
 

                   Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  

Al collegio docenti  

        dell’IIS Piaget Diaz di Roma   

 

 

 

 

Proposta  tematiche  per laboratori   artistico-letterari  da svolgere  nel mese di luglio 2021  

 

Modalità :  

a. Laboratorio  intensivo  di 3 incontri di 3 ore ciascuno (con intervallo)   per un  totale di 9 ore  

b. Laboratorio fluente:      di  5 incontri  di due ore ciascuno    totale 10  ore  

 

           Minimo 10  max 15  partecipanti  

 

     Costo indicativo  per ogni laboratorio: euro 500 esclusi i materiali  

 

Tutte  le proposte  tematiche si aprono  con una presentazione  da parte dell’esperto  della storia e delle tecniche  del 

college  e del tema o testo letterario proposto, proseguono con  circle-time  per la condivisione  e la  rielaborazione 

dei contenuti e terminano con la produzione, individuale o di gruppo di un elaborato grafico compositivo sul tema in 

oggetto.      

 

Competenze  generali da sviluppare: 

Competenze chiave di cittadinanza : 1. Comunicare 2. Collaborare e partecipare  3. Agire in modo autonomo e 
responsabile 4. Individuare collegamenti e relazioni 5. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze specifiche :  
2. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
4. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni  tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo.  
5. . Acquisire ed interpretare l’informazione   Imparare come si fa il "Collage" con l 'ausilio di altre tecniche espressive 

per raggiungere le competenze "base"; conoscere le tecniche dell Assemblage, del Gouache,della linea Stilistica della 

scrittura ,usata come elemento Grafico/Pittorico. 

.  

 

1° TEMA PROPOSTO   “L’ARTE RELAZIONALE  DI MARIA LAI” 

Momento  di fragilità  crisi distanza  "Ricucire il mondo", attraversare il muro  tessere fili raccontate storie 

In tutta l’opera di Maria Lai il gesto della tessitura è  una meditazione condotta  in solitudine  una riflessione intima sul 

senso della comunità.  https://www.finestresullarte.info/arte-base/maria-lai-vita-e-opere-artista-tessile 

 

Laboratorio con tecnica  del Collage Mix Media  Assemblage   Tecnica artistica  in composizione tridimensionale  di 

oggetti riuniti insieme  o parti di essi  applicati a un supporto  "Oggetti ritrovati" 

 

2° TEMA PROPOSTO  "IN UN CAMPO BIANCO" 

Il pensiero circolare di Emily Dikinson   

Sulla solitudine e la  fragilità post covid, ; L 'universo domestico, il sottile mutare delle cose. 

La poetica di   Emily Dikinson  anticipatrice  della lirica americana.  

Tecniche  artistiche : Collage Mix media art  (ovvero al processo tecnico basato sul  collage che include, per intrusione,  

l'ausilio del disegno, pastello ad olio, inchiostro ,gesso liquido, acrilico grafite ,e quanto necessario alla composizione 

artistica  con l’ausilio di supporti composizione circolare su fondo bianco  
 

https://www.finestresullarte.info/arte-base/maria-lai-vita-e-opere-artista-tessile


3° TEMA PROPOSTO :  “L’ARTE NON HA IDENTITÀ DI GENERE” 
Il tema del doppio ,degli standard maschili e femminili 

L 'incidenza delle regole sociali sull'individuo.  

La bellezza della natura ,lo scorrere del tempo il tema del viaggio. 

L 'identità frantumata in numerosi sè. 

Con letture  tratte da “Orlando” di Virgina Wolf 

“la mente androgina è risonante e porosa; trasmette l'emozione senza ostacoli; è naturalmente creatrice, 

incandescente e indivisa”   

Laboratorio con tecnica  del Collage e mix media art ( ovvero al processo tecnico del collage si include per intrusione L 

'ausilio del disegno, pastello ad olio, inchiostro ,gesso liquido, acrilico grafite ,e quanto necessario alla composizione 

artistica  

 

 

4° TEMA PROPOSTO :  “Lo spirito del luogo" 

Racconto da parte degli studenti in forma di Collage, di luoghi reali, ideali o surreali. 

"Lo spirito del luogo" è una proposta progettuale, che ha come prima finalità la sensibilizzazione degli studenti ai temi 

ambientali, in particolare nel contesto dell'ambiente urbano, sia nell'ambito dello spazio abitativo interno ed esterno 

che dello spazio pubblico, dove è auspicabile si possa svolgere una serena socialità. 

 

Il tema dell'ambiente urbano sarà analizzato nelle sue molteplici varianti in relazione alle dimensioni, alla storia e alla 

sua posizione geografica. 

Questo percorso darà modo agli studenti di acquisire quelle conoscenze che permetteranno loro di rappresentare una 

proposta di suggestione abitativa realizzata con la tecnica del Collage. 

 

Il percorso si svilupperà nei seguenti punti: 

- Studio della relazione tra l'uomo e l'ambiente urbano. 

- Il significato e l'identità dei luoghi di aggregazione sociale nelle città, valori e criticità. 

- Scelte ecosostenibili ed integrazione del verde nell'ambiente urbano. 

- Studio della tecnica del Collage e della sua storia. 

- Ogni studente sceglierà le immagini e ritagliando e accostando le stesse, presenterà i suoi edifici e i suoi luoghi 

rigenerati, creando l'atmosfera e il carattere del luogo. Come suggerisce il nome del progetto "Lo spirito del luogo". 

Il risultato finale del percorso, per ogni studente, sarà di un racconto in forma di Collage integrato da elementi 

espressivi ed  artistici. 

 

 

 

 

A cura di Simona Gasperini 

I miei indirizzi social 

www.simonagasperini.it  

Info@simonagasperini.it  

@Gasperini.Simona  

Fb @Simonagasperinicollage  

+39 3381480784 

 

 

Collaborazioni e progetti  realizzati presso : 

Liceo aArgan  

Liceo Maiorana  di Mostacciano  

Cooperativa Capodarco Via di Saponaro  

Istituto Comprensivo  L.  Sciascia  

Associazione Ultrablu   Virgilio Mollicone  di  con autistici  

 

http://www.simonagasperini.it/
mailto:Info@simonagasperini.it

