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noi coloriamo

PROGETTO DI ARTE E IMMAGINE
Anno Scolastico 2017/2018
Destinatari
Alunni delle classi del plesso “S. D’Acquisto”

Premessa
Il progetto si propone di abbellire spazi della scuola, realizzando sinergie tra le
esigenze scolastiche e la creatività degli studenti, che verranno coinvolti sia nella
fase progettuale che nella realizzazione di Murales, predisponendo un ambiente più
accogliente.

Finalità
Coinvolgere gli alunni in un progetto didattico che gli permetta di essere parte attiva
e soprattutto integrante della scuola.
Obiettivi
- Sviluppare la creatività esplorando attraverso i sensi
- Osservare e analizzare immagini, grafiche e pittoriche
- Esplorare gli elementi del linguaggio visuale

- Riconoscere l’uso espressivo del colore e applicarlo
- Produrre rappresentazioni iconiche relative alle proprie esperienze, ai testi letti o
ascoltati e alla fantasia
- Lavorare in gruppo imparando a chiedere e fornire aiuto
- Esporre le proprie idee e proposte ed ascoltare quelle degli altri
- Far comprendere l’importanza di arricchire le proprie conoscenze non solo
attraverso la realizzazione delle attività, ma anche attraverso la condivisione del
lavoro svolto
- Sviluppare la fantasia e l’immaginazione
- Conoscere tecniche di colorazione
- Sviluppare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto eseguendo le
varie fasi della lavorazione
Descrizione Progetto
Esecuzione di interventi di decorazione parietale (murales) da effettuare
coinvolgendo gli alunni sia in fase di progetto che di realizzazione, avvalendosi anche
della collaborazione di un esperto. Si tratta di un percorso didattico che prevede un
lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo ed ha anche l'obiettivo
di favorire la socializzazione tra gli allievi e l'integrazione degli studenti in difficoltà di
apprendimento e di comportamento.

Fasi del progetto
La realizzazione di opere su parete si strutturerà in tre fasi:
• Nella prima fase sarà scelto assieme ai ragazzi il tema da sviluppare. Questo potrà
essere di spunto didattico: un brano letterario, un episodio della storia, un luogo
geografico, un personaggio reale o di fantasia, o non didattiche tratte dalla "carta
stampata" (libri, giornali, ) e/o rappresentative della realtà giovanile (musica, sport,
ecc.)
• Nella seconda fase, verrà progettato il “Murales” partendo da una raccolta
d’immagini ed informazioni sul tema scelto con i ragazzi, si progetterà un disegno in
una dimensione ridotta.
• Nella terza fase si procederà alla realizzazione del “Murales” sulle pareti destinate
dove il progetto su carta sarà riportato sul muro a dimensioni reali. Ad ogni gruppo
di alunni verrà assegnata un’area o parte del “Murales”. La colorazione del disegno
avverrà con tecniche diverse: disegno in bianco e nero con carboncino, utilizzo di
stencil, tecnica del collage, ecc.

Metodologia
La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera
creativa e multisensoriale. Pertanto si prevede di ricorrere alla metodologia del
Cooperative Learning.
Risultati Attesi
La partecipazione, l’interesse e il coinvolgimento
L’acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base
L’impegno e la capacità di lavorare in gruppo, al fine di acquisire le abilità di
progettare ed eseguire le fasi di lavorazione e le tecniche specifiche
Lo sviluppo di capacità di autocontrollo e di comunicazione interpersonale
Spazi
Spazi comuni interni ed esterni, aule didattiche
Referente del progetto : Insegnante Botticelli Anna Maria
Esperto esterno: Architetto Coppola Roberto
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