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LABORATORIO DI PITTURA

RILEVAZIONE DEI BISOGNI

Nell'Istituto Comprensivo sono presenti 25 alunni con disabilità, alcuni dei quali piuttosto

gravi (una bambina con sordità neurosensoriale bilaterale) ed altri in situazione di svantaggio

socio- culturale. Alunni h e alunni svantaggiati presentano sovente difficoltà di attenzione e

concentrazione con conseguenti problemi relazionali. Questo progetto risponde ad hoc alle

esigenze in questione, permettendo loro di esprimersi in maniera diversa rispetto alle modalità

proposte dai curricula tradizionali. L'attività artistica infatti consente una maggiore

conoscenza di sé per un'armonica crescita personale nonchè l'esplorazione dei propri stati

d'animo per incrementare I'autostima e la creatività. Inoltre, i bambini passano così dal sapere

al saper fare, assumendo consapevolezza delle proprie capacità, eliminando il senso di

inadeguatezza e sentendosi riconosciuti e accettati all'interno del gruppo.

SCELTA DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AI BISOGNI EMERGENTI

Aumentare gradualmente i tempi di concentrazione e di attenzione;

Diminuire lo stress dovuto a senso di inadeguatezza;

Diminuire il senso di noia;

Portare a termine autonomamente il compito assegnato;

Rispettare i tempi stabiliti;

Riuscire a seguire le istruzioni ricevute;

Avere cura del proprio materiale, senza perderlo;

Acquisire il senso dell'ordine;

Acquisire la capacità di distingueretempi di lavoro e tempi di riposo;



Acquisire la capacità dr orgarizzarsi uno spazio e degli strumenti in modo

funzionale all'attività da svolgere;

Acquisire modalità di comportamento adeguate al contesto in cui si lavora;

Favorire la socializzazione ;

Aumentare la capacità di tollerare e gestire i conflitti e le difficoltà relazionali;

Acquisire delle tecniche e delle competenze specifiche;

Migliorare la propria autostima e prevenire/attenuare il disagio emozionale;

Misliorare la motricità fine.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO CON LE AZIONI PREVISTE

Nell'opera "La pittura infantile" lo Stern mette in rilievo I'importanza che l'esperienza

grafico-pittorica possa effettuarsi in un'aula diversa da quelle dell'ordinaria attività didattica,

un'aula altrezzataper questo tipo specifico di attività, una sorta di bottega o atelier di pittura.

Al centro dell'aula verrà sistemata una panca, dove posare i contenitori dei colori che si

adopereranno durante la lezione di pittura, e che si riempiranno versando il colore

direttamente dal flacone che lo contiene in piccole quantità'

Sarà necessario un tavolo "di servizio" dove posare tutto I'occorrente ( i flaconi dei colori, i

pennelli, le pennellesse e ogni altro oggetto che potrà essere utrlizzato durante la lezione).

Occorrerà un armadio per contenere i fogli di carta, le scorte dei colori, i contenitori da

sostituire a quelli usati.

I fogli da usare, oltre a quetli in commercio nelle cartolerie, si ricaveranno dalla carta da

pacchi bianca e dai manifesti pubblicitari (nel lato non stampato) che si possono facilmente

ricevere gratuitamente dagli uffi ci comunali d' affi ssione.

Nell'aula troverà posto anche il materiale che sarà utilizzato per sperimentare altre tecniche

espressive: pastelli, matite, pennarelli, inchiostri di china, scampoli di stoffa e ditappezzerra,

avanzi di matasse di lana...

Si adopereranno i colori a tempera che, rispetto agli altri tipi di colore, maggiormente

soddisfano le esigenze cromatiche dei bambini, sono immediati e brillanti e permettono

stratificazioni coprenti che danno la possibilità a chi opera di coreggere, sovrapporre,

anicchire e intensificare tonalità e gradazioni.

per le esperienze pittoriche che gli alunni effettueranno si utilizzeÍatTrro inizialmente i fogli di

grandi dimensioni nei quali potranno spaziarc a proprio agio, lavorare con maggiore libertà di

movimento della mano e ottenere una piu rapida esecuzione degli elaborati; di grosse

dimensioni saranno anche i pennelli.

Solo più tardi saranno introdotti fogli e pennelli di misura ridotta.



I colori saranno fatti preparare dagli alunni stessi.

L'insegnante si preoccuperà di impartire le indicazioni tecniche (per esempio come procedere

per raggiungere la giusta densità, come ottenere dalla mescolanza dei colori base le tinte

necessarie....)

L,intervento dell'insegnante durante I'attività si limiterà ad offrire stimoli e aiuti soprattutto

di carattere tecnico che conducano il bambino verso un lavoro di perfezionamento e ricerca

nell'intento di esprimersi.

RISORSE UMANE

Tutti i docenti di sostegno dell'Istituto comprensivo (numero incontri e ore da destinare al

progetto da stabilirsi).

METODOLOGIE

- Lavoro individuale;

- Lavoro di gruppo (cooperative learning).

STRUMENTI

DVD Art Attack

Colori acrilici, a olio, porta pennelli, tavolozze, godet

Pennelli sintetici, manico lungo, manico corto, per acquefello, per tempera, per

acrilico, per olio, pelo di bue, pelo di martora

Cavalletti da tavolo, mini cavalletti

Mobiletti e scaffali da lavoro

Righe, squadre, album, taccuini, mine, porta mine, matite, pastelli, carboncini,

crete, pennarelli

Carta disegno e schizzi, carta per acrilici, carta petrolio, carta per acquerello,

carte decorative, tele

Libri, manuali d'afie

Cernit, plastilina incolore, das, pongo, argille

Inchiostri, carta da collage, stoffe, colle
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VERIFICA E VALUTAZIONE

- Osservazioni sistematiche da parte dei docenti;

-Realizzazione di prodotti finiti da parte degli alunni e conseguente valutazione

numerica da parte degli insegnanti.

MODALITA' DI SOCIALIZZAZIONE ALLA RETE SNODO

- Confronto e collaborazione con altri Istituti che attuano progetti della stessa natura;

- Inserimento di foto, didascalie e descrizioni nel blog della scuola;

- Allestimento di una mostra in occasione della fine dell'anno scolastico.

ll costo per il progetto è di € 2.300,00
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