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EDITORIALE
Finalmente è arrivato quel momento dell’anno: l’edizione
natalizia del giornalino della scuola. Vi starete quindi
chiedendo come mai in copertina non siano presenti fiocchi di
neve e decorazioni per l’albero di Natale, ma una copertina
che sembra uscita da una serie investigativa. 

Questa è infatti un’edizione speciale del Resto del Fantino
dedicata alla barbarie compiuta ai danni della nostra scuola
tra il 7 e l’8 novembre e proseguita con la diffusione di
materiale video, se possibile ancora più vergognoso.

L’intera edizione si può leggere come un'articolata e
collettiva risposta del Liceo Manfredo Fanti, che di certo non
si è fatto zittire né fermare da simili incivili gesti. Ciò che
vedete in copertina raccoglie le emozioni di tutti coloro che
ogni giorno fanno il Liceo Fanti, in reazione alle scritte suii
muri che non attaccano l’Agenda 2030, l’obbligo vaccinale e
la didattica digitale, bensì la cosa pubblica e l’idea stessa di
bene comune.  

Con questo articolo il Resto del Fantino vuole denunciare a
voce alta l’inciviltà e l’ignoranza del gesto soggetto di questa
edizione. Grazie al contributo di docenti, studenti e non di
meno la nostra Preside, abbiamo cercato di analizzare il
perché di questo evento per darne una nostra lettura. 

Ringraziamo quindi i compagni, i professori e tutto il
personale della scuola per aver reagito a testa alta e per
aver contribuito a questa edizione.  
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Un liceo in rosso 
www.liceofanti.it 

È la mattina dell’8 novembre quando gli studenti del Liceo Fanti si trovano davanti agli occhi una brutta
sorpresa: la scuola è stata vandalizzata nella notte. Gli studenti, senza parole per la rabbia e lo sdegno,
hanno trovato delle scritte sui muri riguardanti l’Agenda 2030, la didattica digitale e i vaccini, argomenti
tanto complessi quanto controversi.

La redazione tutta ritiene tale atto
ignorante e irrispettoso e pertanto lo
condanna fermamente. Irrispettoso
perché la scuola è un bene di tutti, è
come una seconda casa e dovrebbe
suscitare un sentimento di
accoglienza e inclusione, mentre
questo atto ha provocato un senso di
insicurezza.  
Cari vandali, come definite la vostra
idea di rispetto? Quali sono i vostri
valori? Non siete stati coerenti
nemmeno nella scelta dell’obiettivo:
perché accanirsi contro noi liceali?
Ci volete scioccare? Non ne troviamo
il senso. Non solo avete commesso un
atto moralmente deprecabile per noi
e per chi nella scuola vede un
esempio, ma anche perseguibile
giuridicamente e ci auguriamo che la
giustizia e la civiltà facciano il loro
corso.

Nonostante questo tragico avvenimento, le istituzioni si stanno adoperando per cancellare le scritte
fatte dai vandali e alcuni studenti le stanno integrando come murales per abbellire la scuola. Oltre
al danno economico che di fatto grava su tutti i cittadini, imbrattatori inclusi, ciò che più ci offende
è che avete provato a minare la sicurezza interiore di noi studenti e sicuramente avete sottovalutato
la nostra intelligenza di persone capaci di pensare in modo critico e consapevole.

Questo impariamo ogni giorno qui al Fanti!
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Secondo lei, cosa intendono dire con l 'espressione ‘nazicomunisti’?
Secondo me il loro scopo era di denunciare i vaccini come
‘nazicomunismo’. Io credo comunque che si tratti di un gruppo
organizzato.
Nelle scritte, si dice che 'L'Agenda 2030 creerà più povertà’. Al di là
dell’ignoranza che rivela questa frase, in realtà l’artefice ha agito allo
stesso modo di quello che critica, perché per sistemare questo danno
verrà utilizzato denaro pubblico, che proviene dalle tasse che paghiamo
noi. Inoltre per rimuovere le scritte servono dei solventi chimici che non
fanno nemmeno bene a noi e all'ambiente.
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Intervista alla preside

