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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

Area della progettazione:  ARTE E IMMAGINE 

Denominazione del progetto: opera dipinta su parete a tema “L’ambiente scolastico.” 
 

Docente responsabile del progetto: prof.ssa Di Giulio Barbara 

Destinatari del progetto: tutti gli alunni interessati delle classi terze. 

Tempi: primo e secondo quadrimestre. 30 ore, suddivise in lezioni di due ore l’una, per ogni 
gruppo di alunni partecipanti. 

Finalità generali del progetto:  
progettare e realizzare un dipinto su una parete interna la Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Poncarale, a tema “L’ambiente scolastico.” 
Obiettivi del progetto: 

- Sviluppare capacità creative e di rielaborazione personale. 
- Sviluppare capacità progettuali: saper pianificare, progettare e organizzare il lavoro. 
- Sviluppare competenze grafiche e pittoriche. 
- Sviluppare l’apprendimento pratico ed esperienziale. 
- Sviluppare capacità relazionali: collaborare e cooperare con gli altri al fine di un bene comune.  
Competenze  
- Consapevolezza ed espressione culturale 
- Imparare ad imparare. 

- Competenze civiche e sociali 
- Comunicazione nelle lingue straniere 
- Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
- Competenze digitali 
 

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo: 1 docente 
interno alla scuola, prof.ssa Di Giulio B. 



 

 

Eventuale materiale necessario e relativo costo:  

Materiali: colori acrilici, pennelli, recipienti per pittura, tappeti per pittura, cellophan, scotch 
carta. Fissativo per muro. 
Costi: 400/450 euro circa. I materiali e il preventivo possono essere indicati nel dettaglio, dopo 
aver definito l’opera da realizzarsi. 
 

 
 
Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 

A Progetti senza esperto costo zero 

E Progetti con esperto costo zero 

ED X Progetti con esperto pagati con diritto allo studio 

EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 

F  Progetti a carico del fondo di istituto 

G  Progetti senza esperto a carico di altri fondi 

 
 

Modalità di esecuzione del progetto:  
1. Fase di ideazione e progettazione del tema da realizzarsi, attraverso il lavoro individuale 

e di gruppo, da svolgersi nelle ore curricolari di Arte e immagine, Italiano e Inglese. 
All’interno della tematica sono stati individuati i seguenti argomenti da interpretare 

creativamente:  
a. I vari campi del sapere: le diverse discipline scolastiche.  
b. La cooperazione e socializzazione con gli altri, la partecipazione e la responsabilità.  
c. Individuare attraverso lo studio dei vari campi del sapere, i propri talenti e le proprie 

capacità al fine della costruzione del proprio futuro.  
2. Fase di realizzazione del dipinto su parete a tema “L’ambiente scolastico”, da svolgersi in 

orario extra curricolare (pomeridiano). Il laboratorio è condotto dall’insegnante di Arte e 
immagine, Di Giulio B. Per il laboratorio pittorico sono previste 30 ore, da suddividersi in 
lezioni di due ore l’una, per ogni gruppo di alunni partecipanti. 

 

Calendario  

 
Primo e secondo quadrimestre 2017/2018. 

 
 
Flero, 17ottobre 2017     Firma del responsabile del progetto 
 
 

                                                                                               prof.ssa Di Giulio Barbara 


