


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
A.S. 2017/2018 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE 
 

LARGE MOTIVE 
Associazione coordinatrice del centro giovani #iocentro ( parco Turati-Rivoli) ha lo scopo 
di favorire la diffusione della cultura giovanile con particolare rigurado a tutte le forme di 

espressione 

TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO 
 

LABORATORI di Graffiti 

2. INFORMAZIONI GENERALI 
 
ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA: 
 

•   INFANZIA 
 

•  PRIMARIA: CLASSI_QUARTE/QUINTE__________ 
SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 SECONDARIA DI 2° GRADO 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:   X LABORATORIO      X  IN CLASSE 

 
NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE: 10 
 
ALTRI ELEMENTI RILEVANTI: 
Ogni  modulo è formato da 6 ore, il costo a carico di ogni partecipante è 3 euro ( i moduli 
possono essere replicabili) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
         
                                                                           
 
 
 
 
 
 

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE 
 
  RICERCA - AZIONE 
  LEZIONE FRONTALE 
  LINGUAGGI NON VERBALI 
 LAVORI DI GRUPPO 

  UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE 
 ALTRO:    Utilizzo bomboletta spay 

 

5. TEMPI del progetto 
 
DATA PRESUMIBILE DI AVVIO_Settembre 2017__________________________ 
 
DATA PRESUMIBILE DI FINE    Maggio 2018__________________ 
 
CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI : Nr.1 settimanale___ 
 
N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE _6h a modulo 

3. CONTENUTI DEL PROGETTO 
 

• BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 Il laboratorio di graffiti punta a guidare i partecipanti alla consapevolezza 
dell’uso pratico dello spray, in campo artistico. 

 
• FINALITA' E OBIETTIVI  Distinguere l’arte urbana dal vandalismo. 

Consapevolizzare i giovani a nuove espressioni artistiche. Fornire le basi 
tecniche nell’ambito dell’AREOSOL  ART. 

 
• ATTIVITA' PROPOSTE: Uso pratico dello spray nella costruzione di 

linee sfumature e forme, progettazione individuale e di gruppo, 
elaborazione di un’opera collettiva. 

 
 
            
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
  
NOME E COGNOME_MARCO ZULIANI_____ 
 
TELEFONO____3276557010____________ 
 
INDIRIZZO MAIL__largemotivelab@gmail.com___________________________ 
 

• NOMI DELLE PERSONE CHE SEGUIRANNO  LE ATTIVITA' EDUCATIVE DELLE 
SCUOLE:    

 
NOME E COGNOME_       Karim Cherif_______________ 
 
TELEFONO   ___   _3468955324 
 
INDIRIZZO MAIL____    largemotivelab@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data    148/06/2017                                                                            Firma del Presidente/Legale 
Rappresentante                                   dell'Associazione 

 

6.PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE CHE GESTIRA' L'ATTIVITA' 
 
 VOLONTARI 

 
 EDUCATORI 
 
 FORMATORI 

7. ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTUALI CHIARIMENTI RICHIESTI AL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL 
COMUNE di Rivoli  
 
 
 
 
 
 
 
 



M U S E O  D ’ A R T E  C O N T E M P O R A N E A

Piazza Mafalda di Savoia - 10098 Rivoli (Torino) - Italia
tel. +39/011.9565222 – 9565280 fax +39/011.9565231
e-mail: info@castellodirivoli.org – www.castellodirivoli.org

Piano attività anno scolastico 2018-19

Percorsi GRATUITI per le scuole di Rivoli nell’ambito di Impara l’Arte
A cura del
Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Scuole dell’Infanzia e Primarie 

TUTTO INFINITO
Progetto Speciale dal 2 al 14 ottobre
In relazione alla mostra di Patrick Tuttofuoco in programma per il BIG BANG alle OGR
Officine Grandi Riparazioni, Corso Castelfidardo 22, Torino
Destinatari 
Scuole dell’Infanzia e Primarie
Articolazione 
Percorso in mostra presso le OGR Torino, incontro di laboratorio a scuola.

