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Ai Docenti  

Ferrantelli Margherita 

Arnone Maria 

Di Cristina Ivana Tecla 

Barbaccia Epifanio 

 

A tutti i docenti 

i genitori e gli 

alunni  

dell’I.C. Marineo-Bolognetta 

 

Al Presidente delle Fondazioni 

Culturali G. Arnone 

Prof. Giuseppe Taormina  

Al DSGA 

Atti  

Sito web 

 
OGGETTO: progetto “ARTE COME PROMOZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA' E COME 

VALORIZZAZIONE DELLA BELLEZZA" (misura C) approvato nell’ambito del Piano delle 

Arti-DPCM 12 maggio 2021 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, sarà attivato il 

progetto in oggetto con i seguenti obiettivi: 

- Elaborazione di prodotti personali e autentici per esprimere sensazioni ed emozioni in maniera 

creativa; 

- Trasformazioni di immagini ricercando soluzioni figurative originali; 

- Sperimentazione di tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici; 

- Introduzione nelle produzioni creative di elementi stilistici scoperti osservando immagini e opere 

d'arte; 

- Osservazione consapevole di un'opera d'arte; 

- Individuazione nell'opera d'arte degli elementi essenziali, della tecnica e dello stile dell'artista per 

comprenderne il messaggio; 
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- Familiarizzazione con alcune forme d'arte appartenenti alla cultura territoriale e alle sue peculiari 

tradizioni; 

- Riconoscimento e apprezzamento degli aspetti più caratteristici del proprio patrimonio artistico 

locale e dei principali monumenti; 

- Utilizzo della seconda lingua comunitaria per presentare il proprio patrimonio artistico, culturale 

e ambientale;  

- Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare attenzione al linguaggio nel campo 

semantico artistico e turistico; 

- Sviluppo della scrittura creativa in lingua straniera; 

- Esplorazione di diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 

 

Gli alunni partecipanti della scuola primaria e secondaria di I grado di Marineo e Bolognetta, divisi in n. 

4 gruppi, saranno guidati, oltre che dai docenti referenti delle attività da un esperto esterno anche con 

l'ausilio dell’associazione del territorio Fondazioni Culturali G. Arnone, secondo il seguente programma 

e calendario: 

 

 

DOCENTI 

COINVOL

TI 

AZIONE (per 

gruppi di 

alunni/e) 

Ore 

extracurrico

lari  

Uscite sul 

territorio  

Prof.ssa 

Ferrantelli 

Margherita 

Gruppo n.1 

“Ensemble pour 

notre territoire” 

14 h n.2 

territorio 

comunale 

di Marineo 

Prof. Barbaccia 

Epifanio 
Gruppo n.2 

“Art-

Workshop” 

 8 h  

Ins. Arnone 

Maria 

Docente esperto 

Gruppo n. 3 

“Con il pittore” 

 6 h (x 2 

docenti) 
 

Ins. Di Cristina 

Ivana Tecla 
Gruppo n. 4 

“Come un 

pittore” 

14 h n.2 

territorio 

comunale 

di 

Bolognetta 

Prof.ssa 

Ferrantelli 

Margherita 

Prof. Barbaccia 

Epifanio 

Ins. Arnone 

Maria 

Ins. Di Cristina 

Ivana Tecla 

Docente esperto 

Tutti i gruppi 

Manifestazione 

finale 

“Tutti al 

Museo” 

2 h (x 5 

docenti) 
Sede 

Fondazioni 

Culturali 

Gioacchino 

Arnone- 

Marineo 

 

Ogni gruppo sarà composto da un minimo di 12 ad un massimo di 20 alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di I grado di Marineo e delle classi quinte delle scuole primarie di Marineo e 

Bolognetta. 

Gli alunni saranno scelti nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

 

1. Alunni che manifestano disagio socio-economico o difficoltà di socializzazione e di 

inserimento nel contesto scolastico, alunni in situazione di abbandono familiare, alunni 



stranieri e a rischio dispersione; 

2. Alunni che abbiano manifestato la disponibilità a partecipare, anche se non rientrano nei 

precedenti criteri; 

3. Estrazione a sorte delle istanze in eccedenza fino a disponibilità posti. 

 
Le richieste di partecipazione ai corsi dovranno pervenire mediante la compilazione dell’autorizzazione 

allegata, da consegnare al coordinatore di classe, entro e non oltre il 24-01-2022. 

Si precisa che: 
- gli alunni iscritti ai corsi dovranno garantire la frequenza regolare; 

- le assenze saranno segnalate ai genitori; 

- In caso le richieste di partecipazione superino il numero massimo indicato per il progetto, si 

procederà alla scelta dei partecipanti mediante sorteggio pubblico. 

 
Il Dirigente scolastico auspica una cospicua partecipazione al progetto, tenuto conto 

dell’importanza dello stesso per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del 

territorio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.)



 


