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NOME PROGETTO Insieme per ripARTire: arte, cinema e teatro a scuola.

DESTINATARI Alunni della Scuola primaria (plessi di Castelsaraceno, Missanello, Roccanova, 
San Chirico Raparo, Sant'Arcangelo).

TEMPI Settembre-Novembre 2021 (chiusura progetto 6 Novembre 2021).

18 ore a classe.

OBIETTIVI • Favorire il benessere scolastico degli alunni.
• Creare un ambiente di apprendimento cooperativo e di integrazione e 

socializzazione sinergico e costruttivo, che predisponga a un apprendimento più 
efficace e autonomo.

• Imparare a rispettare le consegne e a collaborare in modo proficuo con i compagni.
• Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando la propria autostima.
• Stimolare la creatività, il senso critico e la capacità di interazione.
• Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali.
• Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune.
• Scoprire e prendere coscienza delle proprie emozioni, per la comprensione e la 

ricerca di soluzioni a problemi personali e relazionali.
• Mettere in moto vissuti di varia natura.
• Stimolare la scoperta del complesso tema della diversità (di visione, di religione, 

di cultura, di disabilità, ecc.) in una prospettiva di integrazione.
• Sviluppare la socialità, tramite l'accettazione del punto di vista dell'altro, la 

discussione e il coordinamento delle azioni, la vita di gruppo, il rispetto di 
ciascuno e del suo ruolo.

• Sviluppare i linguaggi verbali e non verbali con la messa in atto di tutte le 
potenzialità artistiche, motorie, mimiche, gestuali, sonore.

• Esplorare diverse possibilità espressive.
• Favorire collegamenti trasversali con i diversi ambiti disciplinari.

ATTIVITÀ Il progetto sarà realizzato nel periodo settembre-novembre 2021 e vedrà l'attivazione,
in  orario  pomeridiano,  di  laboratori che  coinvolgeranno  in  maniera  attiva  gli
alunni  delle  classi  interessate.  In  particolare  sono  previste  le  seguenti  attività
laboratoriali:

• Laboratorio “Una scuola più bella con...i digital murales”:
Rivolto  agli  studenti  delle  classi  prime,  seconde e  terze,  il  laboratorio  intende
rendere più accoglienti gli spazi interni ed esterni della scuola avvicinando nel
contempo gli alunni alla forma artistica del murales. Nello specifico, ciascuna classe
coinvolta sarà chiamata a ideare e realizzare su superfici preventivamente individuate
un murales  a tema arricchito da elementi  di  realtà  aumentata (principalmente
mediante l'utilizzo della tecnologia del QRcode).

• Laboratorio “A, B, Ciak...si gira”:
Rivolto agli studenti delle classi quarte, il laboratorio intende stimolare la creatività
degli  studenti  promuovendo l'educazione all'audio-visivo in ambito scolastico.  In
particolare, ciascuna classe coinvolta sarà chiamata a ideare e a produrre un breve
cortometraggio (della durata max. di 2 minuti) su un tema liberamente scelto.

• Laboratorio “Facciamo finta che...”:
Rivolto  agli  studenti  delle  classi  quinte,  il  laboratorio  intende  promuovere
l'educazione  alla  teatralità tra  gli  studenti,  stimolando in  particolare  la
comunicazione e le  competenze emotive e relazionali.  Nello specifico,  ciascuna
classe interessata sarà chiamata a mettere in scena un breve testo teatrale (edito o
inedito) su un tema liberamente scelto.



NOME PROGETTO RipARTIamo e apriAMO la Scuola! (Contrasto alla povertà educativa).

DESTINATARI Alunni della Scuola primaria di San Brancato; tutti gli alunni della Scuola 
secondaria di primo grado.

TEMPI Settembre-Novembre 2021 (chiusura progetto 6 Novembre 2021)/POMERIGGIO

18 ore circa a classe.

ARTICOLAZIONE Laboratori suddivisi per AMBITI.

FINALITÀ Promuovere e implementare negli allievi le cosiddette soft skills (principalmente la 
fiducia in se stessi e l'empatia) al fine di migliorare la qualità della vita e i livelli 
della performance degli studenti.

AMBITO 1
“Riqualificazione 
ambienti scolastici”

LABORATORIO “RipARTIamo...con digital murales interni ed esterni”.

DESTINATARI Alunni  delle  classi  prime,  seconde  e  terze della  Scuola
primaria e alunni delle classi prime della Scuola secondaria
di primo grado.

