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 Discipline coinvolte  
 

 

 Educazione all’immagine  
 

 

 Data di inizio e conclusione 

delle attività progetta  
 

 

 Intero anno scolastico 
 

 

 Situazione su cui interviene  

 
  
 

 

Il progetto ha come scopo prioritario il miglioramento della qualità del processo 

di insegnamento-apprendimento ai fini di una serena e proficua integrazione di 

tutti gli allievi nel contesto scolastico e nasce da una convinzione maturata in 

vari anni di lavoro sul campo: l'integrazione ed il successo formativo degli allievi 

non si possono ottenere attraverso azioni sporadiche e mirate alla soluzione di 

singoli problemi, ma dipendono in buona parte dalla costruzione di un contesto 

favorevole all'apprendimento, ovvero accogliente, positivo, virtuoso.  

Il desiderio è gettare le basi di un percorso che possa arrivare pian piano alla 

costruzione di una scuola che consideri le diversità di ciascuno una ricchezza per 

tutti, che valorizzi le risorse individuali di tutti, che sia caratterizzata da una 

nuova modalità di gestire la didattica quotidiana.  

Il progetto si basa su tre elementi fondamentali: il gruppo, il gioco e la globalità 

del sapere. 

 

 Competenze da promuovere  
 

 

ARTE E IMMAGINE  

sviluppare armonicamente la personalità dei bambini insegnando a valorizzare 

se stessi e gli altri, migliorando la conoscenza di sé; saper riconoscere e 

comunicare le proprie emozioni; promuovere un primo livello di 

alfabetizzazione intesa come acquisizione critica dei linguaggi visivi, 

conoscendone gli elementi e le differenze, attivando l'espressione e la 

comunicazione delle esperienze, nonché la decodificazione e l'interpretazione 

delle immagini, e consolidando progressivamente la competenza 

comunicativa; potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti 

gli individui ed è educabile; incentivare la maturazione del gusto estetico, in 

modo da rendere sempre più ricca la comprensione del messaggio e 

dell'emozioni veicolate dalle opere d'arte. organizzare l'ambiente scolastico 

fornendo di una adeguata varietà di materiali e di strumenti al fine di 

sperimentare le differenti tecniche espressive; riconoscere e usare gli elementi 

del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio, il movimento, la 

materia; utilizzare le tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali 

plastici e poli-materici a fini espressivi. 

 

 

 Attività previste  
 

 

Le attività previste riguarderanno lo sviluppo delle forme di comunicazione in 

particolare di quelle artistiche. Esse saranno volte allo sviluppo di tutti gli aspetti 

della personalità degli alunni con particolare riferimento a quelli diversamente 

abili ,con BES e stranieri nell’ottica della piena integrazione e della prevenzione 

e della riduzione dell’insuccesso scolastico. Ognuno sarà guidato alla scoperta 

delle potenzialità comunicative ed espressive e all’apprendimento sempre più 

autonomo delle forme artistiche utili a rappresentare la sua personalità e il 

mondo che lo circonda, il tutto all’interno di una cornice giocosa dove la cosa 

veramente importante rimane in assoluto il partecipare a tutto vantaggio delle 

possibili occasioni di incontro e di scambio culturale tra studenti e docenti al di 

fuori della solita routine scolastica. Analizzando alcuni dipinti, i bambini 

scoprono come disegnare la natura, i paesaggi e la figura umana, utilizzando le 

proporzioni, imparando a rappresentare oggetti in primo e secondo piano, 

osservando dal vero e riproducendo. 

Caratteristiche innovative del 

progetto  
 

In questo laboratorio si cercherà di sviluppare in ogni alunno sia il potenziale 

espressivo che quello comunicativo attraverso letture, ricerche, colloqui, ecc , 

legate all’età e al programma di studio quindi le opportunità per crescere in 

questo percorso saranno attuate attraverso l’uso e la varietà dei materiali e dei 

procedimenti 



 
 


