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Progetto di Arte e Immagine 

TITOLO:”COLORANDO LA  SCUOLA” 

Scopo e modalità del progetto 

Questo progetto riguarda l’organico della autonomia, per rendere funzionale a pieno il potenziamento. 

E’ diviso tra tre docenti della disciplina,con 6 ore settimanali di cui tre a disposizione e una di compresenza  

e due a progetto. 

 E’ rivolto soprattutto a quei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento(DSA) e agli alunni con  

svantaggio socio-culturale e ambientale (BES) scelti dalle classi prime, seconde e terze. 

Il progetto si basa soprattutto sull’operatività manuale che può essere una risorsa per tutti gli alunni in  

particolare quelli già citati con lo scopo di favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e di  

promuovere l’inclusione e l’appartenenza. 

OBIETTIVI IN RELAZIONE AI BISOGNI 

 Favorire il benessere scolastico degli alunni; 

 Stimolare in loro il senso civico; 

 Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali; 

 Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita; 

 Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune; 

 Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell’opera d’arte 

confluiscono, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del 

sapere(umanistico,scientifico,e tecnologico). 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Area Logico-Matematica 

 saper elaborare un pensiero logico; 

 saper misurare e applicare delle scale metriche; 

 saper dosare; 

 saper calcolare le aree da dipingere. 



Area linguistica 

 Arricchimento del lessico specifico; 

 comprensione di semplici testi regolativi; 

 Saper produrre relazioni e racconti in forma scritta partendo da 

esperienze,osservazioni,conversazioni. 

Area scientifica 

 Acquisire norme igieniche; 

 Acquisire e saper riconoscere la composizione chimica dei colori. 

Area storico-geografica 

 Conoscer forme decorativa di tempi e luoghi diversi dal proprio; 

 Conoscere argomenti storici ed eventi legati al proprio territorio. 

Area arte e immagine 

 Sviluppare creatività; 

 Conoscere i colori e le loro combinazioni; 

 Conoscere e sviluppare nuove tecniche pittoriche; 

 Saper leggere un immagine ; 

 Saper ricopiare un immagine; 

 Saper adattare un’immagine all’ambiente disponibile 

Area relazionale 

 Favorire la socializzazione e la condivisione; 

 Rispettare delle regole condivise; 

 Rispettare e gestire l’ambiente; 

 Creare un ambiente favorevole che predisponga ad un apprendimento più efficace ed autonomo; 

 Avviare all’autonomia; 

 Acquisire abilità sociali; 

 Sviluppare e potenziare l’autostima. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “COLORANDO LA SCUOLA”e’ rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado in 

gruppi di massimo cinque. 

Si sviluppa nei giorni di martedì  dalle ore 8,00 alle ore10.00 alternando gli alunni 



di classi diverse nel mese di ottobre. Ci sarà, poi,  una pausa da novembre a dicembre per realizzare un  

progetto  dal titolo:”NATALE IN ALLEGRIA” il cui scopo è quello di addobbare la scuola e costruire dei  

presepi preparati dai ragazzi che parteciperanno ad un concorso per il migliore prodotto. I più belli e  

originali saranno  poi premiati da una commissione preposta ad esaminarli. 

Il progetto riprenderà nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio  rispettando il calendario  

scolastico. 

Gli alunni,insieme agli insegnanti , Cirillo Miriam e Corcione Angelo individueranno pareti e 

luoghi dove inserire i Murales, con lo scopo di abbellire l’ambiente scolastico. 

All’interno del gruppo di lavoro ognuno potrà esprimere la propria opinione e proporre suggerimenti. 

Tutto sarà un grande lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo il cui  scopo è 

quello di favorire la socializzazione tra gli studenti e l’integrazione degli alunni con difficoltà di 

apprendimento e di comportamento(senza certificazione). 

Le opere interamente realizzate dagli studenti avranno come finalità quella di abbellire i luoghi  

in cui lavorano e vivono, per far sviluppare in loro l’amore per il “bello”e il rispetto per il contesto 

che li circonda. 
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