ATTIVITÀ Ideare e  realizzare murales a  tema libero  con elementi  di
realtà aumentata, vale a dire ambienti in cui la vita reale è
migliorata da elementi virtuali in tempo reale, con lo scopo di
migliorare  le  informazioni che  naturalmente  riceviamo
attraverso  i  nostri  cinque  sensi,  con  l'aggiunta  di  elementi
virtuali  sovrapposti  (QR  Code)  costruiti  per  portare
informazioni  complementari mediante  contenuti  digitali
come messaggi, foto, filmati, link, documenti PDF.

OBIETTIVI - Avvicinare gli alunni alla forma artistica del murales.
-  Formare  un  gruppo  di  lavoro in  cui  ogni  partecipante,
realizzando il  progetto,  impari  a  rispettare  le  consegne e  a
collaborare in modo proficuo con i compagni.
-  Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando
la propria autostima.
- Collegare e sovrapporre, con l'aiuto della percezione umana
apporti  virtuali  aggiuntivi  a  quella  che viene definita  “realtà
percepita”.
-  Creare  un  ambiente  di  apprendimento  cooperativo e  di
integrazione e socializzazione sinergico e costruttivo.

AMBITO 2
“Rinforzo 
disciplinare” e 
“Inclusione e supporto
ai bisogni educativi 
speciali”

LABORATORIO 1 Laboratorio “Cinema”.

DESTINATARI Alunni  delle  classi  quarte della  Scuola  primaria e  alunni
delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado.

ATTIVITÀ Ideazione e produzione di un breve cortometraggio (della
durata max. di 2 minuti) su un tema liberamente scelto.

OBIETTIVI -  Utilizzare il complesso tema della diversità di visione, di
religione, di cultura, ecc. per la creazione di brevi filmati.
-  Mettere in moto vissuti di varia natura: paura, diffidenza,
curiosità, indifferenza, attrazione, ecc.
-  Sviluppare  la  socialità tramite  l'attività  recitativa,
accettando  il  punto  di  vista  dell'altro,  mediante  la
discussione e  il  coordinamento  delle  azioni,  la  vita  di
gruppo, il rispetto di ciascuno e del suo ruolo.
- Accrescere l'emotività.
- Sviluppare i linguaggi verbali e non verbali delle discipline.
- Appropriarsi di molteplici linguaggi.
- Comunicare.
- Potenziare la creatività.



LABORATORIO 2 Laboratorio teatrale “RipARTIamo e facciamo finta che...”

DESTINATARI Alunni delle classi quinte della Scuola primaria e alunni delle
classi terze della Scuola secondaria di primo grado.

ATTIVITÀ Messa in scena di un breve testo teatrale (edito o inedito) su
un tema liberamente scelto.

OBIETTIVI -  Utilizzare  il  teatro anche in  prospettiva  di  integrazione e
valorizzazione delle diversità, in quanto nel suo essere forma
di  espressione  e  comunicazione,  diviene uno strumento utile
alla  valorizzazione delle specificità e delle  potenzialità del
singolo.
- Scoprire e prendere coscienza delle proprie emozioni, per la
comprensione e la ricerca di soluzioni a problemi personali e
relazionali.
-  Utilizzare  il  linguaggio  teatrale  come  spinta  alla
comunicazione in Italiano e alla relazione.
-  Raccontare se stessi  fingendo di parlare di altri e  giocare
con i propri vissuti, anche i più drammatici, essendo sostenuti
dalla forza e dalla leggerezza del “far finta che”.

LABORATORIO 3 Laboratorio musicale.

DESTINATARI Tutti gli alunni della Scuola secondaria.

ATTIVITÀ Attività laboratoriali con prodotto finale/Attività integrate
nei laboratori precedenti.

OBIETTIVI -  Esplorare,  discriminare ed  elaborare  eventi  sonori  dal
punto  di  vista  qualitativo,  spaziale  e  in  riferimento alla  loro
fonte.
-  Esplorare  diverse  possibilità  espressive  della  voce,  di
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad  ascoltare
se stessi e gli altri.
-  Eseguire,  da  solo  e  in  gruppo,  semplici  brani  vocali  o
strumentali,  appartenenti  a generi  e culture differenti,  anche
avvalendosi di strumentazioni elettroniche.

AMBITO 3
“Accoglienza-
Welcome days”

ATTIVITÀ Giornata conclusiva di presentazione dell'attività progettuale
e  dei  prodotti  realizzati con  l'apertura  della  Scuola alle
famiglie, alle istituzioni e a tutte le comunità di appartenenza.


