
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “C. BATTISTI – FERRARIS” - Via Pozzo Marrone,
84 - 76011 BISCEGLIE (BT)

BAMM29100T - Tel/Fax.080/3924427 - Cod. fisc. 92069490727  -  www.battisti-ferraris.gov.it
E-mail: BAMM29100T@istruzione.it;  BAMM29100T@pec.istruzione.it

Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione
progetto 

COSTRUIAMOCI UN MONDO D’ARTE

1.
2

Responsabile
progetto

Prof.ssa Anna Maria Paparella

1.
3

Tipologia Progetto extra curricolare
Fonte finanziaria FIS (14h)
Priorità  cui  si
riferisce 
Altre  priorità
(eventuale) 
Obiettivi OBIETTIVI EDUCATIVI

sensibilizzare ad apprezzare la gestione di spazi ordinati ed organizzati;
educare alla cura ed al rispetto di un bene pubblico; sviluppare lo spirito
d’iniziativa;  socializzazione;  potenziamento  dei  livelli  di  autostima;
incentivare  le   facolta’  logico-organizzative  e  le  capacita’  manuali  e
tecnico-pratiche;  favorire  l’integrazione degli  alunni  diversamente  abili;
potenziamento delle modalità espressive di ogni componente del gruppo
secondo le potenzialità espressive personali  e di  gruppo nelle tre fasi di
lavoro:  progettazione,preparazione  ed  esecuzione;  rafforzamento   di
identità  personale  e  sociale  per  potenziare  il  senso  di  appartenenza;
crescita della persona; esercizio pieno della cittadinanza; maturazione di
una competenza  comunicativa a più dimensioni, mediante la conoscenza
di    linguaggi  anche  non   verbali;  avvio  all’organizzazione  del  lavoro
individuale  e  di  gruppo;  acquisizione  di  un  metodo  di  lavoro;  rendere
partecipi  gli  studenti  del  miglioramento  estetico  e  ambientale  di  un
ambiente scolastico.
OBIETTIVI DIDATTICI
Avvicinare  i  ragazzi  al  mondo  dell’Arte  e  della  comunicazione  visiva
attraverso un contatto diretto e un approccio di tipo operativo; acquisire
conoscenze grafico e artistico; stimolare la ricerca e la sperimentazione
laboratoriale;  consolidare  e  potenziare  la  rielaborazione  e  la
comunicazione delle conoscenze  delle conoscenze acquisite; incentivare
la graficizzazione e l’organizzazione spaziale e cromatica di un luogo.

Destinatari 20 alunni delle classi  2^ e 3^ N-O-Q.
Attività previste GENNAIO: ore 4: rilievo fotografico, sopralluogo e progettazione dell’aula

(classi  seconde-terze)  con  preparazione  di  schede  che  esplichino  la
motivazione delle scelte effettuate.
FEBBRAIO:   ore  4:  realizzazione  della  base  grafica  delle  immagini  a
realizzarsi
MARZO-APRILE:  ore  4:  realizzazione  delle  immagini  con  tecniche
pittoriche varie
MAGGIO: ore 2 predisposizione degli elementi di arredo.
Saranno previste inoltre iniziative particolari per dare visibilità al Progetto,
come una giornata finale in cui verranno invitati i genitori  e/o esterni per
la presentazione del laboratorio o di altri eventi didattici

1.
4

Durata MESI 4

1.
5

Risorse umane (ore) 14h 

1.
6

Beni e servizi 4 confezioni da 500 ml. di tempera acrilica BLU – GIOTTO, 4 confezioni da
500 ml. di tempera acrilica ROSSO- GIOTTO, 4 confezioni da 500 ml. di

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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tempera acrilica GIALLO – GIOTTO, 6 confezioni  da 500 ml. di tempera
acrilica BIANCO, 2 confezioni da 500 ml. di tempera acrilica NERO.  n. 10
pennellesse  in  setola  sintetica  piatte  da  mm.  25,  n.  5  pennellesse  in
setola  sintetica  piatte  da  mm.  50,  n.5  rotoloni  di  carta  cucina,  una
confezione  da  100  pezzi  di  piatti  in  plastica  piani,  mt.  10  di  cartone
alveolare spessore 5 mm.n. 10 fogli di carta d’imballaggio bianca, fogli in
plastica per protezione pavimento, n.3 rotoli di adesivo in carta.

Bisceglie,   15/10/2020                                                                                               Il
Responsabile del Progetto

Prof.ssa ANNA MARIA PAPARELLA
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