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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO 
                                                 A.S. 2017 /2018 

 
SCHEDA PROGETTO:Scuola Secondaria di Casalbuttano_CLASSE :3^A E 3^B 
 
AMBITO DEL POF: Attività Espressive/Creative /Manipolative 
 

TITOLO DEL PROGETTO : UN LIBRO DI PIETRA:” IL CICLO  DEI MESI” DELLA 
FONTANA MAGGIORE  DI PERUGIA”.  
 

Finalità e motivazioni che sono alla base del progetto: 
“ La Fontana Maggiore”di Perugia è stata ornata da sculture e bassorilievi da Giovanni e Nicola 
Pisano e  presenta una galleria straordinaria di figure femminili  inserite a differenza di gran 
parte delle opere medievali che rappresentano i tradizionali calendari agricoli con  solo figure 
maschili, qui troviamo figure femminili che esercitano ruoli significativi. 
La scultura come la pittura è una “poesia muta”e  per avviare un colloquio con essa bisogna 
“capire“quale sia il soggetto delle opere che si hanno davanti e che, a distanza di secoli cercano 
di far giungere il loro messaggio. 
Spesso se non si conosce il contenuto dei soggetti rappresentati,  si rischia di perdere una parte 
importante del messaggio delle opere presenti  perché, non  sempre si comprende l’ identità dei 
personaggi, il senso dell’azione, lo svolgimento degli episodi , il motivo della presenza di 
“attributi”  e particolari.   
Le FINALITA’ di questo percorso in ambito artistico è di conoscere e riprodurre simboli e  
immagini  scolpite  lungo la parete esterna della “fontana Maggiore “di Perugia e che 
costituiscono un filo temporale visibile tra “passato e presente”a memoria storica delle nostre 
radici. La familiarità con immagini di qualità ed opere sensibilizza e potenzia le capacità creative 
estetiche ed espressive, rafforza la preparazione culturale dell’alunno e contribuisce ad educarlo 
ad una cittadinanza attiva e responsabile, alla valorizzazione, alla salvaguardia e conservazione 
del  “nostro”patrimonio artistico.                                                                                                                              
La modellazione dell’argilla e la sua trasformazione in forme artistiche, consentono lo sviluppo 
della manualità”fine” insieme a capacità logiche progettuali.                                   

 

Classe coinvolte : Classi 3^A e 3^B di Casalbuttano 
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CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO ALUNNI 

□X Lavoro individuale    □ Piccolo gruppo della stessa classe 

□ Gruppo misto di modulo    □xGruppo misto di interclasse 

□ Lavoro a coppie      Gruppo medio (metà classe) 

DOCENTE COINVOLTA : ZANARDINI EMILIA 

OBIETTIVI CHE  SI INTENDONO RAGGIUNGERE 

Studio della simbologia e  della funzione didattica di cui sono espressione le immagini prese in 
esame. 
Percorso di ricerca storico- artistica  della “Fontana maggiore” di Perugia e dei suoi scultori                                                                                                                                                                                                                                 
Sviluppo della creatività personale nel rispetto dei vincoli imposti dalla riproduzione.                                                                                                               
Perfezionare la capacità sensoriale della vista e del tatto per l’esercizio della propria manualità 
ampia e fine.                                                                         
Memorizzare tutte le fasi di progettazione e  di realizzazione di un prodotto artistico.  
Sviluppare il “GUSTO ESTETICO E IL SENSO DEL BELLO”. 

 
COMPETENZE IN USCITA: 

L’alunno è consapevole del patrimonio artistico e culturale del proprio PAESE 
L’alunno sa usare la tecnica della terracotta per realizzare un manufatto artistico                                                                               

ATTIVITA ‘ METODOLOGICA:  
Ricerca storia -artistica e iconografica dei bassorilievi                                                                                                                                                                                                                               
Studio delle forme                                                                                                                                                                      
Identificazione materiale e strumenti tecnici 
Lezione frontale dialogata                                                                                         
Apprendimento cooperativo 

 
VERIFICA DEGLI ESITI: 

La verifica è simultanea e accompagna l’attività nelle varie fasi della progettazione, della ricerca 
e della realizzazione. 

 
DURATA  E TEMPI DI ATTUAZIONE:                                                                 
L’attività è prevista da ottobre a marzo ( parte del primo e del secondo quadrimestre). 

 
PRODUZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA: 
Cartoncini didascalici sulla storia e descrizione del soggetto prodotto. 
Formelle  in terracotta riproducenti  il ciclo dei mesi  presenti sulla Fontana Maggiore di Perugia 
                                         
 ATTIVITA’ EXTRAORARIO PERSONALE DOCENTE : L’attività opzionale pomeridiana  si 

svolgerà di Lunedì dalle 13,35/15,30 dalla docente di Arte e Immagine prof.ssa Zanardini Emilia 

per un totale di ore complessive 28.                                                                             

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:  Il costo del progetto è di 1000,00 euro( finanziato                                                                                                                                                                                                                                                      

Dalla Ditta Zoogamma di Casalbuttano).                                                                                   

                                                                                      

Casalbuttano, 22  Settembre 2017                                           La Docente :Emilia Zanardini 



                                                                                                                        

 

 

 

                                                             

                                                                             

 

 
 

 