LA FORMA DELLE STELLE
Percorso correlato alla mostra di Gilberto Zorio dall’1 novembre 2017 al 18 febbraio 2018
Stelle,  canoe,  lance,  giavellotti,  trasformazioni  alchemiche  fanno  parte  dell’universo  poetico
dell’artista Gilberto Zorio che esporrà le sue opere nelle sale del terzo piano del Museo.  La forma
della stella nelle intenzioni dell’artista è proiezione del cosmo, è il segno che guida nell’esplorazione
e nel sogno. La parola stella è nella radice stessa del termine desiderio (dal latino de- e sidus, stella)
che significa “mancanza delle stelle”, di quei buoni presagi e quindi per estensione “percezione di
una mancanza” e di conseguenza, sentimento di ricerca appassionata. 
Artisti di riferimento 
Gilberto  Zorio e  gli  artisti  dell’Arte  Povera:  Giovanni  Anselmo,  Alighiero  Boetti,  Pier  Paolo
Calzolari,  Luciano  Fabro,  Jannis  Kounellis,  Mario  Merz,  Giuseppe  Penone,  Giulio  Paolini,
Michelangelo Pistoletto.
Destinatari 
Scuole dell’Infanzia e Primarie.
Articolazione 
Visita al Museo, 2 incontri di laboratorio a scuola.

TANGRAM. Forma e colore
“Immaginate  un vasto  foglio  di  carta  su  cui  delle  Linee  Rette,  dei  Triangoli,  dei  Quadrati,  dei
Pentagoni,  degli  Esagoni  e  altre  Figure  geometriche,  invece  di  restar  ferme  al  loro  posto,  si
muovano qua e là, liberamente, sulla superficie o dentro di essa  ….” (da Flatlandia di Edwin A.
Abbott).
Semplici  regole  per  muovere  forme  e  colori,  per  riflettere  sui  temi  della  rappresentazione  e
organizzazione  di  concetti,  dai  più semplici  ai  più complessi,  riscoprendo un gioco antichissimo
come il Tangram. Attraverso la geometria delle forme, non disgiunta da poetica artistica, poesia e
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pensiero,  si  potranno configurare  nuove prospettive  e  soluzioni  con cui  assemblare,  mescolare  e
combinare i sette elementi contenuti nel Tangram.
Artisti di riferimento 
Kasimir Malevic, Piet Mondrian, Joseph Albers, Vasiliij Kandinsky, Carl Andre, Luciano Fabro, Sol
LeWitt, Gilberto Zorio.
Destinatari 
Scuole dell’Infanzia e Primarie.
Articolazione 
Visita al Museo, 2 incontri di laboratorio a scuola.

IL GRANDE DISEGNO DELLA TERRA
Chiese a Marco Kublai: Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale futuro ci
spingono i venti propizi (da Le città invisibili, Italo Calvino)
La descrizione dello spazio e della Terra configura immagini, forme, simboli grafici: il mondo è
stato ricondotto a segno/disegno,  un modo per contenere  la  distanza e quindi il  tempo in uno
sguardo. In laboratorio le tante elaborazioni del Grande disegno della Terra sono sperimentazioni
utili  a ri-disegnare/ripensare lo spazio nelle sue infinite  varianti,  esattamente come hanno fatto
molti artisti contemporanei, realizzando visioni inedite del territorio e del paesaggio.
Artisti di riferimento 
Alighiero Boetti,  Michelangelo Pistoletto,  Giulio Paolini, Maurizio Cattelan,  Franz Ackermann,
Richard Long, Lothar Baumgerten. 
Destinatari 
Scuole dell’Infanzia e Primarie.
Articolazione 
Visita al Museo, 2 incontri di laboratorio a scuola.

