczyk, Olivia Dłubak, 11 y.o., Pszczyna (Poland), Szkoła Pod-
stawowa nr 5 w Pszczynie
- Lilou Liauzu, Evalina Garcia De Arriba Barjole, Kristina Todorovic, 10 y.o., 
Grenoble (France), Ecole les Genêts

BEZMYŚLNOŚĆ
Dostarczam Ci tlenu, a ty mnie tak źle traktujesz. Niszczysz przestrzeń 
wokół mnie. Nie dbasz o dobro wspólne. Zapominasz o bezpieczeństwie.

THOUGHTLESSNESS
I am providing you with oxygen, and you treat me so badly. You are de-
stroying the space around me. You do not care for the common good. You 
forget about security.

SCONSIDERATEZZA
Vi sto fornendo ossigeno, e mi trattate così male. State distruggendo lo spa-
zio intorno a me. Non vi importa del bene comune. Vi dimenticate della 
sicurezza.

Pl PtPl
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- Diogo Pessoa, João Filipe, Tiago Correa, 17 y.o., Almada (Portugal), Escola 
Secundária Emídio Navarro
- Анна Мохонько, 16 років, Івано-Франківськ (Україна), Коледж ПВНЗ 
Університету Короля Данила

MINHA VIDA
A vida é como miopia seletiva, concentrando-se apenas no que queremos.

MY LIFE
Life is like selective myopia focusing only on what we want.

LA MIA VITA
La vita è come la miopia selettiva che si concentra solo su ciò che vogliamo.

                 
- Maria Gonçalves, Bianca Ramalho, Santiago Costa, Tomás Pires, 12 y.o., 
Almada (Portugal), Escola Básica D. António da Costa
- Students from IC Angelini, 12–15 y.o., Pavia (Italy)

LISNAVE
O marco da indústria que faz parte da cidade.

LISNAVE
The landmark of the industry that is part of the city.

LISNAVE
Il nome di un’industria che appartiene alla città.

Pt ItPt

Pt UaPt
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Pt ItPt  
- Mariana Parrula (8 y.o.), Laura Marques (9 y.o.), David Batuca (8 y.o.), 
Almada (Portugal), Escola Básica No3 da Coiva da Piedade
- Arianna Carioti, Daniele Limone, Matteo Zanini, 9 y.o., Pavia (Italy), 
Scuola Primaria Vallone

AS CORRENTES E A FLOR
Era uma vez uma flor, uma margarida bonita, que se encstou a um cadeado 
enferrujado para deixá-lo mais belo. Uma pessoa passou, atirou a flor ao 
chão e esmagou-a. A porta suja e abandonada continuou feia.

THE CHAINS AND THE FLOWER
Once upon a time there was a flower, a beautiful daisy, which leaned against 
a rusty lock to make it more beautiful. One person passed by, threw the 
flower to the ground and crushed it. The dirty and abandoned door remai-
ned ugly.

LE CATENE E IL FIORE
C’era una volta un fiore, una bella margherita, che si poggiava su una serra-
tura arrugginita per renderla più bella. Una persona passava, gettava il fiore 
a terra e lo schiacciava. La porta sporca e abbandonata rimaneva brutta.

Ua PlUa

- Вікторія Фученко, 16 років, Івано-Франківськ (Україна), Коледж 
ПВНЗ Університету Короля Данила
- Justyna Szweda, 15 y.o., Pszczyna (Poland), Szkoła Podstawowa No5 w 
Pszczynie

OPPOSITION
Two objects are opposite, but despite this they symbolize unity and stability.

ПРОТИСТОЯННЯ
Два об’єкти, протилежні між собою, але, незважаючи на це, вони 
символізують єдність та стійкість.

OPPOSIZIONE
Due oggetti sono opposti, ma nonostante questo simboleggiano unità e sta-
bilità.

18



19



Ua FrUa

- Владислав Галенський, Володимир Шмагайло, 14 років, Івано-
Франківськ (Україна), Українська гімназія No1
- Lucile Lagier, Inès Garcia, Thaina Mameri-Munoz, 14 y.o., Grenoble 
(France), Collège olympique

WEIGHTLESSNESS
When you stand for a long time in one place and it seems to you that heavy 
metal cables hold you firmly on the ground. When there is no chance to rise 
into the sky. It will be enough for you to believe that you can, and you will fly..

НЕВАГОМІСТЬ
Коли ти довго стоїш на одному місці і тобі здається, що важкі металеві 
троси міцно тримають тебе на землі. Коли шансу здійнятись в небо 
немає жодного. Достатньо лише сильно захотіти і повірити, що ти 
зможеш, і ти полетиш.

ASSENZA DI PESO
Quando stai in piedi per molto tempo in un luogo e ti sembra che i cavi di 
metallo pesante ti tengono saldamente a terra. Quando non c’è possibilità di 
salire nel cielo, sarà sufficiente per te di credere che si può, e volerai.                 

Ua PtUa  
- Богдан Топольницький, 10 років, Івано-Франківськ (Україна), 
Простір домашньої освіти Невгамовні
- Sofia Morais, Rodrigo Oliveira, 8 y.o., Almada (Portugal), Escola Básica 
No3 da Coiva da Piedade

SHIP
A small ship sails in the great sea. The captain of this ship is very upset be-
cause he does not know the railing route. He is afraid of pirates. In front of 
him is a very large space.

КОРАБЕЛЬ
Маленький корабель пливе у великоу морі. Капітан цього корабля 
дуже засмучений, бо він не знає правильного шляху. Він боїться 
піратів. Перед ним дуже великий простір.

NAVE
Una piccola nave svivola sul mare grande. Il capitano è sconvolto perché 
non conosce la rotta di navigazione. Ha paura dei pirati. Davanti a lui lo 
spazio inmenso. 
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La fotografia non è come la pittura. Vi è una frazione cre-
ativa di un secondo quando si scatta una foto. Il tuo oc-
chio deve vedere una composizione o un’espressione che la 
vita stessa propone, e si deve saper intuire immediatamente 
quando premi il clic della fotocamera. Quello è il momento 
in cui il fotografo è creativo. Oop! Il momento! Una volta 
che te ne accorgi, è andato via per sempre.

 Henri Cartier-Bresson



Francia
 16 - 18 anni

 12 - 15 anni

 06 - 11 anni

Fr Fr Pt

Fr Fr Pl

Fr Fr Ua
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Francia    16 - 18 anni

PIGEONS AND HUMANS 
Four people are watching pigeons. The pi-
geons flow away. Three boys don’t like those 
birds because all day long they tranish the 
park. But the fourth one doesn’t agree:  «Le-
ave the birds alone ! They are happy. They 
are free » 

GRAPHIC ABDUCTION 
We’ve been in jail for three years. We are 
dirty and depressed. We are always thirsty 
and starved. We can see outside and we are 
sad. One day we made a decision: remove 
all together the grid. We tryed, it was hard. 
Our hands were damaged. We succeded and 
all of us were out! The jailers were spleeping, 
they didn’t see us. We walked soundlessly 
and we all split, each of us acting alone. A 
year later, we all met again and we talked 
about what we did in prison when we were 
unhappy. But now we are free !! 

