
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  di TAVARNELLE V.P. 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA -  SECONDARIA 1° GRADO 

 
Scheda di presentazione progetto 

A.S. 2016/2017 
 
 
Parte 1- Progetto didattico 

 

Titolo del Progetto 
 PROGETTO TURISMO E CULTURA 
“DISCOVERING CONTEMPORARY ART AROUND US” 

classi coinvolte nel progetto (speci-

ficare ordine di scuola e plesso ) 
CLASSE 3D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

n° alunni coinvolti nel progetto 21 (intera classe) 

n° docenti coinvolti nel progetto CDC 

N° disabilità certificate 2 

BES TOTALI 7 

Docente responsabile/referente 
del progetto 

FRANCESCA CORTIGIANI E CIULLI KATIUSCIA 

Materiali prodotti e trasmessi  

Data di inizio e conclusione del 
progetto 

INIZIO PRIMO QUADRIMESTRE 
FINE SECONDO QUADRIMESTRE 

Breve descrizione dei bisogni da 
cui nasce progetto 
 

1)Rallentato sviluppo del processo cognitivo della maggior parte degli 
alunni dovuto sia al folto gruppo di BES che a scarsa motivazione e 
interesse. 

2)Difficoltà oggettive di sistematizzazione delle conoscenze, astrazione, 
concettualizzazione e rielaborazione personale. 

 3) Immaturità nel processo di acquisizione di autonomia di lavoro e di un 
metodo di studio. 

4) Carenze nella strumentalità di base.   
5) Scarsa autostima da parte di un gruppo di alunni e percezione “nega-

tiva” di sé stessi e delle proprie potenzialità in ambito scolastico. 
6) Comportamento talvolta non corretto e poco disponibile alla condivi-

sione di regole comuni nonché scarsa integrazione di alcuni alunni 
nella classe, frammentazione in gruppi. 



Breve descrizione dell’idea proget-
tuale, destinatari, finalità e obiet-
tivi 

 BREVE ESPOSIZIONE DEL PROGETTO 
PRESENTARE AGLI ALUNNI UNA BRANCA DI ARTE CONTEMPORANEA: ARTE 
AMBIENTALE ATTRAVERSO LA FRUIZIONE DI OPERE D’ARTE CONTEMPORANEA 
SITUATE SUL NOSTRO TERRITORIO – PROPORRE UN APPROCCIO NUOVO ALLE 
OPERE D’ARTE, AL DI FUORI DEI MUSEI ,  ATTRAVERSO UN DIRETTO CON-
TATTO COL TERRITORIO E CON LE  OPERE STESSE. 
 
Sulla base deI BISOGNI e delle CRITICITA’ esposte sopra il progetto ha le se-
guenti finalità e obiettivi: 
1)proporre una sorta di di didattica alternativa, approccio laboratoriale e 
esperienziale che risulti più coinvolgente e motivante. 
2)  proporre un approccio collegato alla realtà del territorio attraverso il 
contatto con opere d’arte vicine a noi, quindi ben visibili e fruibili. Partire 
da osservazione e esperienza diretta, sul campo, e cercare di trarre delle 
conclusioni. 
3)creare un percorso didattico articolato in modo graduale, a steps, veico-
lando l’idea di una progettualità che parte dalla fase ideativa  fino alla 
fase di realizzazione del prodotto finale; consolidamento delle competenze 
necessarie a portare a termine un lavoro seguendo un planning e procedure 
ben definite, favorie lo sviluppo di autonomia operativa rispetto a come 
procedere. 
4) integrazione di  vari tipi di apprendimento (teorico, iconografico, ma-
nuale, esperienza diretta) metodologie di lavoro, tecniche operative. Inter-
disciplinarità e interscambio fra le varie discipline  e materie scolastiche 
miranti a  favorire lo sviluppo di procedure e strumenti utilizzabili trasver-
salmente. 
5) Valorizzazione dei talenti e dei punti di forza individuali attraverso atti-
vità laboratoriale e suddivisione dei compiti. 
6) Creazione di gruppi  misti che interagiscono fra loro per il raggiungi-
mento di un fine comune e condivisione di obiettivi. Allenarsi ad assumere 
responsabilità diverse all'interno di un gruppo di lavoro; cooperare per un 
risultato. 



Articolazione e descrizione delle 
attività 
 
 

SONO NECESSARIE 2 O 3 USCITE SUL TERRITORIO con la fruizione di-
retta di 3 o 4 OPERE D’ARTE OGNI VOLTA. 

