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Progetto di prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni a rischio di 

esclusione culturale e sociale 

“colore”     
(LABORATORI CREATIVI DI ARTI APPLICATE)   

 
L'ambito territoriale 
Il disagio scolastico può manifestarsi con varie modalità, tra cui comportamenti di disturbo in classe, 
irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, di attenzione, difficoltà di inserimento nel 
gruppo, scarsa motivazione, basso rendimento, abbandono, dispersione scolastica.  
La borgata di Prima Porta-Labaro ospita nel suo territorio, che nel corso degli ultimi anni è soggetto 
ad un continuo flusso migratorio da paesi comunitari e soprattutto da paesi extracomunitari, ha fatto 
emergere una sempre più significativa componente multiculturale nella scuola.  
Il progetto è indirizzato nello specifico a tutti gli alunni “a rischio” che frequentano le scuole medie 
dell'Istituto, dove si possono osservare alunni che manifestano, con modalità diverse, problematiche 
relative alla loro esperienza scolastica e che si esprimono sostanzialmente in un vissuto di disagio 
che spesso interessa anche altri ambiti di vita.  
Il disagio si manifesta soprattutto e in particolare all’interno della vita scolastica sul piano 
relazionale, comportamentale e degli apprendimenti. 
La scuola opera da anni un’interazione difficile con l’ambiente, nella progettazione di un percorso 
formativo per gli alunni, fondato su principi condivisi. 
 
Finalità del progetto   
Il progetto ha la finalità di integrare gli alunni nel contesto scolastico e prevenirne l’insuccesso 
scolastico non tanto inteso come dispersione ma come disagio e mancato raggiungimento di 
traguardi consoni alle potenzialità degli alunni.  
Ormai è dimostrato che uno scarso successo negli apprendimenti scolastici di base può produrre 
fenomeni di disadattamento ed incidere seriamente sul processo di formazione della personalità; 
l’insuccesso scolastico, infatti, può comportare non solo il fenomeno della dispersione e dell’uscita 
dal sistema formativo, ma anche e soprattutto la rassegnazione precoce, da parte dell’alunno che 
rimane nell’istituzione, della propria condizione di fallimento e di emarginazione.  
Il progetto si propone particolarmente di avvicinare il mondo della scuola e dei ragazzi all'arte 
moderna e contemporanea. 
Durante lo svolgimento del progetto si effettuerà, possibilmente, una uscita didattica in un museo di 
Arte Moderna o Contemporanea (GNAM, MACRO, MAXI, WURTH). In questo modo potranno 
vedere direttamente come l'arte contemporanea si esprime utilizzando nuovi linguaggi che, a volte, 
prevedono da parte dello spettatore l'utilizzo di tutti e cinque i sensi e che l'opera d'arte non è solo 
appesa ad una parete o al centro di una stanza, ma può invadere lo spazio (installazioni), coinvolgere 
gli spettatori nell'opera (performance), invitandoli a partecipare (happening). Scoprire che spesso, gli 
artisti contemporanei, sono impegnati con il loro lavoro nelle problematiche sociali, molti in senso 



ecologico; il termine “Arte Ecologica” oramai è molto usato nel mondo dell'arte contemporanea. 
Enrico Baj (artista contemporaneo morto recentemente) parlava di Ecologia dell'arte ed ha scritto un 
libro che ha questo titolo, edito da Rizzoli sarà il testo di riferimento del progetto “COLORE”. 
Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al grave problema dell'inquinamento globale della 
Terra, dei cambiamenti climatici dovuti all'esagerato sfruttamento e consumo delle risorse 
energetiche tipico delle nostre società industriali. 
Il tema principale del laboratorio è l'ecologia; l'importanza necessaria del riciclaggio e del non 
consumo. 
Recuperando materiali di scarto gli allievi realizzeranno, attraverso tecniche artistiche tipiche della 
disciplina Arte e Immagine, oggetti artistici. 
Le opere realizzate dai ragazzi dimostreranno che, riutilizzando materiali di rifiuto o facilmente 
reperibili in ambienti lavorativi e casalinghi, è possibile creare oggetti esteticamente validi, che 
possono assumere nella vita quotidiana nuove valenze utilitarie. 
Risulta importante che il messaggio educativo anti consumistico venga portato al di fuori 
dell'ambito scolastico, in tal senso, alla fine del laboratorio l'organizzazione di una mostra fuori 
dall'ambito scolastico risulterà funzionale all'obbiettivo del progetto.  
Durante il percorso l'allievo acquisirà conoscenze ed abilità riguardanti la Storia dell'Arte e le 
tecniche delle arti applicate 
Il progetto verrà svolto, in orario curricolare ed extracurricolare in modo interattivo; si svolgeranno 
lezioni teoriche ed operative in laboratorio dove si realizzerà quanto progettato.  
 