GIRLS AND HAIRS 
A girl who is in a garden has long hair, a lot 
of smiles. Behind her there  are leaves on the 
trees, she is very pretty. 

Fr PtFr

Fr PtFr

Fr PtFr
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GODESS OF THE SUN 
There was nobody in the corridor. I was 
greeting people but nobody answered me, 
I couldn’t hear any sound but all the lights 
were turned on. I walked till the end of the 
corridor. Suddenly I saw somebody with 
eight arms ! The students in my high scho-
ol wanted to surprise me !! They  laughed 
a lot ! 

EARTH AND SKY 
A man wanted to fly from the earth to the 
sky. He wanted to quit his home building 
from a long time. But a day there is an ear-
thquake. Dogs wanted to bite him. He wants 
to leave that dangerous place. He is afraid 
of falling. His friend can’t hear him. He is 
screaming...he is screaming...he cries. Help. 

THE IGNORANCE, 
THE MISUNDERSTOOD PERSON 
In our classroom there are a lot of tables, 
there are two people, a boy and a girl. The 
girl is thinking about a test she has to pass, 
she feels afraid. The boy is writing on the 
wall with spray painting, a story about 
school. When he was young, he didn’t un-
derstand anything at school, he was feeling 
sad because he wasn’t able to speak french. 
Everyday, there was a problem with the 
other kids. He really wanted to quit school. 

Fr PtFr

Fr PtFr

Fr PtFr

Francia    16 - 18 anni
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MODALS IN THE GARDEN 
In the garden : two girls. One is hinding her-
self and the other one wants to  escape. But 
they just can’t because they are statues. 
Out of the window, a boy observs the girls 
because they are so pretty. 
The wall wears a tattoo. 
Trees seem naked and sad. 

FRIENDS’ WALL 
Friends. Plenty of love, I remember, every-
body ‘s here. I can see trees, buildings, the 
foutain with the pool, they are standing in 
front of the pool, each of them acting in a 
different way. Together they were strong, 
happy, brave, funny. Someday they are going 
to split, so sad. They were friends, it struck a 
chord in my heart. 
I hope that someday they’ll meet again. In 
one year, in ten ? I don’t know, but someday! 

FACELESS 
My high school is in balance. Up, it’s sunny, 
down it’s shady. There are  thousand of win-
dows. A girl seated on the flour, head in her 
hands,  hoody above her head, she suffers. 
She is hiding her face, she is very tired. 

Fr PtFr

Fr PtFr

Fr PtFr

Francia    16 - 18 anni
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THE WORLD
Yellow like golden eyes
Green like the mountain in summer
From earth to stone
A bridge between two worlds

THE WEATHER CHANGED
Is the sky so sad, that it’s crying?
Since this morning, the rain is pourin
down the walls.

TO HAVE FUN NEVERTHELESS THEY 
PLAY
they laugh in spite of the time flying
the goals are nearly broken
the buildings answer to the architects
the sun comes back
the enlightened sky
the buildings tell their stories of the past
the colours bring us joy
the sweet sound of the rain on the earth 
and the roofs!

Fr PlFr

Fr PlFr

Fr PlFr

Francia    12 - 15 anni
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THE SHADOW AND THE UMBRELLA
A hooked shadow is coming down the wall, 
catching the bushes.
An umbrella is protecting, hiding, coloring, 
enlightning the nature, the life.
Rain on the building, sadness, the shadow 
is gone.

A WOODEN HOUSE
a house in a garden with different levels
hosting ants, beetles...
this house is built with trunks full of holes 
this house made of wood is a shelter for in-
sects everyday new insects are checking in 
like in a hotel.

ILLUSION
Locked in, in a few years I’ll be in the outsi-
de, peaceful in the inside.
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THE LIGHT IS REFLECTING
Surounded by trees, a hidden slide, full of 
colors, is blinded by the light and the water 
reflections.

IN FRONT OF A CAGE
A green ephemeral tree. Life surrounds us, 
confines us, makes us slide to the last stop.

THE BARS
Locked up for eternity in this tunnel, I’m 
frozen.
I only thought about having fun and now. 
I’m stuck forever.
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THE FOUNTAIN WOMAN
She enters the fountain
Where waves wave
Like trees in the wind.

THE READ MAZE
 Red maze of windows
The octopus tentacles
Cover the ship.

TRASFORMING TREE
Spaghetti tree
In Spring, turns into candyfloss
Soft flowers like woolen hair.
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TORNADO
A tornado hourglass takes it all in its path
Time is flowing like a gear
Spiral staircase

SKATEBOARD’S GHOST
On his skateboard, a ghost escapes from his 
haunted house but he falls in
the tentacles of a spider web lying at the 
bottom of his prison gates.

IMAGINE
I had a dream of a music tree,
Its sap was a song
And its music notes were flying away like 
birds.
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PEACE TEARS
A woman weeping tears on Africa
Her hair is blooming
For peace on Earth.

STEEL BIRD
A metallic bird is opening his beak toward 
the sky
and his screaming smokes for he cannot fly.

GIANT GAME BOARD
In our game, we are the pawns
Beware of gambling titans rolling dices
The park is their game board
When they play, they roll cubes
Making numbers like giant dominoes
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LIGHTS
Like in this photos life can be seen as a mix 
of lights and shadow; there will always be 
dark moments, but you have got to have 
hope and live with the right level of lighthe-
artedness.

OVER
The mind loves the unknown. It loves the 
images with an unknown meaning, since 
the meaning of the mind itself is unknown.

PERSPECTIVES
There isn’t an only way to took at things, one 
person can manipulate your perception and 
can make you belive that something is true 
when isn’t. Freedom, that’s what this photo 
must express.
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GOODBYE
I was so excited
but now the house is falling down
since the day you left me
the sadness is now involved.
The shadow fights
like the day with the night.
And with this geometry
I’m leaving

THE IMAGINARY REALITY
Countless time is repeated unchanged
the imaginary realtiy, like a sphere.

Between the wall and the fence only one 
plant
but every room in which the light filters 
makes every flower became a subjet.
The yellow in the garden is like a prison 
and a hope: it makes us to brath, it makes 
the world to brath because the world needs 
some colours,need the smile of happy peo-
ple.
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Three pigeons on a pole, a circle, a roun-
dabout, a vertical line: simple shapes that 
narrate the urban fabric complexity. Bricks, 
iron, concrete - are much more than a sum 
of materials; they are elements hard to be 
combined together, just like happy cities.

Water is shapeless, but the canal restricts 
its flow in a way that seems natural and yet 
is man-made. The feelings, the lives, the 
stories of the city are reflected, they reveal 
themselves upside-down.