Azioni: 
 prima dell’uscita: 

• - INFORMAZIONE :informazione generale disciplinare e 

transdisciplinare sull' oggetto di studio   

• presentazione con diapositive o altro dell'opera d'arte e 
dell'artista 

• organizzazione di gruppi di lavoro con assegnazione di compiti 

precisi 

• responsabilizzazione degli studenti rispetto ai valori culturali-

storico-ambientali intesi come patrimonio insostituibile di tutti 

durante l'uscita 

attivazione dei gruppi di lavoro: 

gruppo 1. annotazioni per produrre una sorta di diario di bordo delle            

varie attività 

gruppo 2. libere annotazioni, disegni, fotografie .... 

gruppo 3. interviste AI PASSANTI 

gruppo 4. osservazione dell’opera da vicino con opinioni e impressioni 

personali 

In classe, dopo l'uscita 

 GRUPPO 1.1organizzazione del lavoro di approfondimento e 

sviluppo della conoscenza dell'opera TRAMITE REDAZIONE DI 

UNA SCHEDA DI COMPRENSIONE DELL’OPERA IN ITALIANO E 

INGLESE 

GRUPPI 1.2 BREVI CENNI SU ARTISTA IN ITALIANO E INGLESE CON RI-

CERCA SU SITI WEB SPECIFICI E POSSIBILITA’ DI INTERVISTA DI PER-

SONA O ON LINE. 

 GRUPPO 2.1  CREAZIONE DI UNA PRODUZIONE GRAFICA 

RAPPRESENTANTE L’OPERA STESSA 

GRUPPO 2.2 REALIZZAZIONE DI UN MODELLINO PIC-

COLO IN SCALA DELL’OPERA .I 

 GRUPPO 3  SINTESI E  ELABORAZIONE DATI RIUSLTANTI 

DALLE INTERVISTE E DALLE OPINIONI DEI COMPAGNI TRA-

MITE GRAFICO O ALTRO SOFTWARE 

 

 GRUPPO 4 : realizzazione di un prodotto finale destinato al pubblico 

con REALIZZAZIONE DI UNA RIVISTA ON LINE DA METTERE SU 

SITO DELLA SCUOLA, COMPRENDENTE BREVI ARTICOLI CHE 

DOCUMENTINO INFORMAZIONI SULLE OPERE D’ARTE CON-

TEMPORANEE, UNA SORTA DI DIARIO DI BORDO DELL’’ESPE-

RIENZA SVOLTA, IMPRESSIONI E OPINIONI PERSONALI DEGLI 

ALUNNI. 

 ORGANIZZAZIONE DI UNA SORTA DI “PINACOTECA” PERMAMNENTE 

DELLA SCUOLA CONTENENTE LE OPERE DI ARTE CONTEMPORANEA 

DESTINATA AD AMPLIARSI…) 

 

http://www.irre.toscana.it/artamb/laboratori/citta/scheda.htm#scheda
http://www.irre.toscana.it/artamb/laboratori/citta/scheda.htm#scheda


Modalità di realizzazione 
 

Modello operativo: 
La modalità prescelta è il CLIL (per una parte del progetto) modulato sul 
lavoro a gruppo ( cooperative learning). La modalità CLIL è stata prescelta  
a seguito di esperienza dello scorso anno da parte di alcuni docenti 
coinvolti; in secondo luogo, il progetto è inserito all’interno della rubrica 
TURISMO E CULTURA, considerata  la vocazione turistica della nostra zona e 
dato il fatto che le opere d’arte si trovano sul territorio. 
 
Insegnamento svolto per n° 2 + 2 (o di più all’occorrenza) ore in compre-
senza, per le restanti ore gestito dai rispettivi docenti delle discipline con 
utilizzo in alternanza della L1 e L2 per gli interventi dei docenti ma con 
particolare attenzione a far parlare e lavorare, per quanto possibile, i ra-
gazzi in L2. 
 
 

Soggetti esterni alla scuola coin-
volti nel progetto e relative carat-
teristiche 
  
(Enti locali, Associazioni,etc.etc.) 

Possibilità di poter interagire con uno o più artisti direttamente o tramite  
e.mail. 
Possibilità di prendere contatto con l’IRRE TOSCANA o comunque con le va-
rie associazioni che gestiscono le opere artistiche. 

Materiali, sussidi didattici, labora-
tori utilizzati per il progetto 

 
(Modalità di utilizzo di tecnologie 
avanzate, multimedialità, comunica-
zione a distanza, laboratori linguistici, 
sussidi audiovisivi o altri strumenti in-
novativi) 

Risorse multimediali: aula di informatica, LIM in classe, smart phone e mp3 
per le registrazioni audio, software per la elaborazione dati, TIC per la 
produzione di web magazine e strumenti per comunicazione a di-
stanza, poster digitali. 

