
PROGETTO DI ARTE 

 

Nel nostro Istituto è di primaria importanza la valorizzazione dell'arte. Sono stati 

organizzati progetti artistici nei quali i ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo. 

Gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria hanno collaborato in gruppi 

rafforzando le competenze sociali, sperimentando nuove tecniche, affinando le proprie 

capacità artistiche. Si sono sentiti valorizzati e i loro risultati sono stati pienamente 

soddisfacenti. 

Durante l’A.S. 2020/2021 stato proposto alle 

sezioni B, D ed E un percorso monografico su 

autori e opere del Novecento inerenti agli 

aspetti del movimento e del dinamismo. I 

partecipanti si sono confrontati nel percorso 

progettuale ed esecutivo dei pannelli, lavorando 

in piccolo gruppo.  

Hanno riportato in proporzione i soggetti su fogli 

di grandi dimensioni, sperimentando le varie 

tecniche grafiche e pittoriche: disegno, collage, 

polistirolo. Hanno inoltre utilizzato il segno 

grafico combinandolo alle campiture di colore. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                   

 

 

 

DINAMISMO FUTURISTA DI UN CICLISTA 

Obiettivi disciplinari: 

• comprendere la funzione del disegno e 

del colore; 

•  approfondire alcuni aspetti della 

percezione visiva; 

•  conoscere le opere e gli autori. 

 

Obiettivi educativi: 

• lavorare nel piccolo gruppo; 

• partecipare attivamente ad un percorso 

progettuale; 

•  approfondire le conoscenze culturali. 

 

 

LA DANZA – H. MATISSE 



  

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo pannello, ora esposto all’ingresso del plesso della Secondaria, è il prodotto finale 

del lavoro svolto dalle classi terze (sezioni A e C) durante le lezioni di potenziamento di 

arte. I colori sono molto accessi e la florealità elegante rappresenta il forte sentimento di 

unione e collaborazione tra gli alunni, che hanno messo in campo tutte le loro abilità 

pittoriche per realizzare un prodotto comune. I ragazzi hanno saputo migliorare le proprie 

competenze di espressione artistico-culturale valorizzandosi a vicenda e venendo 

supportati dall'insegnante, che li ha sempre stimolati a fare del proprio meglio. 

LA PARTITA DI CALCIO – M. CAMPIGLI 

OPINIONI DEI PARTECIPANTI 

 

“Mi è piaciuta questa esperienza, perché 

impegnandomi e collaborando con i miei 

compagni, siamo riusciti ad ottenere un ottimo 

risultato e un eccellente ricordo da portare nel 

cuore.” 

“Il progetto mi è piaciuto molto, è stato 

interessante sperimentare nuove tecniche 

artistiche. Usare le tempere e i pastelli come 

strumenti per dare luminosità al disegno è stato 

divertente. Inutile dire che il risultato è stato 

stupefacente…” 

“Questo laboratorio mi ha aiutata a rilassarmi 

durante il disegno e anche a riuscire a sopportare 

persone con cui prima non andavo molto 

d’accordo all’interno del gruppo”.  

“Questo laboratorio è stato piacevole, divertente e 

creativo. Abbiamo fatto attività molto interessanti. 

Penso che da quest’esperienza mi sono arricchito 

molto.” 

 

 

 

 

 

 