THE DECK COVERED
The desk covered is one of the oldest buil-
dings in Pavia. I had the impressive image 
of the day and night that you join among 
them.
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SPRING LOVE
It’s a very delicate pink flower: In the middle 
there is a fusion of pink colours like laven-
der. It’s a symbol of the fresh spring that is 
arriving.

THE JAIL OF A FLOWER
The life of this flower is ended between the 
bars illuminated by the jail sun.

THE MUSICAL HARMONY OF NATURE
The photo represents spring joy because 
the sun is bright and gives importance and 
value. 
The innocent flower transmits the harmony 
of the transparent and blind love  music.
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MENTAL PRISON
Keep looking inside you and you’ll stay 
trapped.

MARCH PETALS
Its colours are white and pink, convey joy 
and charge.

ERICA
Like the flower of the Erica in its pink-lilac 
color, this eastern bell takes on a meaning 
of solitude. Never noticed immediately, hid-
den and almost alone.

Italia    12 - 15 anni
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THE SNOW WHITE FLOWER
We photographed it because the colour 
attracted a lot of attention. The sky in the 
background attracts attention and makes 
the flower more beautiful.

BLU SUBURBIA
This photo represents the suburbia, land of 
nobody, where everything is allowed and 
things without purpose become a piece of 
art.

TRAPPED CHAINS
Growing up as a person, we often find ourselves 
being limited in a certain space, in a certain way to 
act. People tell us what we have to say, what we have 
to do. They’ll tell you what you can or can’t do, they 
will tell how you have to act and who you have to 
be. They will metaphorically chain you up and force 
you to become someone who you don’t want to be,  
and they will turn your life in a big black empty ca-
vity, that will keep growing in your heart.
With this picture, we wanted to tell everyone that 
you can break the chains people have put around 
you to stuck you where you are, that you can go on 
and keep walking on your way, beacause you are 
powerful and there will never be anything that can 
stop you from doing what you were born for.
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RAYS OF LIGHT
Whole dark world
It stands there like a wall.
The wind blows on the foliage
And the aurora lights up.

URBAN NATURE
Urban nature or lush city?
Is it better to look here or there?
Nature gives breaths,
The city raises thoughts.
Better first or better now?
The world itself decides.

THINGS FROM ANOTHER WORLD
There is a flying saucer
In the clear sky.
From another planet
An alien has landed.
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ZAMPASAURO
Natural paw
Which offers food,
Sprouting paw
Leaf after leaf.

PRISON OF A TRUNK
And the hand stays there
To grow old
Like a sling without an elastic band
In a geometric trap
No way out.

UPSIDE DOWN
I saw blades of grass
Appearing from nowhere,
It was spring
Sleeping in the crib.

It PlIt

It PlIt

It PlIt

Italia    06 - 11 anni

41



THE BEST ENEMY
Plush ball
Soft hot dog
Car always on the move
Bracelet that never loosens
Friend always ready
To run to the rescue
Or give us ... a bite!

LOOK INSIDE
There is something that beats
Here near me,
There is something I feel
But I don’t know what it is.
I think and overthink again
And I discover a secret:
The important thing is to look inside.

INTERVIEW WITH THE MADNESS
I’m a man or maybe a woman
I wear a mustache and even a skirt,
I have a cardboard house,
I’m cheerful and a bit of a joker.
I am very generous
And for you I make myself four,
I’m also a bit greedy
Of pizzas and chocolate
And I never get fat!
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WE ARE ONE
Objects and people woudn’t be the same wi-
thout their pair.
They would have a completely different role.

WINDOW ON THE WORLD
Look around and think and then you will 
see what you need right now. 

LIFE GOES BY
Sinless years change into the autumn of life. 
The child dreams of being older and the old 
man sighs to his youth.
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INACCESSIBILITY
Many things  separate us from reaching our 
goals, something important in our life. It 
makes us feel helpless.

BEING DIFFERENT
One feature that allows you to identify.
One detail that shows beauty.

EVANESCENCE
 “Every day is a piece of history, no one is 
able to tell it to the end.” ~José Saramago
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BEAUTIFUL LONELINESS
Sometimes the respite from the crowd ma-
kes us happy. It makes the inner fulfilment 
possible, dragging us from the overwhel-
ming world.

IN ABANDONED HOUSES
Once life buzzed  in them.
Today they are lonely and abandoned.
Will life ever live in them again? 

FIGHTING WITH CONCRETE
Sometimes, when we want to build so-
mething new, we have to go through a battle 
with an old guard and sometimes it is as 
hard as concrete.
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THE EARTH DOES NOT LIMIT ME
Man, branch, sun, book, fear, gravitation, 
trees, childhood, adrenaline, joy.

EYES SEEING EVERYTHING
Even through the wide open stone eyes you 
can see unique secrets, something that can’t 
be seen by human eye. 

WAITING FOR GUESTS
Everything is ready, we are setting the table, 
silence, peace, nature, only the guests are 
missing.
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‘Three ways to happiness’
Three ways, forest, mystery, dissimilarity, 
gift of nature, fork, 3 in 1, common begin-
ning, unity, common purpose.

WHAT THE EYE DOES NOT SEE...
Behind the wooden skinny straws one can 
see dead nature. Behind the scenes of life 
living death. 

NATURE SEES EVERYTHING
The gateway to the unknown world, eye  of 
a needle, eye afar off, invisible tunnel.
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SHEEP
The flock is waiting and looking around 
with anxiety for cubs. They are one family. 
The flock is standing next to trees, resting  
and thinking.

WILD FAMILY
Concrete, family five plus, planes, bathed 
in sunlight, family in the shade, swimming, 
science, living nature, singing.

A SPORT FOR DETERMINED
A ride on the snow, a ride on the grass. For 
those who want, a summer sport in winter 
and a winter sport in summer is not a pro-
blem.
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NO SMOKE
We use them to be fit. 
We can breathe deeply when smoke does 
not escape from high buildings.  
Clean air has an impact on our health.

THERE WAS ONCE A SKATER
There was once a skater. While skating, he 
admired beautiful views. There is nothing 
left of him except his hat and of the ice rink 
only a lake of clouds.

WHERE ARE YOU GOING, SUN
Once it sets, then it rises constantly and 
continuously.
Sometimes it hides somewhere behind a 
shop, a house, and sometimes it suddenly 
disappears somewhere in the evening, when 
you let your eyes rest for a moment.
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SILENCE BEFORE THE STORM
Nothing is happening,  nothing has 
happened yet, it is peaceful but you feel the 
tension. Nature can surprise us, we have no 
influence on it.

OLD BEAUTY
Old but beautiful places, full of history, 
secrets, riddles, glory and falls. Neglected 
walls that saw important political decisions 
and a lot of blood, pain and death. They 
keep stayed next to glamour, wealth, ups 
and downs.

CLOTHES HORSE
Two inconspicuous pipes forming the letter 
“T” are standing next to your block of flats. 
They are used not only to keep the things 
clean, but also for children to play.
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IN A HOLE
A human or a ball can be in it.
It is a small hole in the ground or on an 
other surface.
We say that we are in it when we are in a 
bad mood.

