
Oggetto: relazione finale del progetto didattico “Arte bambini”
                   
Descrizione del progetto: il progetto “Arte Bambini” si è svolto nel corso del II quadrimestre ed ha
coinvolto gli alunni delle classi prime (!°A-B). Tale iniziativa è stata promossa dall'associazione
“Arte Bambini” nell'ambito dei progetti realizzati in collaborazione con l'UNICEF e aventi come
tema i diritti umani. Nello specifico è stato trattato il diritto alla identità, attraverso lo sviluppo della
creatività, promuovendo percorsi didattici di carattere tecnico- manuale. L'idea dominante di tutta
l'attività è quella secondo cui il diritto (nella sua accezione più generale) non sia una semplice idea
astratta, ma possa divenire una vera e propria esperienza vissuta e realizzata dal bambino attraverso
anche  il confronto con gli altri.
Questo  tema viene  sviluppato attraverso la  creazione  di  tre  diversi  tipi  di  autoritratto  per  ogni
alunno.  Ogni  attività  è  pensata  in  modo da non essere  minimamente influenzata  dalle  capacità
grafiche  dei  singoli  discenti,  ma  si  avvale  di  tecniche  moderne  e  contemporanee,  al  fine  di
rafforzare  la  consapevolezza  della  propria  identità  e  della  diversità  come valore  aggiunto nella
nostra società. 
Dopo aver ricevuto una opportuna formazione i docenti coinvolti sono stati in grado di organizzare i
laboratori didattici specifici suddivisi nei seguenti elaborati artistici:

1)un autoritratto realizzato strappando pezzi di cartoncino colorato seguendo le forme del proprio
volto e successivamente incollati su un altro cartoncino;
2)un autoritratto realizzato con un cartoncino precedentemente piegato in due parti su cui è stata
ritagliata  la  sagoma  del  proprio  viso  in  modo  da  rappresentare  due  espressioni  diverse.
Successivamente  sono stati incollati ritagli di cartoncino colorato rappresentanti gli occhi, il naso,
la bocca etc. a definire il proprio autoritratto;
3)un autoritratto  realizzato  ritagliando  pezzi  di  cartoncino  nero  seguendo  le  forme  del  volto  e
successivamente incollati, in modo da ottenere un effetto nero su nero. Successivamente l’elaborato
è stato evidenziato passandovi sopra un rullo intriso di vernice bianca, in modo da farne risaltare i
caratteri.

Nella sua fase successiva il progetto prevedeva una mostra degli elaborati e la realizzazione di un
laboratorio rivolto ai genitori.


