
PROGETTO CULTURA, ARTE E PAESAGGIO: LA MIA ARTE 

Il progetto si è articolato in 30 ore che si sono svolte nell’arco del primo quadrimestre ed hanno 
coinvolto alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado. I laboratori proposti avevano come 
finalità quella di stimolare la creatività dei partecipanti, utilizzando anche brevi proiezioni in classe che 
hanno permesso ai ragazzi di confrontarsi con diversi aspetti dell'arte e diversi materiali. In particolare 
si è focalizzata l’attenzione su: espressività del segno, espressività e uso del colore, percezione visiva e 
percezione prospettica.  

Dopo una prima lezione conoscitiva e dedicata all'accoglienza dei ragazzi, è iniziato il progetto vero e 
proprio. Si è affrontato il tema dell'inquadratura e dell'osservazione come concetti base per potersi 
avvicinare ad un'opera d'arte. L'esercitazione proposta è servita per approfondire l'osservazione del 
dettaglio di un'opera che è stato riprodotto ingrandito con l’utilizzo di un retino. Ogni partecipante ha 
scelto un dettaglio diverso da riprodurre e, una volta terminata l’attività, è stato realizzato un 
cartellone. 

Alcune lezioni sono state dedicate interamente ad esplorare la tecnica della lavorazione dell'argilla.    
Dopo aver visto un breve filmato sull’utilizzo dell’argilla nell’antichità, che verteva sulla metodologia del 
“colombino” e della cottura in fornace, ai partecipanti è stato fornito un panetto di argilla che è stato 
lavorato e modellato per arrivare poi al manufatto. Tutti hanno collaborato nel rispetto del prossimo e 
per arrivare ad un obiettivo comune. I manufatti, tutti diversi, a seconda delle inclinazioni e delle 
capacità dei “piccoli artigiani”, sono stati poi cotti in fornace e completati con colori acrilici. Ognuno ha 
potuto portare a casa il risultato del proprio lavoro. 

Le successive lezioni sono state dedicate all’uso della matita, secondo un approccio emozionale e creativo, 
oltre che tecnico e geometrico. La matita è stata utilizzata anche come se fosse un carboncino, per 
creare ombre ed effetti grafici e per arrivare poi alla realizzazione di un disegno in bianco e nero. Le 
ultime lezioni sono state dedicate all’uso delle tempere, con particolare riferimento alle opere di Van 
Gogh e dell’acqurello per creare stratificazioni di colore. 



 

 


