
 

 
 

Circ. n. 183              Ai genitori degli alunni delle classi seconde 

Ai docenti 

dell’I.C. Leonardo da Vinci 

 

Circolare: progetto “MAESTRI D'ARTE IN CARTELLA” 

 

 A partire dalla terza settimana di marzo verrà attivato il progetto “Maestri d’arte in cartella“ 

che durerà 8 settimane. 

 Il progetto “Maestri d'arte in cartella” si rivolge a tutte le classi seconde della scuola 

secondaria di primo grado Leonardo da Vinci e parte dall’idea di creare occasioni di apprendimento 

attraverso l’ampliamento dei percorsi curricolari, mediante l’attivazione di laboratori artistici, pratici 

ed operativi che recuperino gli aspetti creativi ed estetici propri delle arti, attivando processi 

partecipativi e di coinvolgimento personale in tutte le fasi di lavoro. 

 Il progetto si svolgera’ esclusivamente in orario curricolare, cioè durante le 2 ore di Arte e 

Immagine; ogni classe verrà divisa in due gruppi: un gruppo lavorerà con un l’artista/esperto esterno, 

mentre l’altro gruppo svolgerà la programmazione annuale di disciplina con il proprio insegnante; la 

settimana successiva i gruppi invertiranno l’attività.  

 Gli alunni lavoreranno assieme a giovani artisti, emergenti e professionisti che operano sul 

territorio, progetteranno e realizzeranno prodotti artistici in base alla seguente modalità:  

2^A: pittura 

2^B: scultura con creta  

2^C: graphic design 

2^D: scultura con creta  

2^E: pittura 

 Ogni artista incontrerà gli alunni illustrando la propria attività professionale, coinvolgerà gli 

studenti nella progettazione dell’opera d’arte e guiderà gli alunni nella sua realizzazione, offrendo un 

aiuto concreto nel riconoscimento consapevole delle proprie competenze artistiche. 

 

 Le opere realizzate saranno il punto di partenza per la nascita di un museo permanente 

all’interno della scuola, dove gli alunni potranno vivere l’esperienza dell’arte e del bello 

quotidianamente.  

 

 In ciascuna classe verrà appeso il calendario dettagliato, con i giorni in cui ogni metà classe 

inconterà/lavorerà con l’esperto d’arte. 

 

Responsabili volontarie: prof.sse Valsecchi e Fugazza 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott. Girolamo Pace) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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