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REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

P.O. FSE Abruzzo 2007-2013
Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”

ASSE 4 – Capitale Umano

Obiettivo specifico 4.h)
Elaborazione ed introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione,

formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità,
con particolare attenzione all’orientamento

Obiettivo specifico 4.i)
Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco

della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza

Progetto speciale:
“Scuole aperte e inclusive”

Progetto pilota di promozione delle scuole aperte
e di sostegno alle azioni di miglioramento

dell’offerta formativa extracurriculare

TITOLO PROGETTO:

APERT@MENTE OLTRE LA SCUOLA

Destinatari

LICEO ARTISTICO
I moduli sono proposti agli alunni di ciascun indirizzo (architettura e ambiente, design moda-
oreficeria); le classi coinvolte nel corrente anno scolastico (2014-2015) sono: 2°, 3°, 4°. Tale selezione è
determinata dalla finalità stessa delle attività proposte dal bando/avvisi e dallo lo spirito del progetto
che è quello di coniugare i fabbisogni formativi degli alunni che vogliono consolidare il loro livello di



preparazione e aumentare le chance di inserimento nel mondo del lavoro con le esigenze di recupero
degli alunni a rischio di insuccesso scolastico.
Durante il biennio lo studente apprende la conoscenza e l’uso delle tecniche, degli strumenti e dei
materiali tradizionali e contemporanei. Attraverso questo progetto si approfondiranno le procedure
relative all’elaborazione della forma scultorea e pittorica, individuando il concetto, gli elementi
espressivi e comunicativi e la funzione, attraverso l’analisi e  la gestione dello spazio rappresentato, del
disegno, della materia pittorica e scultorea. È opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di
coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i principi della chimica (proprietà, reazione e durata
dei materiali usati:  pigmenti, veicolanti, resine, colle, etc.).
 Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere pittoriche e scultoree ideate sul tema

assegnato : “La porta”; Verranno approfondite le discipline legate all'allestimento di spazi
scenici; Si realizzerà  uno spettacolo teatrale.

Modalità operative. Successivamente alla verifica dei prerequisiti di accesso gli allievi saranno
convocati per un colloquio individuale/di gruppo nell’ambito del quale saranno investigati/verificati
gli obiettivi personali e la loro pertinenza con quelli progettuali.

I.C. “D’ANNUNZIO”-L’idea progettuale intende coinvolgere tutti gli alunni, della Scuola secondaria di I° grado.  Gli studentisaranno suddivisi in gruppi formati al massimo da 15 allievi (6 classi), per poter efficacemente utilizzareuna didattica laboratoriale ma anche personalizzata.I Corsi attivati sono:Modulo Storico-artisticoModulo  teatrale-musicale: legalità solidarietà e paceModulo di educazione ambientale: energia per la vita(risorse alimentari e agroalimentari del territorioModulo -Parent-Training 6 oreAttvità di formazione rivolta a genitori e docenti per la risoluzione di problematiche nella gestionedell'educazione dei figliModulo valutazione psicoeducativa DSA 20 hModulo rafforzamento competenze digitali (BES+ altri) 25 hModulo rafforzamento competenze digitali . 30 h
Tempi e sede di svolgimento:
Durata dei corsi: marzo/giugno 2015 con performance finale nel mese di giugno
2015.
Sede: Scuola Secondaria di I° grado “G. D’Annunzio e Liceo Artistico “G. Palizzi”
Tempi: orario pomeridiano del lunedì per la  Scuola Secondaria di I° grado “G.
D’Annunzio e del martedì per Liceo Artistico “G. Palizzi”

Rilascio attestato di frequenza da parte della scuola per coloro che hanno frequentato
il 70% delle ore previste.
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