Va bene esporre il proprio pensiero, ma questo non deve di certo andare
a prevaricare su quello altrui. Il colpevole deve rendersi conto del danno
causato agli altri. Non credo che il messaggio fosse rivolto unicamente al
Liceo Fanti, quanto alle Istituzioni, ma in ogni caso è stato davvero un
modo vile per farlo; si dovrebbe avere almeno il coraggio di esprimere le
proprie idee apertamente e non di nascosto a danno altrui.
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Secondo lei, è stato efficace il messaggio? 
Secondo me non è stato efficace: ha avuto l’effetto contrario dato che
in questo luogo nessuno (o pochi) può supportare questa idea dato che
la scuola è, o almeno io la definisco, un’istituzione sacra. Il messaggio è
stato sicuramente amplificato e credo che si sia scelto il Fanti per il
semplice motivo che accoglie molte persone, al punto da essere quasi
rappresentativo del territorio.
Davanti a questo messaggio tutti quanti, genitori e studenti si sono
coalizzati; mi sono arrivate molte lettere da parte di tutti per proporsi di
aiutare me e la scuola: non ho mai ricevuto messaggi negativi, e mi ha
resa molto felice il fatto che tutti abbiano portato avanti il concetto di
‘’proviamo a rimetterci in piedi insieme’’, non puntando sulla negatività
della situazione.’’

Secondo lei, come mai hanno usato questo metodo di espressione
scorretto e fortemente antidemocratico?
Hanno usato questo metodo per scarsa conoscenza e chiusura
mentale e la scuola lavora proprio su questo. Tutti possono esprimere
la propria opinione, ma spesso questi individui sono persone che si
lasciano incantare da un ‘grande gruppo’.
La scuola offre molte attività per aprire le menti, come ad esempio
l’educazione civica, il volontariato e la comunicazione. Che senso ha
avuto questo gesto? Non ha senso. Dobbiamo tutti continuare a
comunicare tra di noi e migliorarci. Coloro che hanno compiuto
quest’azione non hanno il diritto di interferire con il pensiero altrui.

Quanto ci rimetteremo per sistemare tutto? 
Ci metteremo poco. La provincia si è già occupata di chiedere i
preventivi. Vorremmo provare a ritinteggiare la scuola, così da renderla
più colorata e moderna.

Qual è la sua opinione riguardo all’idea di ‘creare’ dei murales sopra
alle scritte per coprirle?
Il problema è che i murales si scolorirebbero e il tipo di superficie non è
adeguato, dato che si tratta di un mattone faccia a vista. Forse
creeremo la scritta ‘Fanti’, o si potrebbe fare qualcosa sotto le finestre,
ma di sicuro dopo il restauro’’. Il senso è comunque rendere la scuola
più bella.

Questo avvenimento può incentivare tutti a fare meglio? 
Sì, ed è già successo. La cosa più commovente è stata la reazione di
dolore e offesa da parte di tutti.
‘Nessun uomo è un’isola’, e le azioni di uno si ripercuotono su tutti. In
questo caso, hanno avuto una ripercussione positiva sul senso di
comunità. Vorrei che dopo la pubblicazione di questo numero del
giornalino scolastico avessimo il coraggio di non dimenticare, ma di
voltare pagina, e sfruttare quest’occasione per migliorare la scuola.
Non sprechiamo le belle energie che sono venute fuori dalla comunità
scolastica. Voi giovani non dovete farvi fermare o ferire da questo
evento negativo.

Come si è sentita appena ha appreso la
notizia? 
Ero a casa e appena ho visto le foto sono
subito scoppiata a piangere; mi sono
sentita male per la scuola, nella quale tutti
quanti riponiamo il nostro impegno. Ho
inoltre provato rabbia e sconforto per il
gesto pessimo; ma in un secondo
momento, appena mi sono tranquillizzata,
sono andata a scuola e sono passata
subito all’azione. Per quanto riguarda il
messaggio contenuto nelle scritte, io non
credo si possa andare contro  la  scienza 
 perché  è  la più vicina alla certezza.

