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SCHEDA PROGETTO 

 
  
DESTINATARI :   30 ALUNNI  DELLE CLASSI III - IV - V 
 
MONTE ORE : 30 ORE PER CIASCUN DOCENTE 
  
INSEGNANTI RESPONSABILI :  

• BELLUCCIA ROSA MARIA 
• CORRAO CATERINA 

 
PREMESSA/ ANALISI DI CONTESTO 

RILEVAZIONE BISOGNI 
Considerando che l’operatività manuale può essere una risorsa per tutti gli alunni e considerando   
vi sono molti spazi che potrebbero essere adibiti a laboratori, abbiamo pensato di creare un 
laboratorio di “Murales”. 
Un laboratorio didattico di “Murales” potrebbe favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze 
con una modalità stimolante, potrebbe promuovere un atteggiamento positivo d’appartenenza e 
essere occasione di prevenzione degli atti vandalici. 
 
 

FINALITÀ 
• promuovere una prima esperienza di educazione estetica; 
• conoscere e “lavorare” i segni ed i colori in maniera assolutamente creativa; 
•  far vivere situazioni stimolanti per esprimere se stessi e le proprie emozioni. 

 
OBIETTIVI  

• Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali 

•  Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune 

 Favorire il benessere scolastico degli alunni 

•  Educare i nostri giovani alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico 
nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni 

• Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita 

•  Stimolare in loro il senso civico 

•  Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come 
nell'opera d'arte confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi 
del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico). 
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ATTIVITÀ ED INIZIATIVE PREVISTE/ TEMPI DI ATTUAZIONE 
  

Insegnanti 
 

Giorno  Ore  

Rosa Maria  BELLUCCIA  
Caterina CORRAO 
 

        

 
 

  

                                                                                       
 
 

LINEE METODOLOGICHE 
 
La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e 
multisensoriale. Pertanto si prevede di ricorrere alla metodologia del Cooperative Learning. 
Il COOPERATIVE LEARNING si basa su attività che consentano l’integrazione e la valorizzazione 
d’ogni alunno. Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo 
per raggiungere un fine comune. La capacità di ragionare aumenta nella relazione con i propri 
pari. Per raggiungere lo scopo gli alunni nel gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri. In un 
gruppo ciascuno deve rendere conto per la propria parte del lavoro fatto e di quanto ha appreso. 
E’ necessario che i componenti lavorino in modo interattivo. In questo modo gli alunni “si 
insegnano” a vicenda e gli insegnanti diventano facilitatori, organizzatori e osservatori dell’ 
apprendimento. 

 
 

MEZZI E STRUMENTI 

COLORI 

PENNELLI 

MATERIALI FUNZIONALI 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Parte integrante del processo educativo è verificare ad ogni tappa il cammino percorso. 
La verifica si svolgerà in itinere. 
La verifica finale prevede una giornata aperta “La giornata dell’Arte”. 
La valutazione prevede un giudizio finale rispetto agli obiettivi prefissati. 
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RISORSE UMANE COINVOLTE 
Risorsa 
umana 

(nome e 
cognome) 

 

Ruolo  Interna/Esterna Ore di insegnamento 
utilizzate per il progetto  Attività previste 

Rosa Maria 
Belluccia docente interna 30 Murales 

Caterina 
Corrao docente interna 30 Murales 

 
 

Palermo, 13/10/2017 

Firma delle Docenti ____________________, ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


