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Circolare n. 117   Ai genitori/tutori delle allieve e degli allievi 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

IC Gozzi-Olivetti 

 

Torino, 11 maggio 2022 
  

 

Oggetto: Progetto 10.2.2B-FDRPOC-PI-2021-1: Nel giardino della mia scuola c'è il mondo da 

scoprire 

Modulo F: “LABORATORIO DI ARTE CONTEMPORANEA” 

  

Si informano genitori, allieve e allievi che la scuola, nell’ambito del progetto richiamato in oggetto, ha 

riorganizzato il calendario del corso gratuito di 30 ore in orario extrascolastico per allieve e allievi della 

scuola secondaria di I grado. Le attività si terranno presso la sede centrale di via Bardassano, 5. 

 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte 

contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La 

metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi 

diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un 

coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo 

originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali.  

 

Il progetto mira ad integrare la didattica con strategie e strumenti che si avvalgano di situazioni 

problematiche, attinenti alla quotidianità, per la messa in atto e la valorizzazione delle conoscenze e 

delle abilità, possedute dagli alunni, e per svilupparne la capacità di avvalersi di quanto acquisito, sia 

in contesti formali che informali. Il progetto si propone, inoltre, di promuovere la creatività degli alunni 

come risorsa, in relazione all'ambito artistico, ma anche, trasversalmente, agli altri ambiti disciplinari: 

scientifico, logico e logico-linguistico e di migliorarne le capacità di relazione e collaborazione.  

 

Il Laboratorio “Arte contemporanea” sarà per gli alunni una grande esperienza formativa e 

socializzante, prima ancora che artistica, quale momento di apprendimento attivo. L'interesse non sarà 

quello di formare artisti, quanto di fornire a ragazze e ragazzi la preziosa possibilità di esprimersi, di 

aprirsi, di conoscersi, di sperimentare forme di apprendimento che passino per le aree sensoriali, per il 

lavoro di gruppo. In questo senso anche e soprattutto gli allievi, più chiusi, verranno stimolati e 

motivati adeguatamente.  

 

Il laboratorio teatrale “Arte contemporanea” creerà uno spazio, in cui la conoscenza di sé sarà 

svincolata dall’esito e dalla riuscita misurata sulla base del successo, uno spazio non condizionato in 

cui anche l’insicurezza e il desiderio di mettersi in gioco si tradurrà nella possibilità di conoscere il sé, 

per dare una nuova forma al dialogo con gli altri. . 

 

L’esperto formatore e i tutor selezionati dalla scuola hanno predisposto un calendario delle attività (di 

massima, con possibili integrazioni) che si riporta: 

 

Venerdì 20.05.2022-14:30-17:30 3H 

Mercoledì 08.06.2022- 14:30-17:30 3H 

Venerdì 10.06.2022- 9:30-14:30 5 H 

Sabato 11.06.2022 -9:30-14:30 5 H 

Lunedì 20.06.2022 -9:30-14:30 5 H 

Mercoledì 22.06.2022 -9:30-13:30 4 H 
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Venerdì 24. 06.2022 -9:30-14:30 5 H 

 

Si ricorda che gli iscritti devono frequentare il corso per avere la certificazione e che se le presenze 

sono inferiori a 9 per due lezioni, il corso è automaticamente sospeso per tutti. 

 

Chiediamo quindi a chi non l’avesse ancora fatto la disponibilità a iscriversi al corso, specificando che 

si accoglieranno circa 25 iscrizioni tra gli allievi della secondaria. Il Collegio dei docenti e il Consiglio di 

istituto hanno deliberato lo scorso maggio i criteri di selezione in caso di esubero. Per gli allievi che 

non dovessero essere ammessi al modulo, sarà possibile aderire ad altre iniziative. 

 

Gli interessati possono aderire compilando la scheda anagrafica allegata e inviandola alla casella email 
pon.arte.gozziolivetti@gmail.com ; la scuola comunicherà l’accettazione appena possibile. 

 

  

 

 

La Dirigente scolastica  Prof.ssa Letizia 

Adduci 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)  

 


