ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"
Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 Fax 0736/492915 – C.F. 92003830442

e- mail: apic817005@istruzione.it sito web www.iscfolignanomaltignano.gov.it

SCHEDA ATTIVITA’
P.O.F. A.S. 2018/19
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
ORDINE PRIMARIA – SECONDARIA
PLESSO DI VILLA PIGNA
1.1 – TITOLO ATTIVITA’-PROGETTO (Indicare denominazione del progetto)
SPAZIO AL COLORE in evoluzione
Scuola Secondaria di primo grado
SPAZIO AL COLORE in cammino
Scuola primaria
1.2 – Responsabile progetto (indicare un solo nome)
Prof. Maria Berdini
1.3 - Altri docenti coinvolti
- Scuola Secondaria di Villa Pigna: Sassano Luisa e Soccio Maria Antonietta e tutti gli
insegnanti in servizio nei giorni stabiliti dal calendario.
- Scuola Primaria di Villa Pigna: Cannella Simona
- Scuola Primaria di Villa Pigna: Baiocchi Carla
- Scuola Primaria di Piane di Morro: Marconi Laura
- Scuola Primaria di Folignano: Cori Rita
- Scuola Primaria di Maltignano: Franca Verdecchia
Le insegnanti in servizio nei giorni stabiliti dal calendario delle uscite.
1.4 – Durata corso (indicare il numero di ore)
Dicembre-gennaio
1.5- Periodo
Dicembre- gennaio Scuola Secondaria
Febbraio – marzo Scuola Primaria
1.6-Giorno
1.7- Orario
Per la Secondaria 6 incontri dalle ore 8,30 – alle 14,00 più un incontro finale per la
presentazione del lavoro finito.
Per la Primaria 3 ore a classe, con date da stabilire nel mese di febbraio-marzo.
1.8–Sede di svolgimento
Scuola Secondaria di Villa Pigna e Liceo artistico “O. Licini” di Ascoli Piceno
1.9-Tipologia (barrare la tipologia)


X

Interno extracurricolare
Interno curricolare
Interno trasversale

1.10-DESTINATARI ( indicare numero, classe e plesso di provenienza )
Scuola Secondaria
N. 24 alunni classe 3^ A di Villa Pigna
N. 24 alunni classe 3^ B di Villa Pigna
N. 26 alunni classe 3^ C di Villa Pigna
N. 21 alunni classe 2^ A di Villa Pigna
N. 19 alunni classe 2^ B di Villa Pigna
N. 20 alunni classe 2^ C di Villa Pigna
N. 21 alunni classe 2^ D di Villa Pigna
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N.
N.
N.
N.
N.

21
21
21
22
21

alunni
alunni
alunni
alunni
alunni

classe
classe
classe
classe
classe

2^
1^
1^
1^
1^

Scuola Primaria di Primo
N. 23 alunni classe 5^ A
N. 22 alunni classe 5^ B
N. 11 alunni classe 5^ A
N. 21 alunni classe 5^ A
N. 16 alunni classe 5^ A