ABITARE I SENSI
Il corpo funziona come una meravigliosa cassa di risonanza, accoglie tutti gli stimoli provenienti
dall’esterno e li traduce in esperienza. I sensi, naturale tramite tra il corpo e l’ambiente, costituiscono
il primo, fondamentale mezzo di conoscenza e consapevolezza.
Le opere di alcuni artisti contemporanei sono pensate per coinvolgere l’osservatore non soltanto a
livello  visivo  ma  multisensoriale.  In  laboratorio  materiali  con  diverse  qualità  tattili  e  olfattive
vengono  messi  a  disposizione  dei  bambini  per  fare  esperienza  sulla  percezione  e  per  realizzare
superfici modulari, manufatti da indossare come attivatori dell’apparato sensoriale.
Artisti di riferimento 
Michelangelo  Pistoletto,  Giulio  Paolini,  Maurizio  Cattelan,  Richard  Long,  Giuseppe  Penone,
Nicola De Maria.
Destinatari 
Scuole dell’Infanzia e Primarie.
Articolazione 
Visita al Museo, 2 incontri di laboratorio a scuola.

Percorsi in lingua 
I  percorsi  proposti  possono  essere  svolti  in  lingua  inglese,  francese  o  spagnolo  (madrelingua)
secondo la nuova normativa ministeriale ALI-CLIL per l’Apprendimento Linguistico Integrato. 

INFO 
Dipartimento Educazione Tel. 011/9565213 educa@castellodirivoli.org 
www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione 
https://www.facebook.com/DipartimentoEducazioneCastellodiRivoli
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Percorsi GRATUITI per le scuole di Rivoli nell’ambito di Impara l’Arte
A cura del 
Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Scuole Secondarie di Primo Grado 

TUTTO INFINITO
Progetto Speciale dal 2 al 14 ottobre
In relazione alla mostra di Patrick Tuttofuoco in programma per il BIG BANG alle OGR
Officine Grandi Riparazioni, Corso Castelfidardo 22, Torino
Destinatari 
Scuole Secondarie di Primo Grado.
Articolazione 
Percorso in mostra presso le OGR, incontro di laboratorio a scuola.

TrasformAZIONI
Percorso correlato alla mostra di Gilberto Zorio dal 01/11/2017 a febbraio 2018
“La storia dell’alambicco è lunghissima, dall’alchimia alla chimica, dalla ricerca della felicità alla
conoscenza scientifica …”(Gilberto Zorio). 
L’energia contenuta nella materia trova, nel lavoro di Gilberto Zorio,  oggetti-forme attraverso i
quali rendersi visibile: alambicchi, stelle, canoe, lance, giavellotti. Nel percorso al Museo oggetti e
materiali  saranno considerati  non solo da un punto di vista di  forma e funzione ma soprattutto
rispetto  alle  specifiche  qualità  percettive  e  nel  rapporto  d’interdipendenza  con  gli  altri
oggetti/materiali presi in considerazione. La capacità di pensare e ri-pensare materia e materiali (la
madre materia) è una delle modalità che da sempre mette in relazione l’arte, gli artisti  e il loro
tempo. 
Artisti di riferimento 
Gilberto Zorio e  gli  artisti  dell’Arte  Povera:  Giovanni  Anselmo,  Alighiero Boetti,  Pier  Paolo
Calzolari,  Luciano  Fabro,  Jannis  Kounellis,  Mario  Merz,  Giuseppe  Penone,  Giulio  Paolini,
Michelangelo Pistoletto.
Destinatari
Scuole Secondarie di Primo Grado.
Articolazione
Percorso al Museo, incontro di laboratorio a scuola.
Il percorso al Museo potrà essere preceduto da una lezione introduttiva a scuola sul tema delle
trasformazioni in ambito scientifico (chimico e fisico) e artistico.