La Dirigente Alda Barbi
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Sarà che sono in attesa del secondo figlio, sarà che ho la responsabilità di due
classi prime, sarà che vivo circondata da persone che pensano, ragionano e
credono negli stessi valori in cui credo io... Ma quando quel lunedì sono
arrivata davanti alla scuola mi sono sentita male.
Un dolore strano, come se avessero tentato di violare non solo l'intimità del mio
luogo di lavoro ma anche la mia privacy e la mia vita personale.
Ho subito pensato al bimbo che nascerà a breve e al piccolo a casa. Ho subito
pensato a cosa avrebbero detto i miei ragazzi di 1M e di 1T ancora così
stupendamente ingenui della vita del mondo. Ma la cosa che più mi ha
sconcertata  è stata quella di pensare alla diversità che esiste nel mondo dei
pensieri e delle azioni. Alla rabbia che io non conosco e di chi vive nella miseria
(intellettuale e non) e nella paura. Ai disperati che si aggrappano ad
informazioni distorte, non veritiere e ne fanno un credo personale.
Allora più che mai è cresciuta in me una consapevolezza che avevo già ma che
quel Lunedì mi ha schiaffeggiato in volto: QUANTO E' IMPORTANTE LA SCUOLA. 
Scuola intesa come luogo di educazione, di condivisione, di pensiero e fatica.
Quanto è mancata a quelle persone la SCUOLA? Quanto ne avrebbero ancora
bisogno! 
Per distinguere il falso dal vero e per trovare conforto nei momenti più difficili.
E' proprio un paradosso o, come direbbero i miei ragazzi, una antitesi: scrivere
cose simili su una SCUOLA. Il luogo che per eccellenza insegna che questi gesti
privi di cultura non hanno senso. 
Non posso che augurarmi quindi, e lo auguro sia a me che ai miei colleghi, che
questa azione possa essere fonte di rinnovata energia nel mestiere che
professiamo. Che questo gesto così disperato ci faccia comprendere, ogni giorno
di più, quanto sia importante e SACRO il nostro lavoro. La nostra missione di
vita. Perché essere insegnanti non vuol dire solo fare imparare figure retoriche a
memoria ma LASCIARE UN SEGNO di umanità, di educazione, di capacità critica
in nome di un futuro migliore. 
Buon INSEGNAmento a tutti!"

 
Prof.ssa I. Manfredini
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Storia e struttura dell’Agenda 2030

L’agenda 2030 nasce dalla presa
d’atto che i problemi che affliggono
l’umanità hanno una scala che non
permette più di ricorrere a risposte
messe in campo da singoli Stati ma,
poiché si tratta di problemi su scala
globale, anche la risposta deve essere
globale. Si è quindi iniziato a non
parlare più solo di giustizia domestica
(cioè all’interno del singolo Stato) e di
giustizia internazionale (tra più Stati)
ma anche di giustizia globale (cioè
che interessa l'umanità intera). I grandi
problemi che l'umanità deve
affrontare sono di carattere climatico,
ambientale, sociale ed economico.
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Riflessioni sull’Agenda 2030 e sulla
didattica digitale

A partire dagli anni ‘80 si è iniziato a
parlare di sviluppo sostenibile, un
concetto complesso che è stato
definito per la prima volta nel Rapporto
Brundtland, formulato nel 1987 dal
primo ministro Norvegese:
“Sustainable development is
development that meets the needs of
the present without compromising the
ability of future generations to meet
their own needs.”
(Our Common Future, Part I, 2, I - 1987,
United Nations)
Da questa definizione si può notare
che:
1. Lo sviluppo sostenibile si basa quindi
su tre pilastri: ambientale, sociale,
economico ed evidenzia come esista
una relazione inscindibile tra giustizia
ambientale, giustizia sociale e giustizia
economica le quali devono andare di
pari passo per avere una giustizia
globale.
2. Lo sviluppo non è direttamente
sovrapponibile al concetto di crescita
economica, la quale è misurabile con i
tradizionali indicatori come il PIL; esso
è più articolato, complesso e più
difficile da misurare.

3. Lo sviluppo sostenibile intende
realizzare una giustizia
intergenerazionale, cioè esso
concepisce il nostro stare nel mondo
come un rapporto di custodia di quello
che abbiamo ricevuto dalle
generazioni precedenti e di cura verso
le generazioni successive.
L’Agenda 2030 ha le sue radici negli
Obiettivi di sviluppo del Millennio che
l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ha approvato nel 2000. Quindici
anni dopo l’Assemblea Generale ha
approvato il documento "Trasformare
il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile”, un
proseguimento ed approfondimento
delle idee dei 15 anni precedenti,
comprendendo tutte e tre le
tematiche dello sviluppo sostenibile. 
Il testo vero e proprio si suddivide in
quattro parti e si prefigge 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile riconducibili alle
5P: people, planet, prosperity, peace,
partnership (le persone, il pianeta, la
prosperità, la pace e la
collaborazione). 
L’Agenda 2030 è una deliberazione
dell'Assemblea Generale e, come tale,
ha una forte carica simbolica, poiché