Obiettivi generali  
Integrare l’alunno nel contesto della scuola potenziando la stima e il rispetto dell’altro e 
migliorando le capacità relazionali.  
Prevenire l’insuccesso scolastico inteso non solo come premessa della dispersione ma  
come disagio e mancato raggiungimento di traguardi consoni alle potenzialità degli alunni.  
Durante il corso si cercherà di intrattenere gli allievi in attività formative, lo scopo essenziale sarà 
quello di creare conoscenze nuove, sia sotto l’aspetto tematico che tecnico, riguardanti il mondo 
dell'arte in generale.  
Il laboratorio sarà un ambiente stimolante dove le possibilità di confronto e di scambio di idee 
promuoverà l’interesse e la partecipazione ed al tempo stesso un obiettivo educativo funzionale alla 
creazione di conoscenze ed abilità, che potranno servire al singolo allievo per la realizzazione del suo 
progetto di vita. 
 
Obiettivi didattici                                                                                             
I laboratori hanno lo scopo di favorire la conoscenza e la formazione di capacità operative nell'ambito 
dell'arte. 
Durante le ore di laboratorio si effettueranno esperienze finalizzate all'acquisizione ed al 
potenziamento delle capacità cognitive e creativo-manuali. Si insegneranno le tecniche della 
cartapesta e la coloritura a tempera ed ad acrilico, si effettueranno esperienze manuali di incollaggio 
e assemblaggio di vari materiali, alla fine del percorso si acquisiranno conoscenze e capacità per 
dare inizio ad esperienze artigianali autonome ed indipendenti. 
Obiettivi specifici del progetto:  

• attuare attività che possano, mediante il lavoro di gruppo, potenziare la stima e il rispetto 
dell’altro, migliorando le capacità relazionali. 

• prevenire i possibili disagi e i problemi di apprendimento degli alunni puntando ad attuare, 
attraverso esperienze artistiche, attività di recupero e consolidamento in modo di migliorare 
le capacità creative, operative e cognitive.  

•  sensibilizzare i giovani alla bellezza e all'importanza dell'ambiente, dell'arte e della natura, 
incentivando l'assunzione di responsabilità nei confronti del proprio ambiente; 



• sensibilizzazione al problema energetico e all'inquinamento globale - l'importanza del non 
consumo e del riciclaggio dei materiali di scarto; 

• riciclo dei materiali e delle attrezzature facilmente recuperabili in ambienti domestici e di 
lavoro; 

• promozione delle capacità operativo/creative, sotto gli aspetti grafici, compositivi e 
coloristici; 

• potenziamento di interessi e di conoscenze nel campo delle arti applicate; 
• acquisizione di nuove conoscenze in vari ambiti, sia culturali che tecnici; 
• realizzazione di manufatti finalizzati alla realizzazione di una mostra finale; 
• sviluppo di capacità operative nell'ambito degli antichi mestieri artistico-artigianali. 

 
Metodologie  

LA PRASSI DIDATTICA UTILIZZATA, DURANTE IL LABORATORIO, SARÀ BASATA SUL CRITERIO; PRATICA-TEORIA. OGNI ATTIVITÀ 
VERRÀ, PRIMA DI TUTTO, DIMOSTRATA PRATICAMENTE, IN QUESTO MODO GLI ALLIEVI POTRANNO FACILMENTE ACQUISIRE 
LE MODALITÀ E LE VARIE FASI OPERATIVE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ PROPOSTE, OGNUNO IN BASE ALLE PROPRIE CAPACITÀ 
ED ATTITUDINI. DURANTE LE FASI OPERATIVE, LE ATTIVITÀ VERRANNO COMMENTATE E SVILUPPATE TEORICAMENTE 
UTILIZZANDO I MEZZI A DISPOSIZIONE. L’INSEGNAMENTO ALL’INTERNO DEL GRUPPO, SARÀ  QUELLO INDIVIDUALIZZATO IN 
BASE A L’ETÀ, ALLE ESIGENZE ALLE CAPACITÀ DI OGNI SINGOLO ALLIEVO, IN MODO CHE OGNUNO POSSA SVILUPPARE LE 
PROPRIE CAPACITÀ MANUALI E CREATIVE RISPETTANDO IL CARATTERE E LA PERSONALITÀ DI OGNUNO. LE ATTIVITÀ DEL 
LABORATORIO SI ARTICOLERANNO ORGANIZZANDO GRUPPI AL FINE DI INCREMENTARE LE OCCASIONI DI CONFRONTO, 
PROMUOVENDO COSÌ L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO, LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POTRÀ VARIARE ANCHE A 
SECONDA DELLE SPECIFICHE ATTIVITÀ IN BASE ANCHE ALLE SINGOLE CAPACITA ED INTERESSI. 
 