Nuovi alfabeti tra segni e segnali
La strada e con il suo linguaggio fatto di codici e ideogrammi serviranno come spunto di partenza
per costruire frasi e pensieri a partire dalle opere degli artisti che hanno utilizzato i linguaggi urbani
e non solo. Dalla visione delle opere degli artisti nella Collezione del Museo e in mostra si andranno
a  definire  parole,  lettere,  numeri,  segni  direzionali  che  campeggeranno  su  superfici  non  solo
monocrome, per accogliere i segnali visivi del contesto urbano nell’ambito dei linguaggi visivi. 
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Artisti di riferimento
Jannis  Kounellis,  Joseph  Kosuth,  Keith  Haring,  Jean-Michel  Basquiat,  Banksy,  Obey,  Wiliam
Kentridge.
Destinatari 
Scuole Secondarie di Primo Grado.
Articolazione 
Percorso al Museo, incontro di laboratorio a scuola.

Archiviare gli sguardi
Non importa quello che stai guardando, ma quello che riesci a vedere. Henry David Thoreau
Guardare non presuppone che si riesca anche a  vedere! Vedere deriva dal latino  videre e ha
come significato la percezione della realtà attraverso l’uso della vista. Quindi vuol dire capire,
scoprire  e  interpretare  ciò  che  ci  circonda;  spesso  chi  guarda  non  vede,  perché  guardare  è
un’azione riflessiva come fare attenzione a qualcosa o qualcuno.  Solo vedendo, guardando e
osservando possiamo stabilire il nostro posto nel mondo che ci circonda: imparare a vedere per
costruire visioni.
Destinatari 
Scuole Secondarie di Primo Grado.
Articolazione 
Percorso al Museo e laboratorio a scuola.

La forma dei numeri. Arte e matematica
Esiste la possibilità di correlare lo studio dell’arte a quello della matematica? L’arte è sempre stata
carica di riferimenti al mondo della matematica da Piero della Francesca, Paolo Uccello, Leonardo,
fino ad Arte Povera, Minimal Art e Arte Concettuale, passando per Bauhaus e De Stijl, fino alla
produzione artistica contemporanea. 
Artisti di riferimento 
Luciano Fabro, Mario Merz, Sol LeWitt, James Lee Byars, Piet Mondrian.
Articolazione 
Lezione introduttiva, percorso al Museo e eventuale laboratorio a scuola. 

Arte Supermarket
In quanti modi consumiamo inconsapevolmente arte? Quale reciproco gioco di citazioni lega l’arte
al mondo della comunicazione di massa? Arte Supermarket è un percorso che nasce nella società
della  produzione  seriale  raccontata  da W. Benjamin  e  A.  Warhol,  della  perdita  di  senso,  della
costruzione di nuovi miti.  Nuovi oggetti di culto, nuovi luoghi di culto, nuovi officianti e nuovi
committenti.
Artisti di riferimento 
Maurizio Cattelan, Haim Steinbach, Jeff Koons, Claes Oldenburg.
Articolazione 
Lezione introduttiva, percorso al Museo e eventuale laboratorio a scuola. 

Percorsi in lingua 
I  percorsi  proposti  possono  essere  svolti  in  lingua  inglese,  francese  o  spagnolo  (madrelingua)
secondo la nuova normativa ministeriale ALI-CLIL per l’Apprendimento Linguistico Integrato. 

    INFO
    Dipartimento Educazione Tel. 011/9565213 educa@castellodirivoli.org 
   www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione 
      https://www.facebook.com/DipartimentoEducazioneCastellodiRivoli
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BIG BANG Aspettando l’apertura delle OGR

Giornate di formazione gratuita per gli insegnanti di ogni livello
A cura 

del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Giovedì 7 settembre ore 10-16 oppure
Sabato 16 settembre ore 10-16

