
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL'I.C. PIZZIGONI-CARDUCCI 

DI CATANIA 

 

PROGETTO “FACCE DA PISCASSO” a.s. 2022/2023 
 

Docente: Ciulla Donato 

 

Sede: Istituto comprensivo “I.C. CARDUCCI-PIZZIGONI” 

 

Destinatari: alunni scuola primaria “I.C. CARDUCCI-PIZZIGONI”. 

 

Finalità: 

• Rafforzare la funzione della scuola quale centro di promozione culturale, 

sociale e civile del territorio e di formazione di cittadinanza attiva 

coinvolgendo i giovani in attività che ne rafforzino la motivazione e la 

partecipazione alla vita del territorio, creando i presupposti per lo sviluppo 

di uno spirito imprenditoriale di cui possa beneficiare tutto il contesto. 

• Valorizzare le capacità personali di: autonomia, autenticità, autostima, senso 

di appartenenza alla collettività, collaborazione e cooperazione. 

• Sviluppare conoscenze ed azioni innovative e concrete, fondate sulla 

valorizzazione della diversità e sul rispetto della dignità della persona e dei 

diritti umani, sull’affermazione della democrazia, della legalità e della 

convivenza civile 

 

Luogo e modalità di svolgimento: Le lezioni si svolgeranno in aula, in cortile della 

scuola e/o in laboratori preposti. 

 

Obiettivi 

 Condividere con il territorio un quadro comune di obiettivi, sia di carattere 

cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del 

percorso educativo e di apprendimento degli allievi. 



 Realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti 

i cittadini di partecipare ed essere protagonisti. 

 Promuovere lo “Spirito di iniziativa e di imprenditorialità” nella scuola: una 

competenza chiave per tutti. 

 Promuovere le conoscenze artistiche per uno sviluppo olistico della 

conoscenza e per aumentare la sensibilità individuale rispetto alla 

valorizzazione del nostro patrimonio culturale. 

 Integrare in maniera trasversale e motivante i bambini che tendono ad 

autoescludersi da una didattica tradizionale; 

 Fornire agli studenti in difficoltà strumenti alternativi per aumentare la loro 

autostima e potenziare le loro competenze . 

 

STRATEGIE: 

Circle time, Brainstorming, Problem solving, Cooperative learning, Peer tutoring, 

Learning by doing 

 

Prodotto finale: 

Gli alunni parteciperanno attivamente all’allestimento di una galleria d'arte; 

potranno mettere in esposizione, non soltanto i quadri realizzati, ma anche i 

manufatti da loro creati, che rappresenteranno oggetti presenti nei quadri degli 

Artisti studiati. 

Si prevede un incontro finale, la GIORNATA dell’ARTE, aperto alle famiglie, nel 

rispetto delle misure anticovid, in cui i bambini saranno chiamati a fare da guida 

al percorso-mostra da loro completato. 

 

Durata del progetto: 

primo e/o secondo quadrimestre 

tot. di 30 ore (funzionali e di insegnamento) 

 

 

 

 

Referente del progetto 

Donato Ciulla 


