
Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  
Anno Scolastico 2017-2018 

 
(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte entro il 31 gennaio 2017) 
 

 
a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO 

TECNICHE ARTISTICHE, ARTE E STORIA DELL'ARTE  
NELLA  SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 

b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO FINALITA’ 

Fornire ai partecipanti conoscenze di base e competenze 
essenziali per predisporre percorsi didattici in ambito 
artistico anche con riferimento ad alcuni importanti beni 
culturali presenti nel territorio 

OBIETTIVI  
Al termine del percorso i partecipanti sono in grado di: 
- conoscere alcune tecniche artistiche di base 
- saperle inserire e utilizzare all'interno di un percorso 
didattico 
- applicare alcuni semplici "strumenti" di osservazione e 
analisi di opere d'arte di artisti italiani e non 
- orientarsi nel ricco patrimonio storico/artistico del 
territorio  
 

METODOLOGIA Lezioni  suddivise in tre fasi: 
a) esplicativa b) esemplificativa c) applicativa 
Attività pratiche svolte in gruppo  
Oltre alle lezioni sono previste visite guidate ad alcuni beni 
culturali del territorio 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

A partire da ottobre 2017 fino a maggio 2018 
n. 11 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 22 ore  
Il percorso si articola in 3 moduli  
1. tecniche artistiche e loro impiego didattico (10 ore) 
2. arte e storia dell'arte (6 ore) 
3. l'arte sul territorio (6 ore) 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE NOMINATIVO PALERMO REGINALDO 

 

QUALIFICA DIRIGENTE SCOLASTICO IN PENSIONE 
(**)  curriculum in calce ai progetti 

e) RELATORI 
NOMINATIVO  

EMANUELA GIULIETTI 

QUALIFICA ARTISTA, ESPERTA DI DIDATTICA DELL'ARTE 
laureata all'Accademia delle Belle Arti 

NOMINATIVO LORENZA BONI  

QUALIFICA ARCHEOLOGA,  
ESPERTA DI STORIA DELL'ARTE ANTICA LOCALE 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 
ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

INFANZIA E PRIMARIA 
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ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Istituti comprensivi del Canavese 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

40 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE 

 
Museo "Tecnologicamente" di Ivrea 

 Museo "Garda" di Ivrea 
 

PERIODO Da ottobre 2017 a maggio 2018 
 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Competenza nell'utilizzo semplici tecniche artistiche nella attività didattica 
ordinaria 
Capacità di costruire un semplice percorso didattico per facilitare la lettura 
di un'opera d'arte da parte degli alunni  
Capacità di costruire un semplice percorso storico-artistico per la propria 
classe  
Capacità di organizzare autonomamente una visita guidata per gli alunni ad 
uno dei siti artistici presentati dagli esperti del corso 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

Questionario di gradimento dei partecipanti 
Produzione di materiali didattici da parte dei partecipanti 

l). EVENTUALE QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 70 euro  

 
 

Ivrea, 30 gennaio 2017 
 

Il Responsabile legale dell’Ente/Associazione 
(Giovanni Frontalini) 


