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PROGETTO DI POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ALLEGATO 6) 
Anno Scolastico 2016/2017 

ATTIVITA’ PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DOCENTI DI ARTE 

Titolo progetto: “La Bellezza del passato… per capire il presente” 

 

Descrizione sintetica del Progetto e obiettivi 

Il progetto di potenziamento del presente anno scolastico si collega al Progetto 

d’Istituto “Ambiente e territorio”, con approfondimenti sul patrimonio artistico culturale. 

Infatti la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di ogni 

Paese svolge un ruolo innegabile, spesso implicito, nella formazione. Esso riflette la 

storia e la cultura del territorio ed è testimonianza che concorre alla formazione 

dell’identità locale e nazionale dei popoli. 

In particolare il patrimonio artistico - culturale e ambientale del nostro Paese costituisce 

uno dei più vasti e ricchi al mondo, che da sempre alimenta inoltre il settore del turismo 

e le attività economiche collaterali. 

Esso deve essere rappresentato ai giovani come un “bene comune” e il desiderio e la 

necessità della partecipazione attiva per la conservazione, la tutela e la valorizzazione 

di questo patrimonio devono essere perciò sempre più diffusi e sostenuti 

Da queste considerazioni è derivatala scelta di questo vastissimo tema per un’attività 

progettuale di arricchimento del PTOF dell’Istituto Comprensivo Statale (Bovino, 

Castelluccio dei Sauri, Panni),coerente inoltre con le finalità educative della scuola. 

L’ampiezza della tematica consente un approccio multidisciplinare alle conoscenze, 

viste le numerose declinazioni con cui può essere affrontata: nell’Arte, nella 

Letteratura, nella Storia, nella Religione Cattolica, nelle Scienze, nella Tecnologia, 

nella Musica … 

Faremo una rassegna dell’ideale di Bellezza attraverso i secoli, partendo dall’Arte, 

perché sono stati proprio gli artisti, ma anche i poeti, i romanzieri, i filosofi, i matematici  

…. a raccontarci nel tempo i diversi canoni della  bellezza, lasciandone  traccia nelle 

loro opere.  
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In questo progetto partiremo dal principio che la Bellezza non è e non è mai stata 

qualcosa di assoluto: essa ha assunto volti diversi in tutti i campi e non solo in Arte, a 

seconda del periodo storico e dell’area geografica considerata.  

 

Il percorso formativo multidisciplinare, attraverso l’esame delle “opere” nel campo 

dell’arte, della tecnica, della letteratura …, può  contribuire da un lato alla conoscenza 

della storia, dell’arte, dell’architettura, del paesaggio e delle risorse  del proprio 

territorio e dall’altro favorire  negli studenti il senso di appartenenza e di responsabilità 

verso un patrimonio culturale  e ambientale visto troppo spesso come estraneo alla 

propria esperienza quotidiana. 

Esso può essere, dunque, strumento per l’acquisizione, attraverso le conoscenze e le 

abilità raggiunte, di specifiche competenze disciplinari e di cittadinanza, secondo il più 

recente orientamento della progettazione didattica per competenze. 

Attraverso l’apprendimento multidisciplinare e utilizzando metodologie e strumenti di 

lavoro che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti (cooperative learning,  

roleplayng, giochi di simulazione…) gli alunni potranno elaborare prodotti  con materiali 

vari, anche in formato digitale e in vari contesti (Laboratori, teatro, aula…) guidati dai 

docenti e secondo la propria creatività. 

Finalità 

Finalità educativa del Progetto è indurre la riflessione sul mondo esterno per 

comprendere se stessi e gli altri ed educare al pensiero flessibile, attraverso il metodo 

della ricerca-azione, che consente di agire la conoscenza, adattando i percorsi di 

apprendimento alle esigenze degli alunni, attraverso periodici monitoraggi del livello e 

degli ambienti di apprendimento. 

 Il percorso multidisciplinare vuole favorire la didattica inclusiva e in particolare 

l’integrazione degli alunni BES e DSA, che in un contesto non tradizionale potrebbero 

manifestare abilità e conoscenze non ancora evidenti, migliorando e/o inducendo in 

essi l’autostima e il senso di autoefficacia. 

 

Tempi 

Tutto l’anno scolastico 2016/2017 
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Metodologia: didattica per competenze e ricerca- azione 

La competenza è la capacità di affrontare un compito utilizzando “la propria cassetta 

degli attrezzi”, cioè mettendo in moto e coordinando le proprie risorse interne cognitive, 

affettive e volitive e riuscendo ad usare le risorse esterne a disposizione in un dato 

contesto. 

Le competenze disciplinari e di cittadinanza evolvono infatti: 

 Agendo 

 Facendo 

 Riflettendo su ciò che si fa. 

Questi sono momenti propri del metodo della ricerca-azione, che rivede continuamente 

il percorso per favorire l’apprendimento dell’alunno e il suo successo formativo. 

Nel presente anno scolastico si prevedono visite guidate in differenti contesti (Musei 

naturalistici, visite sul territorio, visite a monumenti locali e/o regionali…; si cercherà di 

costruire ambienti di apprendimento che favoriscano la curiosità e il piacere della 

conoscenza negli allievi. 