THINGS DON’T JUST DISAPPEAR
Even if  you lose or abandon something, 
nature will take it over, will take care of it, 
embrace and hug to its heart. Nature will 
give everybody a new home.

RAIN OF DREAMS
It can protect from rains and accompany  
our journeys. In these big, distant countries 
and those in the immediate area.

Pl FrPl

Pl FrPl

Pl FrPl

Polonia  06 - 11 anni

52



Portogallo
 16 - 18 anni

 12 - 15 anni

 06 - 11 anni

Pt Pt Ua

Pt Pt It

Pt Pt It

53



THE RIVER
 “A touching river, on one side a degrading 
zone, on the other a gorgeous area.”

THE SKY
Through this beautiful sky,
With a multitude of colours,
I can create many stories.
And in the end, they are all ours.

THE LIGHTS OF THE CITY
There are many lights
That I can see through my window.
Many stories to tell, many lives to live
With these lights as a guide
They all take me to you.
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THE BRIDGE
And over the bridge I walked
And with her I dreamed.
My love you I gave,
For you I will run.

THE HAVEN
A haven of shelter

THE CLIFFS
Cliffs are common on coasts and along 
rivers. Through the eyes, they symbolize 
the transition to freedom.
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THE RUBBER SWIMMER

SEE AND LOVE THE CITY
We grew up on the humble southern sho-
re overlooking a city that makes us want to 
evolve. Life makes more sense when we re-
ally see and love what surrounds us.

BY THE WAY OF THE TEJO
Is the forbidden art in beautiful clandestine 
paintings that live inside all of us.
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THE BLUE DRAGON
There is a girl who is afraid of the dark and 
what there is of it, at bedtime she is always 
afraid and alone, just with the company of 
her teddy bear.

THE GIRL WHO LOVED BOATS
Once upon a time, a girl who loved boats. 
But she would have never walked in any. 
Then she sat down in the river, took the 
boat, and watched him. It’s a shame that girl 
was a painting ...

TOGETHER WE ARE BIGGER
Three hands emerged from the earth to cre-
ate a better place. Hands joined us and made 
us better people.
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THE UNKNOWN CITY
The smell of sea air refreshes our city, awa-
kens the joy next to the liberty bridge and 
unites our city to an unknown city. With a 
fake smile, there was no destruction, but 
deep down, this city has a heart.

HARMONY AND PEACE
Harmony and peace represented in one 
image. Children are playing, and in the 
background and the sky is blue as the sea.

WATERFRONT
The harmony of three environments, air, 
earth and water.
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THE CITY
The union of the countryside and the city.

THE SUNSET
The sunset lurks over the river.

CRISTO REI (KING CHIRST)
The greatness that hangs over the city.
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THE PRESIDENT’S LITTLE PALACE
The President, before going to sleep, 
goes to the window of his little palace to bre-
athe fresh and pure air.

THE AMERICAN GENTLEMAN’S DOOR
The broken old wooden door was destroyed 
a long time ago by an american gentleman 
who didn’t like the house anymore.

PALE PEOPLE CLIMBING YOUR 
DREAMS
Small people climbing their happy dreams, 
to get out of this pale and colorless world.
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A TERRIBLE WAR
Some time ago, five children lying upon the 
shadows on the wood, had been killed in a 
terrible war. The war holes are on the gray 
wall.

THE WINDOW OF TERROR
At the window of the war everything is 
intoxicated because there was a great de-
struction:
dead and intoxicated trees, shadows of 
burns, broken glass,
stones destroyed - trash!
I want a flying carpet from the future to be 
futuristic.

THE MOST DANGEROUS BEACH
On a sunny day, there were two people on 
the beach watching the river pass by.
The garbage in the sand made them feel 
sick.
Jaime and Gabriel weren’t happy at all about 
the polluted beach.
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7 KM UNTIL THE DESTINATION
Two travelers are traveling on a road, on 
foot, and there are still seven kilometers to 
their destination.
Then your legs are sore. 
So, they had an idea ...

MILL WITHOUT EXIT
Ruins with no exit
Very old cylinders
An abandoned street
Colorful graffiti

In an old mill
Scattered inks
On abandoned walls

THE OLD SHOES OF A STRANGER 
The stranger’s old shoes rest on the bottom 
of the boat undone by the waves. 
I would like to sit on the boat, put on the 
stranger’s old shoes and paddle to Lisbon.
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THE HOUSE OF OUR HISTORY
Time always changes history.

THE SPRING IS COMING 
IMPERCEPTIBLY
The spring comes imperceptibly,
It is invisible to go from us.
Light and warm feelings
leave the hart with her.

THE ROAD OF LIFE
Life is like a railway: the end is not visible 
but it exists.
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GET TO THE SKY
Each of our actions brings us closer to the 
sky.
Someone is approaching faster, someone – 
later, but someone will never come nearer.

NOT AS HARD, AS IT SEEMS
Wherever you go, no matter how difficult 
and thorny the way of your life is, be posi-
tive and
future will be better.

THE FIRST BREATH OF SPRING
Spring adds new life and new beauty to all 
that every country and every city has.
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THE WAVES
Appreciate every moment of your life and 
everyone in your life, because everything 
in our lives passes so quickly, as this water 
flows.

LONELY CAROUSEL
Silence is not empty, it is full of answers.

MYSTERIOUS STREET
She sat quietly looking towards this little 
street. Deep down hoping she would meet 
someone.
But she knew every one will come and go. 
The one she is looking for will never be in 
that street.

Ua PlUa

Ua PlUa

Ua PlUa

Ucraina  16 - 18 anni

66



A RED HOUSE IN THE DULL CITY
In the dull city, in the dark,
there’s a bright, colourful abode
having the colour red.

THE CROWD
In the crowd people have one brain for 
everyone. In the crowd people can’t think 
because they throw their brain in a “box” 
and think like everyone else.

BOATS
Trains like boats in the sea. One train, one 
route, two berths – train stations. Only old 
trains call the atmosphere of a long trip. In 
our time, people choose comfort, and the 
trains remain black and white boats.

Ua FrUa

Ua FrUa

Ua FrUa

Ucraina  12 - 15 anni

67



MAJESTIC
The  image of majesty in the town. It has 
been preserved since old times. It has sup-
ported the culture. We will not feel the real 
soul of the town, its love - without  majestic.

TOWER
When you leave the gloomy forest, you re-
alize that in the spring the sun shines even 
more brightly on one of the sides of the 
tower. Pastel-pink color pleases the eye. It 
resembles the Rapunzel tower. It seems like 
the princess is about to lower her braids to 
the ground. And when I stand in front of the 
tower, I understand that I have never seen 
anything more beautiful.

