PON ASL "Arte
e Immagine"

In questo progetto i ragazzi dell’ISISS “Teodosio
Rossi” dopo un periodo di formazione a scuola
potranno fare laboratori artistici presso le scuole
del territorio. Le docenti dell’ISISS
prepareranno i ragazzi a sviluppare laboratori
creativi d’arte in cui i ragazzi potranno
avvicinare alla conoscenza dell’arte, conoscere
ed apprezzare l’opera di alcuni grandi Maestri,
promuovere le competenze e le sensibilità nella
formazione di una cultura visiva che sarà
arricchimento e supporto nelle implicazioni
conoscitive e operative tramite un linguaggio
artistico, fornire gli strumenti per qualificare
nell’allievo le potenzialità ideative, creative e
progettuali. I ragazzi potranno far uso di vari
materiali, ricercare il tema e le sue espressioni,
sperimentare l’importanza e l’efficacia del
lavoro di team in laboratorio e nel percorso
mostra finale per la realizzazione di un lavoro
finalizzato ad un progetto comune. Tutto il
lavoro dell’anno terminerà con un evento finale
che può essere una mostra mercato artistica.

Il progetto è finalizzato oltre che
all’integrazione e all’inclusività degli alunni
con BES , anche a sviluppare le capacità
espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli
in un’attività di laboratorio dove possano
vivere l’arte sviluppando la creatività, dove
si rendano consapevoli delle proprie
capacità manuali ed artistiche e dove
possano imparare l’armonia delle forme e
dei colori in un’attività che all’inizio
sembrerà solo giocare con le mani e con
materiali semplici, ma che alla fine si
trasformerà in oggetti concreti. Dare
spazio alla dimensione affettiva (vissuti,
ansie, paure, aspettative…) attraverso una
libera creazione e non ultimo acquisire la
consapevolezza della possibilità, per
ciascuno, di essere artefice di cose belle
e/o utili e non solo fruitore.

- Obiettivi e risultati attesi
Prendere coscienza di sé, sviluppando la
capacità di riconoscere le proprie attitudini;
Conoscenza del territorio e delle
opportunità offerte;
Capacità di analizzare e strutturare
connessioni tra le componenti di una scelta
formativa;
Sviluppare spirito di intraprendenza e
iniziativa;
Saper utilizzare modi diversi di
comunicazione;
adozione di responsabilità individuale e
collettiva nel portare avanti un compito,
saper gestire I tempi di lavoro,
Acquisizione di competenze relazionali
comunicative e organizzative;
Sviluppare capacità di problem solving.

Apprendere i principi di funzionamento
di un’impresa artistica;
Rafforzare le competenze
linguistiche, informatiche e
multimediali;
Gestione delle emozioni,
Creatività/Senso critico,
Empatia/Autocoscienza
capacità di utilizzare gli strumenti
grafici informatici, materiali e nuove
tecniche,
sperimentare nuove tecniche
artistiche,
creare e organizzare una mostra
artistica,
acquisire competenze di espressione
grafica
sviluppare le proprie capacità
progettuali in funzione di un futuro
lavoro artigianale.

• I ragazzi della primaria al termine del
percorso avranno raggiunto le seguenti
abilità
• Potenziare la capacità creativa ed il senso
del bello.
• Entrare in relazione con gli altri attraverso
il lavoro di gruppo.
• Stabilire un rapporto tridimensionale con la
realtà.
• Acquisire il concetto di volume e plasticità.
• Consolidare la coordinazione di braccia,
mani e dita.
• Utilizzare le esperienze visive,
cinestetiche, tattili e tradurle in forme
nuove e significanti.
• Realizzare prodotti seguendo un progetto
e un percorso di lavoro.
• Potenziare le capacità linguisticoespressive e manipolative.
• Favorire l’approccio pratico ad attività
manuali.
• Favorire la manualità con strumenti
tecnologicamente avanzati.

• Distribuzione ore per
modalità didattica:
• Formazione 30 ore suddivise
in
• 20 - Studio assistito e
formazione con psicologa e
tutor interno
• 10 – Cooperative learning e
attività labratoriale
• Tirocinio formative 60 ore
suddiviso in
• 50 – Peer education sulle
classi primarie
• 10- evento finale

I primi approcci

Con I bambini

I primi lavori

Lavori di abbellimento