Da  settembre  riapriranno  le  OGR-Officine  Grandi  Riparazioni  con  l’evento  BIG  BANG,  la
grande festa di inaugurazione gratuita per tutti e lunga due settimane, dal 30 settembre al
14 ottobre. La riapertura dello spazio di architettura industriale - recuperato e restituito alla città
grazie  all’impegno  e  alle  risorse  della  Fondazione  CRT -  accoglierà  nuovi  protagonisti  e
pubblici diversi, con una serie di esclusive nazionali e progetti realizzati ad hoc per l’occasione
da 10 artisti internazionali. Protagonista, oltre alla musica, anche l’arte contemporanea, con tre
progetti site-specific a firma di altrettanti grandi interpreti delle arti visive: nella corte esterna
installazione realizzata dall’artista sudafricano William Kentridge, che torna a confrontarsi con
lo spazio pubblico in Italia, dopo la monumentale processione ricreata sulle sponde del Tevere a
Roma  nel  2016.  All’interno  delle  Officine,  invece,  nasceranno  due  allestimenti  pensati  per
dialogare con l’architettura e offrire ai visitatori un’esperienza degli spazi inedita e immersiva:
oltre all’installazione cinetica “On the Edge of Chaos” realizzata dal collettivo creativo londinese
United Visual Artists (UVA) la mostra  Tutto Infinito dell’artista  Patrick Tuttofuoco, artista
italiano tra i più stimati della sua generazione. 
Il network ZonArte in occasione dell’apertura proporrà un intenso programma di attività per il
pubblico. Un grande progetto che a partire dai più piccoli accoglierà tutti i  visitatori in questo
viaggio di scoperta all’interno delle OGR.

SEDE DI REALIZZAZIONE 
Le giornate di formazione si svolgono al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

PROGRAMMA 
09.30-10.15 accoglienza e accredito dei partecipanti
10.15-12.15 lezione teorica a cura di Anna Pironti 
12.15-13.15 percorso guidato nel Museo
13.15-14.15 pausa per il pranzo
14.00-15.30 laboratori a cura di Paola Zanini
15.30-16.00 conversazione conclusiva

Partecipazione GRATUITA. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il  Dipartimento  Educazione  ha  ottenuto  dal  MIUR  Ministero  dell’Istruzione,  Università  e
Ricerca l’accreditamento come ente di formazione per il personale della scuola.

INFO e ISCRIZIONI
Dipartimento Educazione Tel. 011/9565213 educa@castellodirivoli.org 
www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione 
https://www.facebook.com/DipartimentoEducazioneCastellodiRivoli
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Convenzione Impara l’Arte
SCHEDA PRENOTAZIONE ATTIVITÀ al CASTELLO DI RIVOLI

Scuola ………….………………………………………………….…………………………………………………….……………………..…….…..

Indirizzo …………………………………………….……………….…………….……………………………………………………………..….…..

Tel. …………………………………… Fax ………….…………………. e-mail…………………….…………………………………….………..

Classe ….................. n° allievi ……..…… Insegnante/i di riferimento ………………………………………………………….

Tel. ins. …………………………………. e-mail insegnante ……………..……………………..……………………………………………...

Gentili Insegnanti, ricordiamo che la attività previste in Convenzione sono gratuite e prevedono
 scuole dell’infanzia e primaria: visita guidata al Museo, 2 incontri di laboratorio a scuola
 scuole secondarie di I grado: lezione teorica a scuola, visita guidata al Museo, laboratorio a scuola 

È possibile richiedere ulteriori attività che saranno effettuate compatibilmente con le disponibilità.
Per organizzare al meglio il calendario delle attività vi preghiamo, di voler indicare, nella tabella con una X
giorno, orario e periodo in cui si preferisce effettuare l’attività.

GIORNO VISITA AL MUSEO LABORATORIO A SCUOLA
      
     MATTINA   POMERIGGIO

      
     MATTINA   POMERIGGIO

Lunedì   Non possibile    Non possibile
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Periodo:        ottobre / febbraio □  marzo / maggio □
Percorso scelto       …………………………………………………………………………….……………………………………………..…

Scelta della lingua        □ italiano    □ italiano  □ italiano

Eventuali segnalazioni ……………………………………………………………………………………….………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vi preghiamo di voler inviare il presente modulo, debitamente compilato, entro lunedì 2 ottobre 2017
Ufficio Servizi Educativi – tel. 011 9511671 – mail: assessorato.istruzione@comune.rivoli.to.it

Il calendario completo delle classi verrà comunicato alle segreterie degli Istituti Scolastici. 
Per qualsiasi ulteriore informazione Tel. 011.9565213 educa@castellodirivoli.org