THE THEATER OF THE WORLDS
In the world of games and illusions, the only 
thing that remains true is the harmony of 
nature. Her laws are unchanged. Her grea-
tness is indisputable. Her beauty is majestic.
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THE MYSTERY IN THE PRE-OPENING
Throughout our lives we   learn a lot of new 
things. 
However, we do not notice how much effort 
we make.
Sometimes this is a routine fog  on the way 
to school in your childhood and sometimes 
it’s some kind of difficulty at work. 
Despite this, we mustn’t forget how we have 
acquired our knowledge to give it more va-
lue.

THE POINT OF CONTACT
My city is not just houses.
This is the memory of the people I love.
And when I’m in a place where we were 
happy together, I feel their presence as if 
they were here, near to me.
Even if they are not here ...

THE DECISION
Nothing will ever change if you just sit on 
the ground.
To get to the other shore, you have to board 
the boat and row.
Your time is today!
Your roadmap - your Sun.
Get up! Come on! Act!
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STREET LIVING-ROOM
Cozy place. Reading. In thoughts.

THE CONFRONTATION OF THE LIGHT 
AND THE DARKNESS
A beautiful evening sky, dark houses. The 
light is fighting with darkness.

THREE BALLET-DANCERS
Three ballet-dancers are dancing. The light 
is pouring out of the window. The metal 
flowers are shining in the sun. We are char-
med by ballet-dancers and the light.
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ROUTINE
Every day when we go somewhere we usual-
ly are in a hurry and we don’t  notice the be-
auty around us. People focus on themselves, 
they don’t smile a lot. If we don’t start to be 
happy with life and its every minute, then 
we become sad, angry and irritated and 
everything around us becomes like that. Be 
happy people!

GLASS AND STAIRS
Our life is like going upstairs and down-
stairs in the glass wood.

FALLEN LEAVES
I love to watch how the seasons change. I 
noticed that the fall leaves in the spring will 
not disappear. It doesn’t seem beautiful, be-
cause it is under the feet.
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POWER
The more effort you invest, the better the re-
sult will be. The bigger the stone you throw 
in the water, the bigger the splash you’ll see.

EYE OF NATURE
Trees watch people wherever they are. We 
need to take care of trees, because without 
them we would not be able to breathe.

RUINS
People can spend a very long time building 
something and destroy it leaving behind 
ruins. Children do not have to clean up for 
adults.
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Percorsi didattici
Abitare -  Osservare lo spazio intorno a noi

A la manière de ... Elliott Erwitt
Visiarte

Plant Revolution



Premessa:
Ritengo fondamentale riflettere sull’importanza di osservare il quotidiano 
intorno a noi con occhio attento, curioso, aperto alla sorpresa; ogni luogo 
che frequentiamo per molto tempo genera in noi una topofilia, una sorta di 
attaccamento a quel luogo, che ci piaccia o no; una parte di noi stessi assorbe 
tutto ciò che il luogo è, attraverso la relazione con gli altri “abitanti” e con il 
suo spazio fisico, la sua morfologia.
La sfida è provare ad essere curiosi e attenti ESPLORATORI, non di luoghi 
lontani ed esotici ma proprio di quei luoghi quotidiani, che sono costante-
mente sotto i nostri occhi e che spesso risultano privi di interesse. È sufficiente 
cambiare il punto di vista, essere attenti alle forme, alle geometrie, avvicinarsi 
agli oggetti e carpire la materia di cui sono fatti, lasciarsi meravigliare dagli 
effetti della luce e dell’ombra, giocare letteralmente con gli occhi lasciandoli 
liberi di vagare e posarsi dove qualcosa li sorprende.

Descrizione del progetto:
Il laboratorio consiste nel proporre agli studenti delle “passeggiate” nei ter-
ritori vissuti quotidianamente partendo proprio dagli spazi scolastici e allar-
gandosi nei dintorni degli istituti. Prima dell’uscita, però, occorre dedicare 
qualche ora all’osservazione di fotografie d’autore opportunamente selezio-
nate secondo dei parametri, che saranno quelli su cui incentrare la ricerca 
fotografica. Tali parametri sono: la cornice, luce e ombra, il punto di vista 
inconsueto, il colore, il ritratto ambientato. Attraverso questi 5 temi, oppor-
tunamente descritti con l’aiuto di fotografie di autori, che ne illustrano le sva-
riate possibilità, gli studenti devono compiere un viaggio nel loro quotidiano, 
fotografando lo spazio che ogni giorno attraversano, abitano.
I primi 4 parametri indagano LO SPAZIO SCOLASTICO e URBANO in cui 
forme, geometrie, cornici, linee, colori guidano l’ occhio dell’ osservatore; 
il quinto parametro riguarda IL RITRATTO URBANO in cui gli studenti si 
fotografano a vicenda usando lo spazio urbano come scenario per comporre 
e ambientare le fotografie.

Oggetto:
Laboratorio fotografico

Destinatari:
studenti scuola primaria, 
secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado

Tempi: 10 ore

Abitare - Osservare 
lo spazio intorno a noi

Simone Ludovico

74



1. Osservazione in classe di fotografie d’autore selezionate secondo le 5 
tematiche.

2. Passeggiate fotografiche in cui gli studenti lavorano sui 5 temi
Scattare almeno due fotografie per ogni sezione:

  
 LA CORNICE - l’inquadratura
Ogni fotografia è una cornice che definisce un’inquadratura. Trovare nello 
spazio circostante un elemento che fa da cornice e sfruttarlo per comporre la 
fotografia.

 LUCI E OMBRE
Sfruttare la presenza della luce e di conseguenza dell’ombra per fotografare un 
elemento (oggetto, architettura, persona..etc.) dello spazio circostante.

 PUNTO DI VISTA INCONSUETO
Scattare una fotografia osservando un elemento dello spazio circostante da 
una posizione inusuale (dal basso, dall’alto; stendersi per terra, salire su qual-
cosa...etc.)

© Simone Ludovico
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 UN COLORE
Cercare un elemento nello spazio circostante che abbia un colore e scattare 
una foto mettendo in risalto quel colore.

 IL RITRATTO AMBIENTATO
Scegliere una persona (amico, amica etc.) e disporla in un preciso punto dello 
spazio circostante per farle un ritratto. Fare un ritratto a figura intera e un 
altro a mezzo busto o primo piano (sfruttare le indicazioni delle precedenti 
sezioni per organizzare il ritratto).

3. Restituzione finale e proiezione in classe delle foto scattate

4. Mostra finale dei lavori meritevoli

© Simone Ludovico
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Premessa:
Il laboratorio è nato sulla scia del Progetto Pixel nel quale ero già coinvolta 
con una classe terza. Volevo diffondere e promuovere il linguaggio e le tec-
niche della fotografia in un’altra classe provando a creare un altro protocollo 
che si adattasse a una classe di lingua. In effetti, la fotografia per il suo aspetto 
descrittivo, analitico e interpretativo si presta bene a sviluppare le funzioni 
comunicative della lingua; inoltre, pensavo di invitare gli studenti a visitare la 
mostra fotografica organizzata dal comune su Elliott Erwitt. Ma soprattutto 
l’uso del mezzo fotografico è uno strumento efficace per l’indagine della realtà 
sociale nonché un mezzo di critica, di riflessione e rappresentazione della 
contemporaneità e dei cambiamenti sociali. Quindi partendo da un approc-
cio antropologico e sociale e con metodi partecipativi ho proposto ai ragazzi 
un percorso laboratoriale affinché loro stessi realizzassero una mostra foto-
grafica.

