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Come ogni “nuova creatura” che si affaccia alla vita anche il nostro progetto “Un 
racconto di classe” ha avuto una genesi alquanto complicata. 

In classe, infatti, abbiamo a lungo discusso su quale potesse essere il modo migliore di 
descrivere noi stessi e la nostra civiltà ad un’ipotetica classe del futuro… 

“Qual è il tratto distintivo della nostra epoca? Da cosa siamo bombardati noi giovani 
del 2011?” 

Ci è apparso innegabile, che nella società in cui viviamo, le immagini siano uno 
strumento potente di espressione e comunicazione.  

Alcuni sostengono che sia  giustificato parlare di “civiltà dell'immagine” per definire la 
nostra epoca,  in quanto accanto a una certa decadenza della parola scritta, affiorano 
sia i linguaggi formalizzati della cibernetica, sia l'immagine cosiddetta figurativa nella 
stampa, nella pubblicità, nel cinema e nella televisione.  

Noi studenti dell’Istituto Montessori, tuttavia, abbiamo imparato ad apprezzare  le 
immagini non come semplice "sostitutivo" della parola, bensì come integrazione  di 
essa. 



Spesso, infatti, un’efficace combinazione di testo e di comunicazione visiva funziona 
meglio di quanto l’uno o l’altra potrebbero fare da sole. 

Per tale ragione abbiamo deciso di descrivere noi stessi, sfruttando il potere delle 
icone abbinate alle parole. 

Di qui,  il nostro progetto “Un racconto di classe” che combina una sequenza  di scene  
impresse in una pellicola cinematografica con delle didascalie esplicative in rima 
baciata. Nel nostro lavoro, dunque, convergono differenti modalità artistiche ed 
espressive  tipicamente rappresentative del nostro tempo…che, partendo dal disegno, 
passano per il cinema e giungono sino alla poesia… 

Il tutto è stato fatto “alla nostra maniera” partendo da idee semplici ed utilizzando 
tutti i supporti e le tecniche che gli strumenti contenuti nel kit a nostra disposizione 
ci hanno suggerito…. 

….Speriamo che vi piaccia….                 

  L’insegnante referente 

Carla Esposito 


