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ABSTRACT
Progettazione ed esecuzione di decorazioni nelle aree comuni: corridoi, atrii, biblioteca. Per
realizzare il progetto verrà seguito un preciso processo creativo: dall’idea al bozzetto, ricerca
iconografica, studio della relazione funzionale tra spazio-arredo e decoro. Il progetto prevede
una prima fase di progettazione dell’intervento, da realizzare con la partecipazione e l’ apporto
di tutti gli studenti (sempre coordinati dagli insegnanti), che porti alla realizzazione di bozzetti
preparatori. Seconda fase: riproduzione dei disegni sulle pareti e realizzazione delle pitture
decorative riguardanti gli spazi comuni. Terza fase: preparazione di bozzetti e pitture per la
caratterizzazione delle singole aule.

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI
La didattica per ambienti di apprendimento prevede l’utilizzo di tutti gli spazi disponibili
all’interno dell’istituto. Si mira a rendere più accogliente e gradevole l’ambiente in cui lo
studente vive, molte ore al giorno, per diversi mesi/anni. Se saremo noi a decorare la scuola
con le nostre mani, il nostro impegno e il nostro tempo, saremo anche noi i primi a rispettarla,
a rispettare le aule e gli spazi comuni, per poterci vivere meglio e in armonia. Vogliamo
coinvolgere i ragazzi a fare e creare per il luogo che abitano. Educare alla bellezza, a vivere
in ambienti confortevoli, colorati e gradevoli, porterà i cittadini di domani a non accontentarsi
di luoghi squallidi, grigi e degradati. Notare la differenza è il primo passo per cercare di
realizzare un cambiamento in meglio.
L’ obiettivo è coinvolgere tutti i ragazzi del nostro istituto, appartenenti a classi diverse, di età
diverse, farli lavorare insieme, incoraggiandoli a cimentarsi praticamente nell’ arte della
decorazione e a sviluppare creatività e potenzialità nuove. Imparare a redigere un progetto,
seguendone l’iter completo, dall’idea iniziale, fino alla completa realizzazione finale. Capire
che oltre alla pittura vera e propria, ci sono anche momenti di lavoro non sempre piacevole e
gratificante ma necessario per la completa riuscita. Creare – inoltre - nei ragazzi un sentimento

di appartenenza alla propria scuola, renderla migliore, aprirla al territorio, facendola diventare
un centro culturale e di aggregazione sociale.

COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE
Rispetto degli obiettivi
Comunicazione efficace
Intraprendenza
Problem solving
Team working
Autonomia
Fiducia in se stessi
Flessibilità/adattabilità
Pianificazione/organizzazione
Precisione/cura dei dettagli
Espressione di sé

FASI e DATI per la REALIZZAZIONE
Inizio: 01/10/2019 - Fine: 15/05/2020
Il lavoro si svolgerà in orario pomeridiano, un giorno a settimana dalle ore14.30
alle 17.30 (lunedì d’arte)
Monte-orario di PCTO corrispondente alle ore effettivamente svolte