è un progetto che coinvolge l'intera umanità, rispettando
l’ambizione delle Nazioni Unite di dare voce a tutti i Paesi del
mondo.
Alcuni però hanno sostenuto che essa penalizza ingiustamente i
Paesi in via di sviluppo che, ad esempio, dovrebbero limitare
l’inquinamento ambientale nella loro corsa verso la
modernizzazione, quando i Paesi già sviluppati hanno potuto
inquinare in passato 

A tale proposito abbiamo intervistato il prof. G. Vezzani

Perchè la nostra scuola si impegna a
promuovere l’Agenda 2030?
Innanzitutto si deve partire dalla definizione di scuola: “Io credo
che la scuola sia anche, ma forse soprattutto, un’agenzia che è
volta, più che alla mera riproduzione della società, ad un
miglioramento di quest’ultima. La scuola, cioè, deve avere
l’ambizione di restituire alla società cittadini sempre più
consapevoli, sempre più capaci di analizzare il presente in cui
vivono e di poterlo modificare per migliorarlo”. Ne consegue che
a scuola si studia il passato, si analizza il presente con sguardo
critico ma si vuole pensare anche al futuro: “la scuola, e la
nostra scuola in particolare, non può non riconoscere la
rilevanza dell’Agenda 2030 e la sua proiezione verso il futuro”,
cioè la realizzazione di una giustizia intergenerazionale.
Il secondo motivo per cui la nostra scuola promuove l'Agenda
2030 deriva da un’analisi del nostro specifico contesto
scolastico: “Il Fanti come scuola ha una forte vocazione
internazionale”, come si può notare dai vari progetti a cui alunni
e docenti prendono parte. Ne consegue che il carattere
universalistico dell’Agenda 2030 "annuncia un’ambizione che il 



IL RESTO DEL 
FANTINO

www.liceofanti.it www.liceofanti.it Made in Liceo "M. Fanti" Viale B. Peruzzi, 41012, Carpi (MO), Italy.Made in Liceo "M. Fanti" Viale B. Peruzzi, 41012, Carpi (MO), Italy.

SpecialSpecialSpecial
EditionEditionEdition
SpecialSpecialSpecial
EditionEditionEdition

Un ruolo cruciale può essere svolto dalle tecnologie digitali.
Si stima infatti che il settore ICT (tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) possa contribuire
per il 20% al raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’Agenda,
e al contempo favorire la crescita dell’economia globale per
oltre 2mila miliardi di euro entro il 2030, aumentando del
45% l’occupazione. L’associazione Digital with Purpose, che
si impegna a unire le forze per raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030, ha di recente commissionato uno studio
che identifica e quantifica l’impatto potenziale di iniziative
tecnologiche di istituzioni, aziende e organizzazioni di
solidarietà mirate a raggiungerne i suoi obiettivi.

taforma di cui si può discutere, di cui si deve discutere,
[...] per parafrasare Kant: l’Agenda 2030 rappresenta
una piattaforma per fare un ‘uso pubblico della
ragione’, per confrontarsi in quanto cittadini sulla base
di argomentazioni critiche razionali."
Secondo il prof. Vezzani “Scrivere quello che abbiamo visto
sui muri della nostra scuola a proposito dell’Agenda 2030
significa fondamentalmente abiurare, venire a meno, al
proprio obbligo civico di fornire delle argomentazioni ai
propri concittadini quando si intende criticare qualcosa”,
poichè “inveire contro qualcosa non significa renderne
ragione o spiegarne il torto". “Critiche attente, costruttive,
consapevoli e documentate all’Agenda 2030 sono
sicuramente nell’ordine delle cose e possono essere
benvenute, perché fanno parte dell’esercizio democratico
dell’uso pubblico della ragione dei cittadini”, e secondo lui
“questo evidenzia la differenza che esiste tra critica
democratica e vandalismo”.

