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MOSTRA PON “QUESTIONE DI OTTICA…RIFLETTIAMOCI!” 

 

INTRODUZIONE 

Al termine del PON “Questione di ottica…Riflettiamoci!”, tenutosi in DAD nel periodo 24 

Febbraio-28 Aprile 2021, si è deciso di allestire una mostra virtuale con gli strumenti 

costruiti dalle studentesse e dagli studenti durante il corso, usando materiale povero e 

reperibile in ogni casa. Coordinati dal tutor e dall’esperto esterno, ben 16 dei 21 partecipanti 

si sono messi in gioco per questa mostra, prodigandosi a creare foto e video, pdf e 

powerpoint per meglio illustrare e presentare i loro lavori.  

 

PERCORSO DELLA MOSTRA 

La mostra è stata divisa in 16 sezioni, in ognuna della quali ci sono contenuti personalizzati  

relativi ad un argomento trattato durante il PON. Le corsiste e i corsisti hanno personalizzato 

la loro partecipazione con foto, video, PDF e Powerpoint dei loro appunti e degli strumenti 

da loro costruiti. La sezione finale contiene i lavori di coloro che hanno voluto dare il proprio 

sguardo generale sul PON nel suo insieme. In ogni sezione i lavori sono presentati seguendo 

l’ordine alfabetico delle studentesse e degli studenti. 

All’inizio di alcune sezioni vi è una piccola nota da parte dell’esperto esterno, scritta in rosso 

con un diverso carattere, separata dal lavoro delle ragazze e dei ragazzi e che vuole essere 

solo una piccola guida ai contenuti, che, con le sue spiegazioni e immagini, resta frutto delle 

creazioni delle ragazze e dei ragazzi del corso. 
 

I PARTECIPANTI ALLA MOSTRA 

STUDENTE/SSA 

Adelaide ABBATANGELO 

Aldo ANTONACCI 

Federico BARCA 

Davide Andrea BRUNO 

Mattia CINQUEPALMI 

Davide CHIUMARULO 

Emmanuele CRESCENTE 

Sofia DE MAGIS 

Chiara DIGENNARO 

Luca LATTANZIO 

Jasmine LEONE 

Giovanna LOMUSCIO 

Carlotta NENNA 

Michela PETRUZZELLI 

Dalila RUGGIERO 

Ilaria RUSSO 
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QUALCHE CONSIDERAZIONE A MARGINE DELLA MOSTRA  

Le studentesse e gli studenti hanno dato libero sfogo al loro desiderio creativo, ognuno con le 

proprie specificità e le proprie idee. È stata una piacevole esperienza per mettersi in gioco  e 

divertirsi imparando. La passione delle partecipanti e dei partecipanti è stata contagiosa e 

traspare da ogni contenuto da loro preparato. E se ci sono imprecisioni, beh, non sono proprio 

le imperfezioni che rendono il tutto vero, unico e irripetibile? 

 