Durante le lezioni pratiche si effettueranno brevi lezioni documentarie sulla storia dell’arte moderna 
e contemporanea. 
Il laboratorio si attiverà fornendo agli allievi uno spazio lavorativo nel quale l’allievo prenderà 
parte, in base alle proprie capacità, all’esecuzione delle creazioni progettate 
Ogni singolo allievo parteciperà all’esecuzione del manufatto, in base alle proprie capacità, 
individuate dal maestro attraverso l’attenta osservazione durante l’attività di laboratorio. 
L’allievo, attraverso l’osservazione, la sperimentazione diretta in attività manuali e dimostrazioni 
pratiche, potrà acquisire la conoscenza delle modalità esecutive di alcuni aspetti dell'arte e migliorare, 
potenziandole, le proprie conoscenze e capacità operative nel campo dell'arte e dei mestieri 
artigianali. 
Luoghi: 
il progetto verrà effettuato in classe, nel laboratorio artistico, nella sala “Magna” e nello spazio esterno 
adiacente al laboratorio.  
 
 
Attività 
Il laboratorio svolgerà un percorso di conoscenza prendendo, volta per volta, spunto da alcuni 
movimenti artistici e autori del XX secolo, scegliendo quelli più significativi. In riferimento ad 
ognuno si svolgeranno brevi lezioni esplicative attraverso racconti, dialoghi, visione di immagini e 
video. Successivamente si effettueranno dimostrazioni tecniche dopo le quali ognuno potrà iniziare 
una propria opera artistica con il supporto del maestro e dei compagni di corso. 
 
 
 
 
 



Argomenti: 
 Consumismo; 
 ecologia;  
 riciclaggio; 
 artigianato; 
 arte XX secolo. 
 
Calendario delle lezioni e delle attività di laboratorio. 
Il laboratorio sarà svolto, in orario curricolari  o extracurricolare per 10 incontri di 3 ore ciascuno 
per un momte ore di 30. 
 
Tempi Corrente  Tecniche Attività Opere 

I incontro Espressionismo: 
E. Munch, E. 
Schiele 

Tempere  Uso dei colori 
complementari, 
contrasti di tinte calde 
e fredde. 

Pittura figurativa 
a tempera su 
cartone. 

II incontro Cubismo: Picasso 
e Braque 

Acrilici I colori primari e 
secondari. 
I non colori e le tinte 
neutre. 

Opere su tela in 
stile cubista 

III incontro Futurismo: 
Balla, Boccioni e 
Depero 

Decolorazione di 
tessuti. 

“Tie and die” Decorazione di 
magliette. 

IV incontro Astrattismo lirico: 
W.Kamdinsky, 
P.Klee 

Acquarello “Lo spirituale 
nell’arte” 
Composizioni e 
improvvisazioni libere 

Acquarello su 
carta assorbente. 

V incontro Dadaismo-
Surrealismo: 
M.Duchamp, Man 
Ray 

“Ready made” Ricerca di oggetti ; 
assemblaggio e 
decorazione 

Vasi fantastici 

VI incontro Espressionismo 
astratto: Action 
Painting; J. Pollok 

Colori acrilici “Dreepping” Acrilico su tela 

VIII incontro Arte Informale: G, 
Capogrossi A. 
Burri 

Imprinting, 
cucito, taglio, 
incollaggio e 
combustione. 

Pittura semantica e 
composizioni 
polimateriche 

Opere 
polimateriche. 

IX incontro Pop Art: G, Segal. 
A, Warhol, M. 
Rotella, E. Baj 

Lavorazione del 
gesso,  stampa 
con la triellina e 
composizioni 
polimateriche 

Calco in gesso, ricerca 
di immagini. 
“Generali eccellenti” 

Collage 

X incontro K. Harring, J.M. 
Basquiat 

Aereopittura Decorazione di oggetti 
riciclati 

Muro di 
imballaggi 
“Graffittati”. 

                                                                                  
                                                                                  Insegnante di Arte e Immagine 
                                                                                                     Antonio Punturo 
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