
Denominazione progetto 

 
Priorità cui si riferisce Il progetto nasce dall’esigenza di sviluppare nei nostri studenti l’amore per l’arte 

attraverso l’approfondimento, l’osservazione critica, la produzione di manufatti. 
Attraverso la bellezza, infatti, si può superare la rassegnazione, accrescere il senso 
civico, sentirsi cittadini e non visitatori di questa terra dilaniata dalla noncuranza. 
Vogliamo che gli studenti comprendano ciò che Peppino Impastato aveva intuito 
nella sua lotta a mani nude contro la mafia:  "Se si insegnasse la bellezza alla 
gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. 
All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da 
operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle 
finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi 
prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e 
per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché 
in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione ma rimangano 
sempre vivi la curiosità e lo stupore". 
 

Traguardo di risultato Gli studenti consapevolmente analizzano un’opera d’arte, sono in grado di 
esprimere un giudizio critico approfondito su essa, conoscono il territorio le sue 
ricchezze e le sue fragilità, sanno promuoverlo. L’azione didattica sviluppa la 
dimensione fantacognitiva, che non viene privilegiata dalle attività curriculari e 
crea negli studenti un senso di benessere creativo e di partecipazione attiva alla 
diffusione della bellezza. 

In quest’ottica si potrebbe costruire una rete con le altre scuole per disseminare i 
risultati e favorire lo scambio e la partecipazione 

Obiettivo di processo Valorizzare la eccellenze (Olimpiadi del Patrimonio ANISA) 
 

Approfondire l’insegnamento curricolare (Cineforum) 
 
Dare spazio alle espressioni creative degli studenti, favorendo l’uso di materiali 
riciclati e il rispetto dell’ambiente (Laboratorio di Creatività) 
 
Personalizzare gli spazi della scuola (Laboratorio di creatività) 
 
Conoscere il territorio, rispettarlo e promuoverlo (Amiamo il territorio) 
 
Avere consapevolezza di sé 
 
Saper andare in profondità nello studio, preparandosi all’esame di stato 
(Potenziamento) 
 

Altre priorità Sviluppare il senso civico 

Situazione su cui interviene  

Attività previste Sono previste 5 azioni (4 extracurricolari e 1 curricolare, grazie al potenziamento 
 
1) Cineforum in Italiano ed Inglese su artisti 
 
2) Olimpiadi del patrimonio (laboratorio pomeridiano di preparazione di una 
squadra da inviare alla selezione regionale) 
 



3) Laboratorio di creatività (creazione di manufatti per abbellire gli spazi della 
scuola) 
 
4) Amiamo il territorio (studenti ciceroni, studenti reporter, studenti guida per altri 
studenti che creano il percorso turistico, realizzano materiali cartacei o web per 
pubblicizzarlo, in rete con le altre scuole e con gli operatori del turismo presenti 
nel territorio) 
 
5) Potenziamento con l’insegnante di Storia dell’Arte al mattino sull’arte 
contemporanea, i nuovi linguaggi (arte e tecnologie, web, cinema, fotografia); 
preparazione alla I prova dell’esame di Stato con la lettura dell’apparato 
iconografico, focus su musei (con visite virtuali) e biografie 
 

Risorse finanziarie necessarie Materiali per la realizzazione dei manufatti del laboratorio 

Risorse umane (ore) / area 40 ore extracurricolari dell’insegnante di storia dell’arte (organico di 
potenziamento) 

Altre risorse necessarie Aula informatica 
 
Laboratorio d’arte 
 
Programmi web per il montaggio video e per la grafica 
 
Spazio nel sito web della scuola 

Indicatori utilizzati  
3.2 del RAV (Ambiente di apprendimento innovativo) 
 

Stati di avanzamento La scuola già dopo il I mese di attivazione del laboratorio si presenterà come un 
ambiente più a misura di studente 
Gli studenti parteciperanno alle Olimpiadi del Patrimonio 
Il territorio verrà esplorato 

Valori / situazione attesi Una maggiore sensibilità verso la città, verso le bellezze del territorio 
Uno sguardo più critico e attento anche al controllo delle istituzioni preposte alla 
vigilanza del patrimonio 

  

 