Il mondo digitale

Questa associazione unisce i giganti ICT mondiali con
l’obiettivo di aumentare l’utilizzo delle tecnologie per
accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda
ONU. Nel complesso, il settore digitale deve essere più
inclusivo in termini di accesso alla tecnologia, più ambizioso
in termini di grandezza dell'impatto e più responsabile in
termini di proprie operazioni. Inoltre, sono necessarie
maggiore intenzionalità e trasparenza dell'impatto e una
migliore comprensione di come le tecnologie digitali
possono essere impiegate per ottenere effetti positivi
riducendo al minimo le esternalità negative.

Professor G. Vezzani

Fanti non solo, credo, non
intende ignorare, ma
desidera fare propria”. Il
terzo motivo deriva dagli
insegnamenti che il
dibattito sul programma
delineato dall’Agenda 2030
possa portare anche in
un’ottica migliorativa.
L’Agenda 2030 "è una piat-

L’obiettivo numero 4 dell’Agenda 2030 prevede di “fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Per raggiungere questo
obiettivo le tecnologie digitali possono offrire un rilevante contributo. Serve però
prima abbattere alcune barriere, costituite principalmente da: la diversa distribuzione
delle tecnologie, data da differenze economiche e di genere; la riduzione della
funzione delle tecnologie digitali a strumenti per la trasmissione di informazioni; e
dalla separazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, che estrania gli
studenti. Tali problemi possono essere superati attrezzando adeguatamente le scuole,
fornendo accesso a internet a chi non lo possiede, cambiando approccio di
insegnamento e apprendimento, in modo da connettere in maniera armonica
l’apprendimento formale che si fa a scuola e quello informale che avviene fuori dalla
scuola.

La scuola digitale

Questo il punto di vista della prof. M. Pellegrini

Ho avuto modo di organizzare dibattiti su tale tema riscontrando un elevato
coinvolgimento da parte degli studenti, che hanno mostrato particolare interesse
soprattutto in riferimento all’utilizzo consapevole della rete internet e dei social come
mezzo di divulgazione delle proprie idee.
Cosa pensa della progressiva digitalizzazione della scuola?
È una tematica a volte controversa: ci sono certamente dei fattori fondamentali ad
essere trasferiti sul piano digitale che contribuiscono alla crescita formativa di uno
studente, ma allo stesso tempo è un aspetto che a volte può portare a una dispersione
di tempo e di qualità delle conoscenze. Dalla mia esperienza, ho riscontrato da parte
dei miei studenti una grande capacità e spontaneità sull’utilizzo del digitale ma al
contempo ho notato delle grandi lacune in riferimento alla gestione dello studio e alla
ricerca e selezione dei concetti e delle informazioni da ricavare a partire da più fonti
cartacee e/o digitali. Ci si occupa molto dell’apparenza delle presentazioni didattiche
e poco dei contenuti. 
Il digitale, se usato correttamente può darci svariati strumenti e materiali di
approfondimento ma non è sufficiente saper giostrare i programmi se non si è poi
capaci di cercare, selezionare, paragonare e sintetizzare i contenuti di più fonti. 
È importante saper verificare le fonti da cui attingere, perché ognuno di noi
preleva le informazioni ma poi le metabolizza e le espone confrontandosi anche
con più fonti per trovare il discorso generico totale. Questa è la cosa che ho visto
alcuni studenti non sanno fare; in più, si sa, internet è un mondo senza censure nel
quale vengono pubblicate notizie, articoli e materiali non sempre veritieri. Parte degli
studenti navigano con grande spontaneità ed eccessiva superficialità, senza tener
conto dei pericoli insiti al suo interno. 
Per pericoli non intendo solamente malware, virus o hacker ma soprattutto
l’assimilazione di informazioni nocive ed errate sulla cultura e sulla realtà di tutti i
giorni. Non si può ignorare la tecnologia, ma è necessaria una completa educazione su
tutti i livelli.