Risorse materiali: occorrente per riprodurre graficamnete l’opera d’arte, 
materiali adatti alla creazione di modelli in scala delle opere , even-
tuali utensili, eventuale spazio espositivo per la mostra fimale, even-
tuali supporti per esporre le schede delle varie opere nelle due lingue. 

Connessione con altri progetti o 
programmi 

 
Il progetto è inserito nel quadro di al-
tre iniziative ? 
A quali altre esperienze locali, regio-
nali o nazionali può fare riferimento? 

E’ inserito nella rubrica TURISMO E CULTURA iniziata da due anni . L’anno 
scorso l’iniziativa si è esplicitata nella partecipazione al progetto di rete 
CLIL “Chianti Lif Inspiring Learninge” alla quale la nostra scuola ha preso 
parte assieme ad altre sette scuole. 
 
Nasce con obiettivo di sperimentare  una didattica per competenze. 



Contenuti   
 
 

Articolazione in Unità di Apprendimento: 

Arte – Inglese (compresenza) PRESENTAZIONE dell'attività – in 

inglese – ai ragazzi 

Inglese: lezione di riepilogo lessico di base  e forme grammaticali utili, 

cartelloni con parole utili 

Tecnologia: come utilizzare i programmi necessari , come scegliere le 

TIC più appropriate, costruzione dei modellini e scelta dei 

materiali e dei procediemnti di lavoro. 

Lettere/ storia- Arte:  divisione in gruppi; divisione del lavoro 

all'interno dei gruppi/ nomina responsabili diverse attività; 

preparazione domande per le interviste;  elenco possibili fonti e 

materiali da ricercare;  contatti con gli artisti 

Tecnologia: montaggio materiali 

Arte: rielaborazione grafico-pratica delle opere osservate 

Arte - Inglese (compresenza): rielaborazione del materiale utile 

raccolto e produzione  scritta sintesi informazioni: schede 

comprensione di opera d’arte in itlaliano e in inglese , numero in 

inglese e italiano del giornale di classe, da pubblicare sul sito 

della scuola, presentazione power point o altro alle altre classi 3 

per inaugurazione della mostra. 

Spagnolo: realizzazione di una scheda comprensione opera d’arte e un 

articolo in lingua spagnola 

Lettere- Inglese: sintesi delle informazioni per produrre brevi articoli 

di presentazione delle opere da inserire su rivista on line, alcuni in 

italiano altri in inglese. 

Matematica: estrapolazione dati e presentazioni su grafici o con 

statistiche, riduzione in scala delle opere. 

Tutte le materie: introduzione al concetto e a  linguaggi o codici 

espressivi contemporanei (musica, scienze motorie, spagnolo ), 

documentazione  in itinere  e mostra finale  in uno spazio dedicato 

all’interno della scuola. 
Caratteristiche innovative o quali-
ficanti del progetto 
 

A nostro avviso le caratteristiche innovative riguardano sia la forma sia il 
contenuto: 
1) Metodo alternativo di esposizione degli alunni alla fruizione di opere 
d’arte, non sui libri di scuola, non in modo prettamente iconografico ma 
potendole esperire direttamente. Valorizzazione e conoscenza del territo-
rio nel quale vivono e “lavorano” mirante a favorire l’apprendimento cen-
trato sull’esperienza. Approccio a concetto di “contemporaneità” …... 
2) Metodologia CLIL e cooperative learning miranti a 
            Favorire la capacità di acquisire conoscenze attraverso la LS 

 Creare occasiono di uso reale della LS 

 Acquisire maggiore consapevolezza del proprio sapere 
            Favorire   un approccio multidisciplinare 
3)Intento di proporrre una didattica per competenze tramite la creazione 
di un compito di relatà : CENSIRE OPERE D’ARTE ATTORNO A NOI E PRESEN-
TARLE A DESTINATARI EEROGENEI ;  tentare di sviluppare  almeno  alcune 
delle otto competenze di cittadinanza: 
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo auto-
nomo e responsabile,  individuare collegamenti e relazioni, acquisire e in-
terpretare informazioni. 



Strumenti di autovalutazione delle 
attività 

 
(Elencare gli indicatori che saranno presi in 
considerazione per la valutazione dei risul-
tati) 
 

Modalità e strumenti di verifica: 

in itinere: griglie di osservazione del lavoro di gruppo;  relazioni periodiche 

sull'andamento delle diverse attività, incontro a metà svolgimento tra 
docenti; 
finale: verifica delle conoscenze nelle diverse discipline, valutazione 
dell'interazione comunicativa, questionario ad alunni, auto-valutazione 
della riuscita nell’allestimento esposizione finale. 

