Circolare n. 90

del 09/01/2018
Ai Genitori

Oggetto: Incontro con i genitori, presentazione del progetto “Educational Art”
La Commissione Arte e Cultura è lieta di invitare i genitori degli studenti iscritti e degli studenti che
desiderano iscriversi al Liceo Artistico Caravaggio, ad un incontro in cui poter presentare le attività
svolte e le attività in programmazione per il corrente anno scolastico.
La presentazione avrà carattere partecipativo e di confronto con lo scopo di instaurare un dialogo
con la componente genitori in cui poter accogliere suggerimenti e punti di vista utili per il
miglioramento e ampliamento del piano dell’offerta formativa in linea con l’identità del progetto.
L’incontro si svolgerà il giorno sabato 13 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso l’aula
magna della scuola.
E’ obbligatoria la registrazione tramite link sotto riportato entro venerdì 12 gennaio:
https://goo.gl/forms/nooOkuXLwBjSYJAI3

Educational Art è un progetto triennale del Liceo Artistico Caravaggio.
Nasce con la consapevolezza di contribuire al dibattito tra le pratiche artistiche e le
sperimentazioni pedagogiche che negli ultimi anni si stanno sviluppando in Italia e all’estero.
Tracciare una mappatura tra l’educazione e l’arte contemporanea per lo sviluppo di modelli
didattici alternativi, è un primo obiettivo. Scaturisce dalla convinzione che la scuola è uno dei più
importanti spazi istituzionali di vita comunitaria perché gli studenti vi trascorrono una parte
significativa della loro esistenza e gli insegnanti vi svolgono la loro professione. La domanda di
come vivere insieme pone però anche una questione metodologica e quindi pedagogica, che
diventa la filigrana attraverso la quale comprendere le proposte di Educational Art.
L’educazione è un tema di primaria importanza, lo testimonia la presenza alla Biennale di Venezia
2017 del progetto Biennale Sessions dedicato alle Università, alle Accademie di Belle Arti, alle
istituzioni di ricerca e formazione nel settore dell’architettura, delle arti visive.
Educational Art riconosce agli artisti la centralità di un diverso processo educativo che è praticato
nelle Libere Scuole d’Arte, nei luoghi di apprendimento non comuni come bar o appartamenti, fino
alla didattica in piazza. Questi spazi di discussione e di libertà creativa sono gestiti in opposizione
alla pedagogia mainstream, per favorire la condivisione di idee e pratiche, attraverso il lavoro in
comune nei laboratori. Siamo consapevoli di essere in una condizione di perenne apprendimento,
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impariamo a condividere le esperienze e in questo modo ci esercitiamo al cambiamento che non
avviene mai in solitudine, bensì dentro la dinamica della relazione. Questo ha un importante
valore pedagogico nella didattica.
Educational Art è portavoce di una cittadinanza attiva che lavora sul territorio, attraverso progetti
in progress che sviluppano nuove forme di partecipazione. La nostra scuola si fa portavoce di un
progetto culturale verso l’esterno, testimoniando la propria centralità all’interno del dibattito
culturale attuale.
Il referente della commissione Arte e Cultura
Prof. Pasquale Campanella

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Carla Maria Cucinotta

Foglio n. 2