Lei dell’Agenda 2030 cosa pensa?
L’Agenda 2030 è un argomento complesso che merita
di essere affrontato e vissuto, dato il periodo in cui
stiamo vivendo; è necessario progredire senza ignorare
i cambi culturali e sociali che viviamo e vediamo ogni
giorno, trovando le soluzioni più efficienti per
qualunque situazione.
La scuola affronta l’Agenda 2030 attraverso lezioni di
educazione civica, lei ha riscontrato interesse da parte
degli studenti?
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Con la vecchia scuola tradizionale si acquisivano le basi di studio sin
dalla prima elementare, con metodo e disciplina. Oggi con tutti questi
mezzi e queste possibilità che vengono offerte e con le quali dobbiamo
farci i conti, si Sono persi di vista le fondamenta a partire dal quale
evolvere anche dal punto di vista tecnologico. Ma solo successivamente.
E senza le basi e metodo nello studio, il digitale, che dovrebbe essere un
valore aggiunto, diventa dispersione e distrazione.
Cosa pensa degli strumenti digitali nelle scuole come la LIM, la TV o i
computer?
Sono utili, purché funzionino correttamente nel momento del loro utilizzo.
Gli strumenti tecnologici che fanno parte delle nostre vite quotidiane
avranno rilevanza poi anche in università e nel mondo del lavoro;
secondo lei è importante avere una formazione di base sul loro utilizzo?
È importante avere una formazione di base sui programmi essenziali,

Qual è stata la vostra reazione?
Ci ha fatto sentire impotenti e quasi senza parole perché non si
riesce a spiegare l’accaduto. È sembrato quasi un sussulto.

Secondo voi questo avvenimento può aiutare a responsabilizzare
gli studenti e le persone che  gravitano intorno alla scuola? 
Certo, infatti si sta già lavorando al fine di cancellare le scritte e
ricoprirle con graffiti realizzati dagli studenti stessi. Ci sono
arrivati moltissimi messaggi di supporto, offerte di collette e
conferme di disponibilità ad aiutarci. Questo ha dimostrato un
grande senso di maturità da parte di tutti coloro che si sono
mossi in nostro favore. 

Nella vostra opinione il mezzo di comunicazione utilizzato dai
vandali è stato efficace nel comunicare il loro messaggio?
Ottiene il contrario del risultato sperato. Ha contribuito in nostro
favore aumentando il pensiero critico della comunità del liceo
facendo aprire gli occhi a tutti. C’è da dire che hanno raggiunto
in parte il loro obiettivo, perché ne parlano tutti, anche se non nel
migliore dei modi.

Perché imbrattare proprio una scuola? Pensate che i vandali si sarebbero
fatti notare alla stessa maniera se avessero scelto un altro luogo?
La scuola è stata scelta proprio perché luogo dove si imparano le nozioni
per formulare il pensiero critico. Lo scopo dell'atto vandalico era colpire il
punto d’informazione degli studenti per far cambiare la loro idea e
pubblicizzarsi, dato che si tratta della scuola con più iscritti di Carpi. 

Qual è a vostro avviso la maniera più adatta per rispondergli? 
L’unica risposta possibile è tornare più forti, e gran parte del lavoro lo
stiamo facendo anche adesso, abbellendo i muri della nostra scuola con i
nuovi graffiti. Gli studenti hanno un’aria positiva e di speranza che ci ha
“attivati”.

Vi sembra che questo avvenimento abbia in un qualche modo un impatto
positivo sulla nostra scuola? 
Sicuramente, in molti si sono mossi e si sono offerti di aiutare e rendersi
utili. Anche noi rappresentanti d’Istituto siamo intervenuti subito
catturando l’attenzione dei giornalisti; ci siamo sentiti più uniti come
scuola e abbiamo apprezzato il grande senso di responsabilità che molti
hanno avuto.

Gli ex rappresentanti di Istituto Tommaso Casolari e Ambra Guerra hanno gentilmente accettato di darci la loro opinione su quanto accaduto. 

Intervista ai rappresentanti d'istituto

Professoressa M. Pellegrini

saperli usare correttamente per trovare il massimo vantaggio; saper
identificare le differenze di utilizzo e gli scopi in base al proprio obiettivo
didattico.
Per quel che mi riguarda, offrono agli studenti gli strumenti necessari per
costruire un’analisi critica personale delle varie argomentazioni, che
esulano dalla classica esposizione cronologica degli eventi, perché
possano vedere l’arte a 360 e acquisire la capacità di analisi; perché gli
eventi storici sono concatenati e le tematiche si ripetono,
contestualizzandosi rispetto a diversi generi artistici, epoche e dinamiche
culturali, anche a distanza di tanti secoli. I manuali scolastici sono
limitati, a volte non sono aggiornati alle tendenze degli ultimi decenni:
con la Lim e il mondo digitale ho la possibilità di aprire la mente degli
studenti a nuovi mondi e idee su cosa sia l’arte e sul perché è
fondamentale nella vita di tutti i giorni."
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