
Nell’ora di Arte… 
A cura della prof.ssa Mongiardo Teresa 

Progetti creativi curriculari ed extracurriculari con gli alunni della Scuola Secondaria di Primo 
Grado. 

In questi giorni che precedono il Natale, il nostro laboratorio artistico si trasforma in un vero e 
proprio laboratorio di Babbo Natale. I lavori da realizzare e da completare sono tanti e i nostri 
alunni si alternano con entusiasmo e trascorrono insieme dei bei momenti che forse un giorno 
lontano ricorderanno con un pizzico di nostalgia e di gratitudine. 

In un mondo “moderno” come il nostro, dove tutto il necessario è già preconfezionato e pronto 
all’uso, il “saper fare “ diventa una cosa inconsueta  ma sempre affascinante. 

In questo momento stiamo portando avanti diversi progetti, come ad esempio il progetto relativo 
alle aree a forte processo immigratorio “Suoni e colori del mare”, nel quale ragazzi di diverse 
culture ed etnie si confrontano e sperimentano insieme le tecniche plastiche della modellazione. 
Gli alunni hanno realizzato piccoli manufatti di terracotta, che una volta completati verranno 
assemblati per formare un pannello decorativo ispirato al mare. 

         !                                                  !  

Oppure sempre con l’argilla alcuni gruppi di alunni stanno producendo delle decorazioni 
natalizie per l’addobbo dell’albero. 

!                                    !  

Altri invece si stanno impegnando nella realizzazione del presepe eseguito con tecnica 
polimaterica che, come ogni anno, verrà allestito nell’atrio della scuola. 

E ancora un altro gruppo si sta dedicando alla mostra espositiva di alcuni elaborati grafico-
coloristici. 

Sempre nel laboratorio un gruppo di alunne di classi diverse hanno dipinto, in occasione della 
festa dell’albero, una tela con colori acrilici, ispirandosi all’opera di Vincent Van Gogh “Ramo 
fiorito”. 

L’obiettivo formativo principale che ci prefiggiamo è lo sviluppo della creatività nei suoi aspetti 
essenziali: intuizione, immaginazione, progettazione e produzione, favorendo il processo di 
inclusione e stimolando le capacità comunicative e di collaborazione. 

Il nostro laboratorio artistico è quindi una piccola bottega dell’arte, dove c’è ancora tanto da 
fare e da sperimentare, è quel luogo magico dove le nostre “idee” diventano realtà. 