 

Gli ambienti potranno riferirsi alla realtà naturale (un bosco, un parco, una sorgente 

naturale …) o al patrimonio artistico culturale (un monumento, un museo, un archivio 

…), favorendo contemporaneamente l’acquisizione di competenze di cittadinanza e 

disciplinari, poiché in tali diversi contesti si favorisce lo sviluppo armonico di tutti gli 

aspetti dell’alunno come persona.  

Gli alunni, scelto un percorso specifico, cureranno lo svolgimento nelle varie fasi, oltre 

all’elaborazione dei materiali raccolti e/o dei prodotti. 

Questi verranno presentati alla comunità scolastica in una manifestazione finale, che 

prevederà anche l’uso di strumenti multimediali.  

 

Gli ambienti di apprendimento saranno rispondenti alle risorse economiche e logistiche 

della scuola. 

 Saranno allestite, di volta in volta, attività di laboratorio, prevalentemente artistiche, 

con l’utilizzo di tecniche e materiali vari, ma finalizzate al raggiungimento di specifiche 

competenze. 
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Gli alunni lavoreranno in gruppi, con la suddivisione di ruoli che saranno assegnati dal 

docente, o singolarmente. 

Dal monitoraggio degli esiti- in almeno due momenti del percorso (ad es. Dicembre e 

Marzo) risulterà il bilancio del lavoro svolto: nell’ipotesi che vengano riscontrati punti 

deboli sui vari aspetti, logistico, di apprendimento degli alunni, si provvederà a 

modificare l’organizzazione e/o la sequenza dei contenuti e/o il livello di difficoltà degli 

argomenti trattati.  

In tal modo il processo sarà flessibile, a seconda di quanto emerso nell’agire la 

“conoscenza”.  

Anche gli alunni impareranno a controllare il proprio processo di apprendimento, 

essendo guidati all’autovalutazione, riconoscendo i propri errori per evitarli. 

In tal modo verrà ulteriormente favorita anche l’acquisizione delle competenze. 

 

Competenze in esito al progetto 

Competenze specifiche in Arte e immagine: 

 leggere e commentare le opere più significative dell’Arte finalizzate al percorso, 

utilizzando il linguaggio tecnico specifico; 

 realizzare elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e 

progettazione originale; 

 applicare le conoscenze e le regole del linguaggio visivo; 

 scegliere in modo funzionale tecniche e materiali.; 

 sviluppare abilità pratiche e grafiche 

Competenze relazionali di cittadinanza 

 pianificazione del lavoro in gruppo,  

 capacità di gestione del tempo e di ricavare informazioni utili; 

 saper lavorare in gruppo; 

 rispettare le regole, ciascuno nel proprio ruolo 

 agire in modo autonomo e responsabile. 

Competenze linguistiche 

 comprensioni di testi più o meno complessi e capacità di esprimere le proprie 

idee. Uso delle lingue straniere nella fruizione delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 
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Competenze digitali 

 uso consapevole delle tecnologie della comunicazione per ricercare ed 

analizzare dati ed informazioni e per l’elaborazione di prodotti finali. 

Tipologia di classi coinvolte 

Bovino:                         IA –  ore: n. 1  

                                     IB –  ore: n. 2   

                                     IIA – ore: n. 3    

                                     IIIA – ore: n. 1   

                                     IIIB – ore: n. 1   

 

Castelluccio dei Sauri:   ID –   ore: n. 3 

                                      IID – ore: n. 2 

                                      IIE – ore: n. 2 

                                      IIID – ore: n. 3            

 

Ambiti disciplinari dominanti 

a) Ambito artistico –espressivo: Arte e Immagine, Musica 

b) Ambito umanistico: Italiano, Lingue straniere, Religione, Storia, Geografia 

c) Ambito scientifico-tecnologico: Scienze, Tecnologia 

 

Attività per ambito disciplinare 

Gli insegnanti delle diverse discipline coinvolte affronteranno il tema da diversi punti di 

vista, ma collegati tra loro. 

Arte: 

 Ricerche sul territorio con individuazione di zone paesaggistiche di particolare 

bellezza, monumenti storico-artistici più importanti, siti archeologici e musei. 

 Laboratori di rielaborazione personale e creativa. 

Italiano, Lingue straniere, Religione: 

 Ricerche, lettura e commento di testi poetici, storie e leggende, tradizioni 

popolari.  Produzione di testi didascalici riferiti agli elaborati prodotti;  

 Traduzioni di testi  

 L’edificio religioso come perno della comunità e della vita religiosa e civile. 
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 Scienze, Tecnologia: 

 Osservare e rielaborare la realtà naturale; 

 percorso alla scoperta della "matematica segreta" presente nei capolavori  ma 

anche negli oggetti. 

 Utilizzo del programma WORD e POWERPOINT di Office 

Risorse, Mezzi e strumenti: 

Saranno utilizzati: 

 Laboratorio di Informatica,  

 Laboratorio di Scienze 

 uso di LIM (lavagna interattiva multimediale) 

 visite guidate. 

Modalità previste di documentazione 

I prodotti previsti sono: 

disegni 

elaborati multimediali 

cartelloni  

tele 

plastici in cartoncino 

elaborati in rame 

tavolozze  in gesso e/o das 

terrecotte 

materiali da riciclo                                                                          
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