Data Firma 
____                                 _________________________________
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PIANO ATTIVITÀ DIDATTICHE 2017-18

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE - DESCRIZIONE
Il progetto è proposto dal Comitato di Quartiere Borgonuovo di Rivoli.
Il  Comitato  di  Quartiere  Borgonuovo  da  più  di  trent’anni  è  impegnato  nell’organizzazione  e
promozione di  iniziative, manifestazioni  e attività  in ambito sociale, ambientale,  educativo e a
sostegno  del  volontariato.  Il  Comitato  svolge  inoltre  la  funzione  di "ponte"  tra  i  cittadini  del
quartiere e l’Amministrazione Comunale.

TITOLO DEL PROGETTO
Senza radici non si vola
Un percorso interdisciplinare tra educazione civica, storia e arte.

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZATIVA
Scuola Primaria, classi 4° - 5°
Scuola Secondaria di Primo Grado

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Percorso nel Centro Storico di Rivoli; durata due ore circa.
Eventuale incontro di laboratorio a scuola; durata un’ora circa.

CONTENUTI DEL PROGETTO
Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere… (Dalai Lama)
Senza radici non si vola…. se non sappiamo da dove arriviamo, difficilmente sapremo dove andare.
Conoscere la città in cui si vive, con la sua storia e i suoi monumenti e vivere in una città che si conosce e
dove ci si conosce, ci fa sentire al sicuro e ci permette di essere persone e cittadini consapevoli nel presente
e nel futuro.
Ogni percorso in Città sarà un’esplorazione differente concordata con gli insegnanti sulla base dell’età dei
bambini e dei diversi programmi di studio; se possibile si  partirà a piedi da scuola per un percorso alla
scoperta della Città, della sua storia e leggende, dei suoi luoghi simbolo: il campanile della Antica Collegiata,
la Chiesa di Santa Croce, la Casa del Conte Verde, le Piazze ma an
Si esploreranno inoltre i  concetti  di città/quartiere,  di bene comune, di cittadinanza attiva e di parlerà
anche dei in un percorso interdisciplinare tra educazione civica e ambientale, storia e arte.

OBIETTIVI
Obiettivo del percorso non è quello di visitare tutti i luoghi cittadini ma di sollecitare la curiosità di bambini
e ragazzi perché abbiamo il desiderio di scoprire la Città in cui vivono, di conoscerne e ri-conoscerne la
storia, gli edifici e i monumenti simbolici.

PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE CHE GESTIRÀ L’ATTIVITÀ
Volontari del Quartiere.

INFO E ADESIONI
rivolimia@libero.it
Cell. 349/2114720

mailto:rivolimia@libero.it


PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE

LAURA MORRA
ELISA FARINELLI

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

“DAL RICICLO ALLA SCULTURA”

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

   INFANZIA

  PRIMARIA: CLASSI__DALLA  1° ALLA 5° CLASSE

   SECONDARIA DI 1° GRADO

   SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO       IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE:  5 CLASSI 
COMPLESSIVE DISTRIBUITE DALLA 1° ALLA 5°

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:_______________________________________

_____________________________________________________________________

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO : SENSIBILIZZAZIONE NEL RIUTILIZZO DI 
MATERIALE DI SCARTO E RIEDUCAZIONE AL VALORE CIVICO

 FINALITA' E OBIETTIVI  : FAR COMPRENDERE CHE OGNI OGGETTO HA UN VALORE E 
CHE PUO’ AVERE UN INIZIO E UNA FINE PIU’ VOLTE NELL’ ARCO DEL SUO UTILIZZO

 ATTIVITA' PROPOSTE : RACCOLTA DI MATERIALE DI SCARTO (FATTO CON L’AIUTO DEI 
GENITORI A CASA), MESSA IN OPERA DI OGGETTISTICA DI VARIA NATURA

           



        
                                                                          

 RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO
 
NOME E COGNOME: LAURA MORRA / ELISA FARINELLI

TELEFONO 349/1374421   -    339/2561667

INDIRIZZO MAIL: lauramorra@ymail.com     elisa.farinelli@gmail.com

 NOMI DELLE PERSONE CHE SEGUIRANNO  LE ATTIVITA' EDUCATIVE DELLE SCUOLE:   

NOME E COGNOME : LAURA MORRA / ELISA FARINELLI

TELEFONO   349/1374421   -   339/2561667

INDIRIZZO MAIL lauramorra@ymail.com     elisa.farinelli@gmail.com

EVENTUALI CHIARIMENTI RICHIESTI AL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL COMUNE di Rivoli 

RIMBORSO SPESE PER IL MATERIALE UTILIZZATO, DA QUANTIFICARE

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

  RICERCA - AZIONE
  LEZIONE FRONTALE
  LINGUAGGI NON VERBALI
  LAVORI DI GRUPPO
  UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
  ALTRO ______________________________________________________________

6.PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE CHE GESTIRA' L'ATTIVITA'

  VOLONTARI

 EDUCATORI

 FORMATORI

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO  22/01/2018

DATA PRESUMIBILE DI FINE    28/02/2018

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI 1 INCONTRO A SETTIMANA PER CLASSE

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 6 ORE PER CLASSE PER UN TOTALE DI 30 ORE

7. ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

LAURA MORRA:  Pittrice / Restauratrice

ELISA FARINELLI:  Counsellor Adleriano

mailto:lauramorra@ymail.com
mailto:lauramorra@ymail.com


CALENDARIO ESPOSITIVO  -   MUSEO CASA DEL CONTE VERDE 
SETTEMBRE  2017 –  FEBBRAIO 2018

✔ ARTE DI NUTRIMENTO – TUTTO IL MIO DNA
9 Settembre – 8 Ottobre 2017
Mostra a cura di Enzo Tomaso Oliva.
L'artista è il caposcuola della corrente artistica Microcellularità, viene definito ricercatore visuale 
dell'arte contemporanea. La sua arte attinge dalle neuroscienze e dalle patologie neurologiche.

✔ PERCORSI DI VIAGGIO
13 Ottobre – 5 Novembre 2017
Collettiva di pittura a cura dell'Associazione R.aVi. Onlus di Torino – Ospedale Molinette.
La mostra consiste nell'esposizione di quadri donati all'Associazione da artisti vari. La mostra vuole
essere un'occasione di visibilità per l'Associazione, la cui finalità primaria è il sostegno delle donne 
colpite da tumore al seno. 

✔ DAL RAYOGRAMMA ALLA METROPOLITANA
10 Novembre – 10 Dicembre 2017
Mostra fotografica a cura di Renzo Miglio.
L'esposizione del fotografo prevede un escursus sulla sua attività, dai primi esperimenti in 
analogico alla fotografia digitale, concentrando gran parte della mostra sulla documentazione 
fotografica dedicata alla Metropolitana di Torino.

✔ OLTRE
15 Dicembre 2017 – 21 Gennaio 2018
Personale di pittura di Sergio Saccomandi
L'artista piemontese ha al suo attivo più di 60 mostre personali in Italia e all'estero ed è stato 
insignito di numerosi premi e riconoscimenti. 

✔ A FIOR DI PELLE
26 Gennaio – 25 Febbraio 2018
Mostra di pittura e installazioni video di Nicoletta Nava e Claudia Elia.
L'esposizione delle opere di madre e figlia, ciascuna con le proprie peculiarità.
La pittura di Nicoletta Nava, allieva di Antonio Carena e la realizzazione di video multimediali di 
Claudia Elia, videomaker premiata al Torino Film Festival, si fondono in un unico tema comune.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Su richiesta le classi 4^ e 5^ della scuola primaria e le classi della scuola secondarie di 1° e 2° grado
possono, previa prenotazione, visitare le mostre contattando:
casaconteverde@libero.it
oppure cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it
Ufficio Cultura: 011 9513572 - 0119511686
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