“MANI PER PENSARE TESTA PER
CREARE”
“GIOCARE” con l’ARTE
“ Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se
faccio capisco”. (Bruno Munari)

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e
potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare
in modo creativo e personale, di osservare per leggere e
comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di
acquisire una personale sensibilità estetica e un
atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio
artistico.

ARTE IMMAGINE

Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando
attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e
interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di
comprendere le opere d’arte; di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio
artistico.

I LABORATORI CREATIVI
Sono creativi i laboratori che offrono strumenti, mezzi e tecniche, ma non
suggeriscono soggetti o contenuti, lasciando che ognuno trovi la sua strada per
esprimersi con quello che ha visto fare e subito anche lui ha provato a fare: sapere
come fare per sapere cosa fare. (Roberto Pittarello)

Con il progetto “Fuori/dentro la scuola”, l’Ist. “Marconi” di Altavilla si apre al
territorio circostante e alle famiglie. Gli studenti , nel corso dell’anno scolastico,
partecipano ad vari concorsi artistici: “Un poster per la pace” “Ambientiamoci”;
vengono educati così ad una cittadinanza attiva e responsabile.
Inoltre rinforzano il bisogno di appartenenza ad una comunità e ad un contesto sociale
che si riconosca in valori condivisi.

FIDAS

UN POSTER PER LA PACE

AMBIENTIAMOCI

ARTE E VIAGGIO
SE C'E' UN VOCABOLO CHE APRE TUTTE LE FINESTRE DELL'IMMAGINAZIONE, CHE METTE IN
MOTO, CHE FA PARTIRE, SCRIVERE, DISEGNARE, SOGNARE, QUESTA PAROLA E' VIAGGIO.

La storia dell'arte, invece è un viaggio all'indietro nel tempo, da Bansky all'arte rupestre,
passando per Warhol, Frida Kalho, Mirò, Kandisky, Van Gogh, Caravaggio, Michelangelo,
Leonardo Da Vinci, per citare alcuni dei più famosi.
Muniti di una buona dose di curiosità, ogni viaggio intrapreso permette di costruire nuove
geograﬁe, di incontrare altre culture, di osservare secondo altri punti di vista, di ascoltare
le storie del mondo, di assaggiare sapori sconosciuti, di attraversare il tempo e lo spazio
lungo un'interminabile linea o nelle 24 ore di una ristretta giornata.
Evoluzione, migrazione scoperta esplorazione avventura,una volta pronunciata la parola
viaggio in tutte le sue possibili eccezioni, il rischio è di non fare più ritorno.
Che sia di puro piacere, che sia un'arte come ai tempi del Gran Tour o che apra alla ricerca
scientiﬁca, il viaggio è una necessità dell'uomo e parafrasando l'Amleto di W. Skakespeare:
"... potremmo anche essere chiusi in un guscio di noce e considerarci re di spazi inﬁniti.
E se così fosse, inquesta minuscola "astronave terrestre", avete già deciso verso quale
destinazione iniziare il viaggio?". (da ArteBambini)

Musei in un click
Ecco i link per accedere a 10 musei da visitare stando a casa: tour virtuali e collezioni online.
1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogoonline.html
4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html
11. Museo di Biella – Biella www.museo.comune.biella.it

