Progetti artistici-espressivi per valorizzare la creatività degli alunni
L’Istituto Comprensivo Spoleto 2, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta
formativa, ha realizzato un percorso artistico volto a sviluppare le capacità espressive di
tutti gli alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio dove hanno potuto convivere
arte e creatività, dove gli studenti si sono resi consapevoli delle proprie capacità manuali e
artistiche, dove hanno appreso l’armonia delle forme e dei colori in un’attività, che ha
permesso loro di veder trasformati dei disegni in oggetti concreti. L’obiettivo è stato quello
di dare spazio alla dimensione affettiva; vissuti, ansie, paure, aspettative di ognuno,
attraverso una libera creazione e al contempo acquisire la consapevolezza della possibilità,
per ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili e non solo fruitore.
Il laboratorio artistico è stato luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione,
scoperta e autoapprendimento. Luogo privilegiato del fare, luogo d’incontro educativo e di
formazione, dove si è costruito il sapere attraverso tutti i sensi.
Gli alunni, con la guida esperta dei docenti di arte, Lorenzo Colfi, Franco Pasqualoni e
Anna Spagnolo, si sono trovati ad affrontare una prova di realtà, con richieste specifiche e
vincoli progettuali, economici, proprio come di solito avviene nel mondo reale, negli
ambienti creativi delle Arti Applicate. A conclusione dell’anno scolastico, presso l’aula
magna della Scuola Media Statale “Pianciani” si sono svolte le premiazioni dei due concorsi
artistici, pensati all’interno del più vasto ambito didattico, artistico-espressivo, volto a
valorizzare ed esaltare l’ideazione creativa, finalizzata ad un’esigenza concreta e reale di un
Committente. Gli alunni di tutte le classi della Manzoni, tutte le terze della Pianciani e II A,
II D e I B, sempre della sede centrale dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, si sono messi in
gioco partecipando al concorso: “Una nuova estetica per lo storico vaporetto spoletino”
categoria “Under 18”che dovrà contraddistinguere l’equipaggio formato dagli Allievi
dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2; e il progetto proposto dalla ditta Auto Mennoli, per la
duplice realizzazione di un biglietto da visita e della carta intestata alla ditta Mennoli, in
grado di pubblicizzare, in maniera efficace ed efficiente, l’attività imprenditoriale del Sig.
Nico Mennoli, dinamico titolare della nota attività commerciale molto radicata sul
territorio ma altresì desiderosa di aumentare la propria visibilità commerciale, ben oltre i
confini regionali.

Oltre 500 i disegni realizzati dagli alunni che hanno messo in campo tutto il loro estro e la
loro fantasia nella realizzazione dei progetti.

