
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 31 maggio 2019, ore 09,30 

Palazzo Vigo Torre Archirafi  

 

Progetto “Atelier della 

creatività – Eco – arte” 

laboratorio di espressione 

creativa  

 

L’arte che cura l’anima 
Conferenza e presentazione dei lavori realizzati 

dagli alunni diversamente abili frequentanti l’ 

I.I.S. “M. Amari” e l’ I. C.”Verga”, che hanno 

preso parte al  progetto Atelier della creatività – 

Eco – arte 

 

DS Cinthia D’Anna   DSGA Salvatore Patanè 



L’arte non riproduce ciò che è 

visibile, ma rende visibile ciò che non 

sempre lo è. 

(Paul Klee) 

L’attività laboratoriale, prodromo 

imprescindibile ad un percorso inclusivo, è 

particolarmente efficace soprattutto perché 

rende possibile una reale inclusione "alla 

pari"con i compagni di classe. 

A livello quotidiano ciascuno di noi è 

naturalmente creativo e una persona, 

indipendentemente dalla sua abilità o 

disabilità, è in grado di produrre arte 

dotata di significato. L’espressione 

artistica è di per sé integrante. 

Questo progetto è stato reso 

possibile da un accordo di rete tra le due 

scuole. La finalità del progetto è quella di 

far sentire i ragazzi emotivamente ed 

attivamente partecipi all’espressività 

pittorica attraverso un percorso 

pedagogico creativo.  

Utilizzare il disegno e la pittura per 

metterlo in contatto con immaginazione, 

corporeità e istintività al fine di stabilire 

uno stretto legame comunicativo tra 

emozioni e mondo esterno. Fondamentale 

è per mezzo della pittura, privilegiare 

l’istintività di ogni ragazzo allo scopo di 

farlo sentire “artisticamente libero”. 

Questo approccio privilegia la creatività 

passando dal gioco, libera esplorazione, 

improvvisazione e divertimento.  

I laboratori di pittura creativa 

vogliono offrire uno spazio in cui il 

discente opportunamente stimolato – e 

attraverso l’uso di tecniche grafico-

pittoriche e la manipolazione di materiali 

diversi – scopra la possibilità di esprimersi 

e comunicare liberamente, in cui apprenda 

nuove e creative possibilità espressive. 

L’esperienza pittorica, infatti, permette al 

ragazzo di organizzare e narrare il mondo 

interiore, di veicolare al meglio le 

emozioni, dando loro forma e colore, con 

una forte funzione rassicurante e 

rasserenante per la sua crescita. 

Il progetto mira a potenziare la 

manualità dei partecipanti, a favorirne 

l'inclusività e la capacità espressiva ed a 

riprodurre attraverso l'uso dei colori il 

loro linguaggio interiore. 

L’esperienza pittorica permetterà ai 

ragazzi di: 

–  esprimere e autoregolare i vissuti 

emotivi 

– incrementare le possibilità creative 

– sviluppare la creatività 

– esplorare diversi linguaggi sensoriali ed 

espressivi 

– condividere un’esperienza forte sul piano 

affettivo e emotivo. 

Referenti progetto: 

Carmela Puglisi ( I. C. “G. Verga” ) 

Carmen G. Iozia ( I.I.S. “M. Amari”.) 

Nadia Piazza ( I.I.S. “M. Amari”.) 

Graziella Raineri ( I.I.S. “M. Amari”.) 