E
A
B
C
D

di
di
di
di
di

Villa Pigna
Villa Pigna
Villa Pigna
Villa Pigna
Villa Pigna

Grado
di Villa Pigna
di Villa Pigna
di Folignano
di Piane di Morro
di Maltignano

Totale 261 alunni

Totale 93 alunni

1.11-Esperti esterni (eventuali)
Prof.ssa Musclecner Valeria
1.12– Finalità -obiettivi-attività-metodologie
Finalità: In linea con quanto disposto dalla legge 107/2015, nell’ambito dei “laboratori del
fare”, l’Istituto si è reso disponibile ad accogliere studenti delle scuole superiori di
II^ grado per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, offrendo loro
percorsi di alternanza scuola-lavoro ed ai propri alunni un percorso di orientamento
per confrontarsi in attività progettuali condotte in modalità “peer to peer” o di
“tutoraggio”.
Nell’ambito di questo progetto le classi quinte della Scuola Primaria dell’ISC
verranno accolte presso la sede del Liceo Artistico O. Licini per le attività
laboratoriali.
Gli incontri mirano a far conoscere le pratiche artistiche manipolative non consuete e
vivere un percorso di “crescita” in senso globale, attraverso l’utilizzo di una didattica
laboratoriale, per sviluppare la creatività, apprendere l’armonia delle forme, dei
colori e la consapevolezza delle proprie capacità manuali.
Gli incontri mirano altresì a promuovere “l’orientamento” attraverso la conoscenza di
nuovi ambienti.
Obiettivi:
 Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche
pittoriche, fotografiche e nell’utilizzo di materiali differenti.
 Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si
può comunicare esprimendo un messaggio.
 Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione.
 Condividere in gruppo contenuti legati alla relazione, alla collaborazione, rispetto,
valorizzazione degli altri e il rispetto della diversità.
 Conoscere nuovi ambienti scolastici e le loro caratteristiche per un orientamento
futuro.
Attività:
 L’attività grafica di progettazione si svolgerà nella sede del Liceo Licini.
Il progetto e lo sviluppo grafico saranno attuati dagli alunni del Liceo Artistico
Licini.
Gli alunni della Secondaria, con gli insegnanti curriculari e di sostegno,
realizzeranno pitture su tela al piano interrato, lato sinistro della scuola di
Villa Pigna. Il Laboratorio avrà la durata di circa 40 ore complessive.
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Gli alunni della scuola primaria si recheranno nella sede del Liceo Licini per
partecipare a laboratori manipolativi di Stampa e Plastica e una classe

Pagina 2 di 3

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"
Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 Fax 0736/492915 – C.F. 92003830442

e- mail: apic817005@istruzione.it sito web www.iscfolignanomaltignano.gov.it

parteciperà al laboratorio fotografico multimediale. Il prodotto finito sarà la
realizzazione di opere grafiche e/o pittoriche, plastiche e fotografiche che, in
seguito, saranno esposte presso la scuola.
Le uscite seguiranno un calendario prestabilito; gli incontri avranno la durata
di tre ore.

Metodologia
Scelta del tema proposto dall’ISC per la scuola Secondaria: la Pop Art.
Le attività consentono all’alunno di sperimentare la tecnica pittorica che preferisce.
Un alunno tutor del liceo avrà in carico due-tre alunni dell’ISC, sotto la
supervisione della Prof.ssa Musclecner Valeria. Il Tutor sarà la guida per tutte le
esercitazioni in modo da sviluppare in ogni alunno sia il potenziale espressivo che
quello comunicativo.
I disegni saranno trasferiti dalle tavole grafiche alle tele, con le tecniche del
disegno a mano libera o del ricalco. Le campiture e le opere finali saranno eseguite
con la tecnica dei colori acrilici.
Verifica:
avverrà attraverso l’osservazione sistematica, la partecipazione, la motivazione,
l’autocontrollo, la consapevolezza, la concentrazione-attenzione e il rispetto delle
regole, nonché la valutazione dei “prodotti realizzati”.
Le caratteristiche del progetto sono in linea con gli obiettivi del Piano di Miglioramento, in
particolare con l’Obiettivo 1a Azione 1, l’Obiettivo 2b Azione 3, l’Obiettivo 3 c e d Azione 4.
1.13 Rapporti con altre istituzioni (eventuali):
Liceo Artistico O.Licini
Amministrazione comunale di Folignano
1.14- Risorse umane (indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti
e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni
per anno finanziario)
1.15 – Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di
utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.)
Aule, laboratori e spazi interni.
Materiale da disegno, carta da fotocopie formato A4e A3, tele formato 50x50, matite,
gomme, colori acrilici, tempere, acquerelli pennelli, carta Scottex, stracci, materiale
igienico sanitario.
Il trasporto degli alunni per lo spostamento da un Istituto all’altro sarà effettuato dal
pulmino scolastico del Comune di Folignano.
Folignano, 15 ottobre 2018
IL REFERENTE DEL PROGETTO
_________________
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