Descrizione del progetto:
Il progetto “A la manière de ... Elliott Erwitt” ha offerto, attraverso tre fasi 
specifiche e progressive, un percorso di apprendimento e conoscenza gra-
duale della fotografia che ha permesso di coinvolgere gli studenti in espe-
rienze visive, di stimolare l’immaginazione e la sensibilità creativa. Partendo 
dall’approccio che qualunque mezzo capace di generare immagini (una ca-
mera reflex analogica o digitale, un cellulare) è uno strumento di rappresen-
tazione della realtà circostante e può essere usato per raccontare e costruire 
una narrazione, gli studenti sono stati guidati a una consapevolezza critica e 
ad un uso diverso dello strumento fotografico, educando il loro sguardo ad 
una acquisizione consapevole del linguaggio visivo. In un contesto contem-
poraneo dove l’immagine fotografica è diffusa e somministrata in quantità 
e generi diversi spesso senza alcuna guida alla comprensione dei significati 
intrinseci, ho attuato un approccio all’alfabetizzazione fotografica, promuo-
vendo non solo l’apprendimento della tecnica e della storia della fotografia, 

Oggetto:
Laboratorio fotografico 

Destinatari:
Studenti della scuola 
secondaria di secondo grado

Tempi:10 ore

“A la manière de ... 
Elliott Erwitt”

Caroline Maggipinto
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ma soprattutto un educazione critica allo sguardo, imparando a conoscere gli 
elementi e le differenze, attivando l’espressione e la comunicazione delle espe-
rienze raccontate in una fotografia, e infine guidando alla decodificazione e 
l’interpretazione delle immagini con il fine di accrescere progressivamente la 
competenza comunicativa e la creatività espressiva di ciascun alunno. L’idea 
era di sensibilizzare e stimolare una coscienza critica, eclettica e creativa degli 
alunni, di avvicinarli al mondo delle mostre fotografiche, coinvolgendoli in 
un percorso collettivo di costruzione di un racconto e valorizzare i prodotti 
attraverso una presentazione pubblica dei risultati. Inoltre, la lingua straniera 
utilizzata nelle diverse attività non era più oggetto di studio ma un veicolo 
efficace di comunicazione che potesse costituire un vero e proprio percorso 
CLIL.

 1. Laboratorio di Introduzione alla Fotografia
In un primo tempo, è stata offerta una formazione fotografica di base che 
permettesse la conoscenza dei principali aspetti teorici, stimolando le capa-
cità creative di ogni singolo partecipante. I ragazzi sono stati accompagnati 
durante le lezioni in un percorso didattico semplice ma esaustivo, per cono-
scere la storia e l’evoluzione del mondo della fotografia, che potesse renderli 
autonomi in tale pratica.
 Obiettivi: Introdurre gli studenti al mondo della fotografia, acquisire cono-
scenze tecniche per l’uso della fotocamera e scoprirne le potenzialità dal pun-
to di vista artistico.
Temi trattati/ Attività: Teoria e tecnica della fotografia, educazione visiva alle 
immagini (composizione fotografica, punto di vista, piani, colore, luce, ecc), 
generi fotografici (ritratto, Still-Life, reportage, fotografia vernacolare, ecc.)
Valutazione :
Ogni gruppo di alunni ha scelto una fotografia da presentare davanti alla clas-
se su supporto multimediale (contestualizzazione e analisi della foto in fran-
cese). Sono stati scelti in particolare foto di Doisneau, Cartier- Bresson, Mc 
Curry e Salgado. 

 2. Alla Scoperta di una Mostra fotografica
Sono persuasa che il compito della didattica museale è quello di ravvivare il 
dialogo tra i visitatori e gli oggetti “musealizzati”, attraverso un processo emo-
zionale e conoscitivo che è il presupposto indispensabile per una piena com-

foto realizzate 
dagli studenti 
della classe 3BL del 
Liceo Linguistico 
“A. Cairoli” di Pavia
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prensione e valorizzazione dei musei. Da un modello di trasmissione a senso 
unico, basato sul trasferimento di conoscenze da fonte autorevole a interlocu-
tore è fondamentale passare a un modello di comunicazione interattiva dove 
gli alunni partecipano alla costruzione dei momenti formativi. Per questa ra-
gione abbiamo preparato la visita alla mostra analizzando in classe il mondo 
fotografico di Erwitt (bianco e nero, fuori campo pregnante, ironia giocosa, il 
contenuto sopra la forma, temi prediletti ecc). Durante la visita della Mostra 
ho proposto agli alunni  di scegliere, a gruppi,  un percorso di visita tematica  
da illustrare ai compagni. In un secondo tempo ognuno di loro si è focalizzato 
su un’opera con l’intento di fare emergere e condividere la parte emotiva.
obiettivi: mettere gli alunni in condizione di organizzare un percorso didat-
tico efficace e  coinvolgente  in una lingua straniera. Esprimere opinioni ed 
condividere emozioni.
temi /attività: 3 gruppi di studenti hanno illustrato la mostra secondo il tema 
scelto (l’ironia, la composizione, i temi prediletti del fotografo);  poi ognuno 
di loro ha scelto  individualmente una foto davanti alla quale ha realizzato un 
video di presentazione e di analisi giustificandone la scelta e soffermandosi 
sull’aspetto emotivo di tale scelta  come se fossero stati critici d’arte; il prodot-
to è stato pubblicato su Instagram. 

 3. Laboratorio “ A la manière de ...”
Questo laboratorio  propone agli studenti di realizzare un racconto fotogra-
fico - una storia privata, intima, familiare - attraverso l’utilizzo del telefono 
cellulare, ma cercando di far sue le caratteristiche delle fotografie “à  la ma-
nière di Erwitt”. Si trattava di liberare la creatività utilizzando dei vincoli: 
l’imposizione di “regole” obbliga a ripensare, riproporre il mondo, a superare 
la rappresentazione banale della quotidianità.
Obiettivo: imparare a usare con spirito critico uno strumento della propria 
epoca (il telefono cellulare), impegnarsi in un lavoro collettivo tramite il con-
fronto con un tema comune e la realizzazione di una mostra finale. ,
Attività: l’attività pratica che i partecipanti hanno svolto a casa, l’analisi con-
divisa delle immagini realizzate, la loro selezione ed infine la realizzazione di 
un racconto fotografico. 
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Premessa:
Il progetto è consistito nella realizzazione di una serie di esperienze artisti-
co-espressive, partendo dalla fotografia del viso dei bambini.
Le attività sono state svolte, sia con i bambini del gruppo dei grandi che dei 
mezzani di una sezione eterogenea di scuola dell’infanzia (bambini di 4 e 5 
anni). Personalmente ho seguito il progetto soltanto con i cinque bambini 
mezzani (compreso un alunno con handicap). 
Questo gruppo era formato da tre bambini con bisogni educativi speciali (un 
alunno con Sindrome di Down, un alunno con difficoltà di apprendimento, 
una bambina straniera con una scarsa conoscenza della lingua italiana) e da 
altre due alunne che si dimostravano molto insicure. Il gruppo di alunni ne-
cessitavano di fare un lavoro mirato e personalizzato, preferibilmente in un 
ambiente tranquillo al di fuori della classe.

