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Si è concluso il ciclo di conferenze 

che hanno guidato gli studenti del 

liceo verso l’approccio all’arte 

contemporanea. Dopo la visita di 

fine settembre alla Biennale di arte 

di Venezia gli allievi della 5B 5C e 5D 

classico si sono appassionati, 

incuriositi, documentati su un buon 

numero di opere che estrinsecano, in 

forme varie, il titolo di questo anno. 

‘May we live in interesting times’ ha 

sfidato la nostra diffidenza verso la 

comunicazione artistica contemporanea portando ognuno a confrontarsi con temi difficili e 

sfidanti del presente: società, politica, guerre, sofferenze e speranze individuali e dei singoli. Una 

quantità di temi di indagine e riflessione che gli studenti porteranno nel loro studio di questo anno 

scolastico. La presentazione delle opere a 4Ac 4Bc 4Cc 4Dc e 4Bs 5Bs 5Fs pare aver dato ad un gran 

numero di studenti occasione di condividere le loro emozioni ed esperienze, producendo una sano 

contagio di curiosità e riflessioni.  

Il progetto che ormai ha assunto, negli anni, una forma solida ed efficace ha reso tutti, insegnanti e 

allievi, felici e soddisfatti del risultato, nonostante alcuni intoppi con la rete internet (tutto bene 

finché la tecnologia ci sostiene, ma che guaio quando rema contro !!). Non va inoltre dimenticata la 

funzione didattica oltre che educativa di questo progetto che guida gli allievi, oratori e ascoltatori, 

alla scoperta dei punti di forza e di debolezza della comunicazione verbale in preparazione alle sfide 

scolastiche ma soprattutto della vita professionale futura. L’aiuto delle immagini organizzate con 

Prezi, programma di indubbia efficacia comunicativa, ha contribuito al risultato. In conclusione un 

utile lavoro sulle competenze che gli allievi conquistano giorno per giorno anche e soprattutto in 

forma esperienziale, quella che ricorderanno e porteranno con se a lungo. Per tutti coloro che 

volessero vedere le opere la Biennale è visitabile fino al 24 novembre 2019.  

Buona visita a tutti ! 


