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SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE 

ALTAMENTE INCLUSIVO 
 
 

TITOLO: Educazione al bello: tra il dire e il fare, c’è di mezzo il pensare. 
 

La meraviglia ci migliora la vita, ci rende ottimisti, ci rende meno soli, ci dà equilibrio, ci aiuta ad 
apprezzare le cose e a farci capire quelle veramente importanti.  

A dirlo nel corso dei secoli sono stati in molti ma sta a noi metterlo in pratica e farlo capire alle 
nostre studentesse e ai nostri studenti. Sono loro il centro della nostra didattica. 

 
La scoperta della bellezza, se accompagnata da una precisa volontà educativa, 

può diventare un importante strumento di crescita.  
Sergio Conti Nibali 

 
 

DOCENTI Bistacchia Laura, Capozzi Maria Rosaria (Referente). Alcuni 
docenti del CdC hanno dato la loro disponibilità nel collaborare 

cedendo alcune ore, uno o due al massimo, per la parte teorica del 
progetto. 

 
EVENTUALI SOGGETTI 

ESTERNI 
Al momento non previsti 

 
 

SEDE DI EROGAZIONE Sede centrale scuola media statale “A. Mariani” 
 

DESTINATARI Alunni classe 2E e indirettamente tutti i docenti del CdC 
 

PREMESSA Cos’è questo progetto? 
In un tempo sociale e culturale nel quale si è sommersi da immagini 

e cose, riesce difficile accorgersi di ciò che è bello o brutto, 
anonimo o ordinario: sembra non esserci più alcun confine. 

Quante volte nel nostro quotidiano, ci capita di non vedere la parete 
della nostra scuola con l’intonaco ormai sbiadito o il foro nella 

porta? 
Generalmente, tutto appare magnificamente piatto, terribilmente 

kitsch, o profondamente ordinario, anonimo. Ci siamo abituati a non 
vedere e ad accettare le cose come stanno. 

 
CONTENUTI Attività: lezioni teoriche di tipo frontale o con altre metodologie per 

introdurre l’argomento dell’educazione alla bellezza alle ragazze e 
ai ragazzi, attività pratica di pittura. Tutte le attività sono state 
pensate per essere altamente inclusive, è previsto l’utilizzo di 

schede guida per la parte teorica e il disegno per la parte pratica (il 
visuale è già molto utilizzato nella classe). 

 
Discipline coinvolte: inglese, arte e immagine, tecnologia, 

sostegno. 
 



2 

 

Metodologia: brainstorming, flipped classroom, peer to peer, 
tutoring, scaffolding, debriefing, laboratorio. 

 
 

FINALITÀ A cosa serve questo progetto? 
La classe che ospita i ragazzi è uno spazio in cui la bellezza va 
riscoperta e progettata insieme, perché lì la meraviglia non c’è. 

Le finalità di tale progetto sono valorizzare l’ambiente scolastico: 
l’ambiente educa, la prima ad affermarlo è stata Maria Montessori. 

Lei sosteneva  sosteneva l’importanza educativa della bellezza, 
cominciando proprio dall’ambiente. Per ambiente non si intende 

solo la “natura”, ma  anche la casa, la scuola, il supermercato sotto 
casa. Uno spazio armonioso, ordinato, a misura di essere umano al  
permette alle ragazze e ai ragazzi di vivere la scuola creativamente  
acquisendo capacità riflessive, di elaborazione e condivisione dei 

propri pensieri, delle emozioni e del loro fare. Partendo dalla 
situazione attuale, si propone un processo di trasformazione 

dell’ambiente grazie all’arte. Riconoscere e familiarizzare con le 
forme, i colori, gli spazi e  scoprire che ciò ci fa stare bene e ci apre 

a nuovi orizzonti che vanno oltre l’edificio scolastico.  
 

OBIETTIVO FINALE Sensibilizzazione e familiarizzazione con la bellezza da parte delle 
ragazze e ragazzi della classe. Uno spazio diverso, nuovo. 

 
TEMPI E MODALITÀ DI 

ATTUAZIONE 
Cronoprogramma: Marzo-giugno 2022 

 
Lezioni teoriche: 

 
1. presentazione del progetto alla classe e raccolta prime 

impressioni, con assegnazione dei ruoli (1 ora), 
2. lezione teorica/brainstorming sul bello e sul valore della 

trasformazione artistica dell’ambiente scolastico con 
ricadute positive sul corpo e sull’attuale impoverimento 

spirituale, sia di chi concretamente crea e sia di chi fruisce 
(1 ora), 

3. visione di immagini di artisti che con la loro arte hanno 
contribuito a rendere strade, palazzi, periferie etc. “belle e 

buone” e di altre aule, scuole dipinte dalle ragazze e ragazzi 
(a casa) e in classe (1 ora), 

4. gita scolastica a Roma per far vedere ai ragazzi la 
trasformazione di un ambiente esterno degradato e far 

provare direttamente delle emozioni strettamente collegate 
alle finalità di questo progetto (una giornata), 

5. osservazione dell’ambiente classe e individuazione scritta 
delle parti dove voler intervenire (1 ora), 
6. progettazione scritta di ciò che le ragazze e i ragazzi 

vogliono realizzare nella loro classe, ovvero, come voler 
intervenire sull’ambiente classe (2 ore). 

 
Lezioni pratiche: 

 
7. realizzazione dei disegni di prova (bozzetti) a cura delle 

ragazze e dei ragazzi (a casa) e in classe (3 ore), 
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8. ridipintura della classe (9 ore), 
 

9. riflessione finale/debriefing di classe (1 ora), 
 

10. creazione di uno story board cartaceo che sia fruibile da 
tutte e tutti (1ora). 

 
Tot. Ore progetto: 20 ore più una giornata di gita scolastica. 

 
Durante le ore pratiche la classe lavorerà per gruppi, nel rispetto 

delle norme Covid. 
 

SPAZI Classe 2E (secondo piano dell’istituto). 
 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Pennelli, pittura ad acqua e a base acrilica per legno e pareti, 
secchi 5, panni 5, scotch carta 3, carta assorbente, carta vetro, 
raschietti, cartone per proteggere il pavimento, carta da pacchi. 
Alcuni materiali saranno acquistati delle docenti che curano il 
progetto, dietro rimborso spese, poiché non disponibili nel catalogo 
della scuola. 
 
Il totale del progetto è di 150.00 euro ca. 
 

PRODOTTO FINALE Una classe ridipinta, disegnata ed esteticamente nuova, bella, 
accogliente, invitante. 

 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
Discussione di classe con le ragazze e i ragazzi e coi docenti del 
CdC su come sia diverso stare in uno spazio che si è ristrutturato 

insieme. Le  emozioni che  suscita il cambiamento e  la 
trasformazione dell’ambiente scolastico.  

 
 