Obiettivi e Competenze
Il progetto è nato dal bisogno di coinvolgere e stimolare gli alunni in un’at-
tività che consentisse loro di confrontarsi con una parte del proprio corpo 
per conoscerla, ed allo stesso tempo esercitarsi nell’uso di differenti tecni-
che espressive partendo dalle immagini fotografiche. L’immagine del viso è il 
punto di partenza ed il filo conduttore di tutte le attività. 
Il progetto non è un laboratorio fotografico ma è un esempio di come la fo-
tografia  può essere usata con i bambini piccoli come fonte di conoscienza e 
come rappresenti uno spunto per attivare altre tecniche espressive. 
Inoltre, viste le scarse capacità grafico-espressive, dimostrate da tutto il grup-
po, questo lavoro è stata un’occasione per i bambini di sperimentare in ma-
niera disinvolta l’uso di immagini, esercitando abilità fini motorie e concen-
trazione.
I campi di esperienza coinvolti sono stati:
il sé e l’altro, il corpo in movimento, immagini, suoni, colori, la conoscen-
za del mondo.

Oggetti:
Laboratorio creativo

Destinatari:
Bambini di 4 e 5 anni 
della scuola dell’infanzia

Tempi: 10 ore

Visiarte
Maria Pirrottina
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Obbiettivi del curriculo perseguiti per tutti gli alunni del gruppo:
• riconoscere, nominare su di sé e su gli altri le principali parti del corpo;
• disegnare la figura umana (il viso) e nominare le parti che la compongo-

no;
• acquisire la capacità di relazionarsi in modo positivo con adulti e com-

pagni;
• promuovere atteggiamenti di aiuto e collaborazione ed il proprio apporto 

personale;
• sperimentare e usare in modo appropriato tecniche e materiali vari.

Metodologia didattica
• Le attività sono state realizzate in piccolo gruppo da bambini di 4 e 5 

anni.
• Le attività sono state attuate in forma laboratoriale, cercando di valoriz-

zare le risorse e le potenzialità dei singoli, al mattino, per due giorni a 
settimana (due mesi circa), nella sezione o nella classe multifunzionale.

• Il docente ha illustrando il compito, fornendo i materiali, strutturando 
l’ambiente di apprendimento e seguendo gli alunni nel percorso di attua-
zione.

Attività
1. Abbiamo realizzato una fotografia del viso di ogni bambino e stampato su foglio di 
carta in formato A4, in bianco e nero, 8 copie.
2.  Abbiamo invitato i bambini a colorare la prima fotografia con pastelli ad olio, ri-
spettando le caratteristiche personali come il colore dei capelli, dei vestiti, ecc...
3.  Abbiamo proposto di colorare la seconda fotografia con le tempere, usando i colori 
primari.
4.  Abbiamo proposto di colorare la terza fotografia con i pennarelli, usando i colori 
secondari.
5. Abbiamo invitato a ripassare con il pennarello i contorni della testa e dei particolari 
del viso sulla sesta fotografia, fissata con lo scotch di carta sul foglio di cartoncino, e 
spiegato ai bambini come bucare con la matita tutti i contorni.
6.  Abbiamo sovrapposto alla quinta fotografia un foglio di carta lucida trasparente 
ed invitato i bambini a ripassare con i pennarelli i contorni dei capelli, del viso, del 
collo, e dei particolari del viso.
7. Abbiamo appoggiato un foglio lucido trasparente sulla sesta fotografia, proponen-
do ai bambini di ripassare  con la matita grafite i contorni del viso ed i particolari, in 
seguito colorare con le matite liberamente.
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8. Abbiamo proposto ai bambini di sperimentare liberamente con la settima fotogra-
fia, tagliando ed incollando pezzetti di carta colorata.
9.  Abbiamo spiegato ai bambini come guardare la fotografia e suggerito di realizzare 
un autoritratto su un foglio bianco con la matita grafite e colorarlo con gli acquerelli.
10. Al termine delle attività, è stata realizzata una striscia individuale con le trasfor-
mazioni artistiche di ciascun bambino (vedi foto).
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Premessa:
L’esperienza di Pixels on Tour ci ha permesso, come gruppo di docenti coin-
volti e coinvolte, di approfondire l’uso della fotografia come strumento di 
indagine e analisi del reale. In questa fase storica, la diffusione capillare di 
strumenti e mezzi per produrre e condividere fotografie ha dato centralità 
all’immagine come codice di comunicazione: un dato che interessa, natural-
mente, anche gli studenti e le studentesse a cui abbiamo rivolto il progetto.
I corsisti iscritti al Cpia hanno età, provenienze, livello di scolarizzazione ed 
esperienze linguistiche e sociali molto diverse: adolescenti italiani e stranieri 
di almeno 15 anni di età, giovani dai 20 ai 30 anni immigrati da poco in Italia, 
lavoratori italiani e stranieri di ogni età. Molti di loro sono accomunati da 
esperienze personali e sociali di fragilità e di marginalità. Il progetto è stato 
svolto durante le lezioni dell’asse storico-sociale e dell’asse scientifico-tecno-
logico. 
Plant revolution nasce da un’idea del fotografo Simone Ludovico e vuole es-
sere un percorso di conoscenza delle possibilità della fotografia come mezzo 
espressivo e comunicativo, attraverso una riflessione sul mondo vegetale e sul 
comportamento sociale delle piante. 

Descrizione del progetto:
A un primo momento di riflessione sul mondo vegetale, sull’intelligenza, la 
sensibilità, la capacità di comunicare delle piante, sulla loro natura di esseri 
viventi collettivi, che non assumono l’individuo ma il sistema come paradig-
ma biologico, segue un percorso di avvicinamento alla tecnica fotografica, 
dedicato, in particolare, alla fotografia della flora spontanea cresciuta in spazi 
urbani. 
La ricerca dell’identità e delle caratteristiche di forme di vita vegetale che nes-
suno considera, le “erbacce”, è accompagnata dal tentativo di rappresentar-
le attraverso il mezzo fotografico, col fine di costruire una mostra capace di 
raccontare la vitalità invisibile, la dignità e la ricchezza delle forme di vita, 

Oggetto:
Laboratorio fotografico del 
Centro provinciale istruzio-
ne per adulti (Cpia).

Destinatari:
studenti della scuola secon-
daria di primo grado; il pro-
getto può essere proposto 
a tutte le classi della scuola 
secondaria.

