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Allegato alla Circolare n. 193/2020-21 

 

Presentato da _Prof.Giovanni Monti_ 

TITOLO:____Pittura e Terapia_ 

    
 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Si tratta di un piccolo percorso verso la comprensione del “Se” attraverso la pratica 
pittorica. 

Ovvero l'esplorazione di alcune caratteristiche della propria personalità e della propria 
vita sensoriale, espresse liberamente col fare pittorico, tramite l'esercizio di alcune 

tecniche gestuali e la soggettività del colore. 
Contestualmente conosceremo aspetti particolari e molto importanti di alcune 

avanguardie artistiche del 900 e di alcuni autori. 
 

Sarà l'occasione, tra le altre cose, di sfogare un po' di tensioni accumulate, lasciando 
scorrere le libere associazioni e i processi percettivi sinestetici ; interagendo e 

condividendo le esperienze con gli altri. 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 
 Obiettivi di apprendimento trasversali: (riferire in modo sintetico quali conoscenze, abilità e competenze 

trasversali si dovrebbero acquisire) 
 Stimolazione della percezione e della creatività. 
 Gestione delle emozioni e autonomia nelle decisioni. 
 Liberare l'espressività e la personalità. 
 Lavorare in gruppo (organizzare e gestire il lavoro di gruppo). 
 Ricercare; sperimentare. 
 Approfondimento su tecniche e tematiche pittoriche. 
 
 
 Obiettivi di apprendimento specifici: (Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento specifici 

delle attività proposte ) 
 Conoscenza e/o approfondimento sugli argomenti :    
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 La soggettività del colore. Le sinestesie. 

 Pesi visivi e regole compositive. 

 Costruzione dei colori secondari,terziari e quaternari. 

 Tecnica del collage. 

 Dripping. Tecniche ad acrilico. 

 Metodi e tematiche delle avanguardie artistiche del 900. 

 costruzione di una tela artigianale. 

 
 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
 

il progetto si sviluppa in cinque lezioni di quattro ore (ma potrebbero essere anche sei 
lezioni da tre ore ). 

ogni lezione è concepita come esperienza ed è una piccola parte del percorso . 
Si apre con una veloce presentazione (partecipata), visualizzazione di immagini relative, 

e discussione; prosegue con le pratiche laboratoriali; si conclude spesso con una 
restituzione verbale guidata. 

Utilizzo di strategie quali “brain storming” e “problem solving”. 
 

 
 
 
 
 

 

PERSONALE COINVOLTO   
     
 Docenti coinvolti e n. di ore di attività di insegnamento :    n.1 Docente per 20 ore totali (circa). 
                                                                                                            n. alunni 16 (max. 18) 
 Eventuali esperti coinvolti e n. di ore previste: 
 Eventuale personale di supporto o assistenza: 
 
 
 

 
 
 

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI  
 

 
 Locali richiesti per svolgere le attività:   aula destinata ai laboratori di pittura e tecniche pittoriche. 
 
 Attrezzature, materiali e ausili didattici necessari per lo svolgimento del progetto:                      
 monitor interattivo . Connessione linea internet.  
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 Cartoncini colorati  cm. 50 x 70 :   n.10 neri;  n.20 bianchi;  n.10 rossi;  n.10 blu;  n.10 gialli;  n.10 verdi; 
n.10 celesti;  n. 20 altri colori . 

 Colori acrilici:   1kg. Magenta;  1 kg. Rosso;  1kg. Azzurro primario;  1kg. Blu primario;   1kg. Nero;  2kg. 
Giallo;  2kg. Bianco;  

 n.1 barattolo di cementite.  
 n. 10 listelli di legno medi. 
 20 tele piccole ( cm. 35 x 50.  o simile) 
 n. 1 barattolo di colla vinilica (vinavil). 
 n. 10 / 15 forbici per carta.  
 Scotch di carta n.1.   Colla stick n. 4.  nastro biadesivo n.1. 
 Fogli da stampante A3 una risma. 
 Pennellesse n. 20 (misura 40);  pennelli tubolari: n.20 (misura 12).  n.20 (misura 16). 
 piatti di plastica n.1 confezione. 
 
Eventuali:   pistola spara punti e ricariche.   Spatole.  Scottex. Sapone mani. Spugnette.  Igienizzante.  
 
Ogni alunno provvederà all'essenziale, ovvero matite, gomme, penna, taglierino, varie. 
 
 
 

 

PERIODO E TEMPI  
 
 Il progetto si svolgerà dal _16 Giugno___al ___6 Luglio___approssimativamente. 
 
 Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana  _Mercoledì e Venerdì________ per  n. max ore 

giornaliere di  _4__; presumibilmente nei seguenti orari: dalle ore  9.30__ alle ore 13.30_ . 
 
 
 

 

Azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi 
 
 Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto avverrà attraverso le 

seguenti azioni di verifica: 
 realizzazione di alcuni elaborati pittorici.  
 
 
 
 
 

 
Il Sottoscritto, presa visione dei documenti informativi pubblicati dall’istituto, dichiara la sua disponibilità a 
svolgere il presente progetto nei tempi e nel periodo indicato e si impegna a rispettare gli oneri di 
rendicontazione delle attività svolte. 
 
Sassari, ___25/05/2021________                                                                                                                                                  
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                                                                                                In fede 
                                                                            _____Giovanni Monti_____________ 
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