Prodotti realizzati 
 
(Libri, video/audio-cassette, siti web, 
spettacoli teatrali.) 
 

Prodotto finale : 
web magazine – pubblicato sul sito della scuola www.ictvb.gov.it 
riproduzione grafica e possibilmente materiale in scala ridotta delle opere 

d’arte visitate 
produzione schede di presentazione e comprensionedelle varie opere 

d’arte in italiano e  inglese 
 

Che tipo di documentazione e dif-
fusione  verrà attuata 
  
(diario dell'insegnante e scheda buone pra-
tiche, condivisione materiale prodotto con 
altri docenti, pubblicazioni, ecc ) 

 

Diffusione: 
web magazine – pubblicato sul sito della scuola www.ictvb.gov.it 
 
poster e mostra nei corridoi della scuola aperta al pubblico 
 
sistemazione delle rappresentazioni grafiche e scultoree prodotte dagli 
alunni in uno spazio permanente per poterle conservare creando una sorte 
di “pinacoteca della scuola” destinata a ospitare le opere prodotte e ad 
ampliarsi negli anni. 
 

 
 

http://www.ictvb.gov.it/
http://www.ictvb.gov.it/


 
Parte 2- Piano finanziario 

 
1.Senza oneri per la scuola (Progetti gratuiti per l’istituto) 
 
2. Ore frontali aggiuntive DOCENTI (costo orario lordo € 35,00): per attività di 
insegnamento agli alunni in orario scolastico od extrascolastico. 

Nome insegnante Ore Tipo attività 
Cortigiani ore compresenza 2 Sviluppo progetto tramite modalità CLIL 

Ciulli ore compresenza 2 “ 

Ciani ore compresenza 1-2 “ 

Ciulli (orario post-meridiano)? 4 Realizzazione modellini 
Bargelli (orario post-meridiano)? 4 Realizzazione modellini 
Cortigiani (orario post-meridiano?) 2 Realizzazione modellini 

 
3. Ore funzionali di insegnamento DOCENTI (costo orario lordo € 17,50): per attività di 
progettazione (escluso: programmazione delle attività di classe, correzione e/o 
elaborazione produzioni degli alunni, valutazione elaborati, che rientrano nella funzione 
insegnante), 

Nome insegnante Ore Tipo attività 

Tutti i docenti coinvolti 1 Progettazione iniziale 

Tutti i docenti coinvolti 1 Verifica intermedia 

“ 1 Verifica finale,  rendicontazione del 
percorso, progettazione lavoro per 
mostra 

   

 
4. Operatore/i esterno/i:  

Nome Ore   Costo 
orario 
(lordo 
stato) 

Tipo attività/competenze 

Marco Borgianni 2 /////// Incontro con l’artista 

    

    
Verranno considerate SOLO le richieste,  che  riportino  l’importo corretto del Costo orario 
LORDO STATO, che l’operatore è tenuto a dichiarare e il docente referente, a conoscere. 
 

5.Personale A.T.A. eventualmente utilizzato: 

 Tipo di impegno previsto:  

________________________________________________________________ 

 N. di Ore _______________________________ 

6. Attrezzature, materiali e spazi 

 Eventuali materiali da acquistare compresa la cancelleria 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Attrezzature da utilizzare 

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________ 

 Gli spazi da utilizzare 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
7. Riepilogo totale spese 
 

Tipologia richiesta Costo totale (€) 

Ore frontali aggiuntive 525,00 

Ore funzionali aggiuntive 500,00 (forfait) 

Operatore  

Personale a.t.a.  

Materiali e attrezzature  200,00   

  Totale generale                                         1225,00 

  

 

 
 
Data 14 ottobre 2016 

FIRMA INSEGNANTE REFERENTE 

Francesca Cortigiani 

Katiuscia Ciulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSSIBILI APERTURE A ALTRE 



MATERIE 

 

-MUSICA: BREVE INTRODUZIONE 

ALLA MUSICA CONTEMPORANEA 

E ESECUZIONE DI UN PICCOLO 

BRANO PRIMA DI 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 

 

SCIENZE:????? 

 

MOTORIA:????? 

 

SPAGNOLA: STUDIO DI UN OPEAR 

SCULTOREA O PITTORICA 

CONTEMPORANEA E PRODUZIONE 

DI SCHEDA DI COMPRENSIONE E 

CENNI SU ARTISTA. PER ARTICOLO 

DA INSERIRE SULLA RIVISTA? 