Tempi: 8 ore

Plant revolution
Davide Podavini
Simone Ludovico
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considerate marginali, che abitano la città.

 1. Il comportamento sociale delle piante
La prima fase del progetto prevede quattro ore di attività: le prime due ore, 
organizzate e gestite dal docente, sono dedicate all’approfondimento di alcune 
caratteristiche del mondo vegetale: la capacità delle piante di adattarsi allo 
spazio ma anche di “viaggiare”, la capacità di cura e di “genitorialità” rivolta 
ad altre specie, la memoria, la “vista” e gli altri sensi delle piante.
Strumenti utili a questo avvicinamento sono i testi, con lettura seguita da 
riflessione partecipata, del neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e le le-
zioni che lo studioso ha registrato per il portale Rai Scuola; per generare ne-
gli studenti curiosità ed empatia nei confronti delle piante può essere utile 
una breve attività laboratoriale (ad esempio, la produzione dell’identikit della 
pianta in cui ciascuno studente si riconosce e si identifica, con la fotografia, la 
descrizione e il racconto di una giornata della pianta stessa).  
Le due ore rimanenti, gestite dal fotografo, saranno strutturate come un viag-
gio per immagini alla scoperta della flora spontanea urbana e dello spazio che 
essa abita, con notazioni tecniche sull’utilizzo della macchina fotografica e 
sulle possibilità espressive del mezzo, col fine di trasmettere delle competenze 
di base sul mondo della fotografia.
Obiettivi: Introdurre gli studenti a una riflessione sulle caratteristiche e le 
capacità sociali delle piante; acquisire una formazione di base sull’uso della 
fotocamera e sulle potenzialità espressive del mezzo; introdurre gli studenti 
a una riflessione sullo sguardo, su ciò che si vede e ciò che si sceglie di foto-
grafare.
Temi trattati/ Attività: Le capacità sociali delle piante; l’individuo e il sistema: 
opposti paradigmi biologici; le piante urbane spontanee; teoria e tecnica della 
fotografia.

 2. Camminare, guardare, fotografare
La seconda fase prevede una passeggiata fotografica: gli studenti, guidati dal 
fotografo, camminando in uno spazio urbano, osservando lo spazio urbano, 
possono scegliere tra la molteplicità di piante spontanee presenti ma spesso 
invisibili all’occhio che non le cerca, e scattare ad esse fotografie con il proprio 
smartphone. Allo stesso soggetto, ciascuno studente deve dedicare almeno 
due scatti: il primo rappresenta il punto di vista e l’integrazione della pianta 

Phytolacca americana L

Parietaria judaica L. 
Dactylis glomerata L.
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nello spazio che occupa, il secondo deve ritrarre la pianta da vicino, utiliz-
zando l’applicazione Plantnet (Plantnet è un’applicazione scaricabile gratuita-
mente, che riconosce la pianta dalla fotografia e fornisce informazioni circa il 
nome, il nome scientifico, le principali caratteristiche della pianta).
La passeggiata, oltre a dare la possibilità agli studenti di mettersi alla prova, 
utilizzando la fotocamera del proprio smartphone con un obiettivo preciso e 
inusuale, vuole stimolare un modo diverso e nuovo di guardare la città.
La seconda fase si chiude con la proiezione, la visione collettiva e il commento 
partecipato delle fotografie scattate durante la passeggiata. Ciascuno studente 
autoseleziona le sue fotografie migliori (fino a un massimo di 10), durante 
la visione collettiva dei risultati gli studenti selezionano le fotografie per la 
mostra (in numero variabile a seconda degli spazi e delle risorse disponibili). 
obiettivi: sperimentare il mezzo fotografico con uno scopo nuovo, acquisen-
do consapevolezza diretta delle potenzialità espressive del mezzo; valutare 
il lavoro proprio e altrui secondo i parametri dell’estetica e della pertinenza.
temi /attività: passeggiata fotografica; riflessione sulle immagini prodotte

 3. Le piante e noi
La terza e ultima fase è un laboratorio di ritratti: gli studenti in gruppi di 2/3, 
guidati dal fotografo, si scattano vicendevolmente dei ritratti. Il cambio del 
soggetto, dalla pianta alla persona, e di spazio, dallo spazio urbano aperto 
allo spazio chiuso della scuola, vuole stimolare un’ulteriore riflessione sulla 
tecnica fotografica.
Ciascuno fotografia delle piante spontanee viene poi abbinata al ritratto del 
suo autore e inserita in un’unica immagine/manifesto, all’interno di un pro-
getto grafico precedentemente  predisposto, che contenga le informazioni re-
lative ai due soggetti ritratti, la pianta e lo studente. 
Obiettivo: sviluppare competenze nel campo della fotografia, in particolare 
nell’ambito del ritratto; sviluppare una riflessione sull’immagine e comporre 
da due immagini un unico manifesto.
Attività: laboratorio di fotografia (ritratto); produzione di materiali fotografi-
ci complessi, col fine di costruire una mostra fotografica

Sitografia/ bibliografia
S. Mancuso, Plant revolution, Giunti, 2017
S. Mancuso, L’incredibile viaggio delle piante, Laterza, 2018
www.raiscuola.rai.it
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Delphine Balley
Bertrand Stofleth
Alexis Berar

ITALIA
Simone Ludovico
Simone Leddi
Ennio Milani
Marco Iadicicco

POLONIA
Tomasz Kuliga

PORTOGALLO
Lígia Andrade
Mauro Gentile

UCRAINA
Anton Kuba

FRANCIA
Julien-Benjamin Grasset
Adeline Butel
Alexandra Bini
Fatma Ghiloufi
Leslie Michau
Marielle Avezou-Djigo
Perrine Mezin
Sophie Ricou

UCRAINA
Наталія Вишневецька
Сергій Єрьомін
Аліна Касілова
Аліна Мирошниченко
Інна Данилюк
Ліля Крикун
Людмила Остафійчук
Наталія Мельник
Наталія Павлюк
Наталія Тунтула
Тетяна Сергієнко
Юрій Пахомов

ITALIA
Eleonora Salvadori
Lidia Acquaotta
Gipo Anfosso
Franca Bottaro
Giancarlo Costantini
Marco Greppi
Caroline Maggipinto
Carlo Marconi 
Maria Pirrottina
Davide Podavini

POLONIA
Klimek-Kowalska Renata
Strzelec Justyna
Czernek Michał
Hellwig Beata
Jaworska Alina
Pszonak Joanna
Sopot-Zembok Barbara
Wciślak Arkadiusz
Zalas Monika

PORTOGALLO
António Neves
Rui Baltazar
Ana Pereira
António Barreiros
Duarte Neto
João Mouro
Marina Neves
Pedro Campos

ATTORI DEL PROGETTO
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www.pixelsontour.com

twitter.com/pixelsontour
facebook.com/pixelsontourerasmus
istagram.com/pixelsontourerasmus
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