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“BARRIERE DI BELLEZZA” 

 

Docenti referenti: Katia Ciullo  Luigi Di Credico 

Classi coinvolte: Saranno coinvolte le classi TERZE della Scuola Secondaria di 

Primo grado, con particolare riferimento agli alunni interessati 

all’approfondimento della disciplina in oggetto. 

Durata/Tempi di realizzazione: Le attività saranno svolte nel periodo 

OTTOBRE – MAGGIO, in orario curricolare, negli spazi comuni della scuola e nel 

Laboratorio di Arte. 

 

FINALITA’ 

 

La valorizzazione delle eccellenze rappresenta un punto fermo nell’istruzione 

in quanto favorisce la motivazione e il desiderio di imparare. In tale contesto si 

inserisce il progetto in esame, con lo scopo di approfondire importanti e 

interessanti tematiche che incentivino la partecipazione attiva alla vita 

scolastica e potenzino le abilità specifiche, dotando gli alunni di maggiori 

strumenti nel campo artistico, operando al contempo un’azione di 

sensibilizzazione che permetta di acquisire una personale sensibilità estetica e 

un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico.  

Il progetto è legato ad un’azione di rinnovamento e ristrutturazione di spazi 

della scuola riguardanti ambienti comuni al fine di dare un messaggio di 

bellezza anche al di fuori delle aule. 

Dunque un ambiente d’apprendimento bello, intrinseco di “barriere di 

bellezza”, che abbia un impatto di forza e di condivisione come la stessa 

Montessori pone l‘accento pensando alla scuola come una “CASA”. 

L’obiettivo sarà quello di creare uno spazio “museale” fruibile quotidianamente 

dove ognuno si sentirà protagonista e custode di questo processo per il 

semplice fatto di esserne stato l’artefice stesso. 
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OBIETTIVI 

 

Il progetto sarà strutturato con attività volte a favorire il raggiungimento di 

precisi obiettivi disciplinari che contribuiscono allo sviluppo di alcune 

competenze sia disciplinari che trasversali. 

  

Obiettivi disciplinari 

 

• Esprimersi e comunicare 

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, 

ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, 

pittoriche e plastiche)  

• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi.  

• Osservare e leggere le immagini 

• Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio 

verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.  

• Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi 

progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

• Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e 

nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la 

funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 

appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 

relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui 

appartiene. 

• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e 

contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 

proprio. 
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• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 

museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, 

storici e sociali. 

• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali. 

 

COMPETENZE 

Competenze disciplinari 

 

• L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione 

e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali. 

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela 

e conservazione. 

 

Competenze trasversali 

 

• Consapevolezza ed espressione culturale, riguarda l’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 

varietà di mezzi di comunicazione. 

• Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 

organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 

efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in 

gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio 
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processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle 

opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta 

l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e 

abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. La 

motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona 

possa acquisire tale competenza. 

• Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una 

persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 

l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

• Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita 

in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 

ciò sia necessario 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO E MODALITA’ 

 

I contenuti sopra elencati verranno opportunamente approfonditi attraverso: 

• Descrizione delle tecniche pittoriche nel tempo (dall’ottocento all’Arte 

moderna) 

• Riproduzione e rielaborazione di opere d’arte  

• Produzione di immagini digitali 

• Produzione di filmati 

Per quanto concerne le modalità d’intervento, si procederà con: 

• Attività di laboratorio 

• Lavori di gruppo (cooperative learning) 

• Tutoring tra pari 

• Lezioni frontali  

• Discussioni guidate 
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MATERIALI/STRUMENTI 

Si farà uso di: 

• Fotocopie 

• Matite 

• Gomme 

• Temperini 

• Riga e squadre 

• Stucco 

• Carta vetro 

• Cementite 

• Colori Acrilici 

• Tempere 

• Pennelli 

• Carboncini 

• Forbici 

• Nastro adesivo 

• Tablet, PC 

• Fotocamera 

 

VALUTAZIONE E DOCUMENTI DI VERIFICA 

 

Per quanto concerne la valutazione, sarà effettuata un’osservazione sistematica 

delle attività espressive attraverso le continue realizzazioni di opere a graduale 

livello di difficoltà crescente durante le fasi operative della produzione, che 

accertino l’evoluzione delle competenze acquisite.  

Si terrà conto, inoltre, del livello di acquisizione delle esperienze di natura 

fruitivo-critico. 

Il monitoraggio avrà l’obiettivo di verificare il livello di realizzazione del lavoro 

proposto al fine di facilitare la graduale evoluzione delle competenze e 

consentire eventuali sviluppi delle attività stesse. Si considera inoltre, 

l’interesse, l’impegno, il comportamento e la collaborazione nello svolgimento 

delle attività di gruppo. 


