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Scheda progettazione workshop1 
(a cura dei conduttori – compilare una scheda per ogni workshop) 

 

TITOLO: "Tanti colori e un abbraccio": Una proposta didattica. 

 

CONDUTTORE/I: Giulia Frazza. 

 

BREVE ABSTRACT-DESCRIZIONE DELLA TEMATICA (massimo 10 righe): Illustrare, attraverso la presentazione 
di una proposta didattica, come l'arte figurativa possa essere un linguaggio appropriato ed efficace per 
insegnare religione cattolica essendo una forma di comunicazione diretta ed immediata che, coinvolgendo 
integralmente gli alunni/e, può far maturare in loro il senso del bello e fare esperire lo stupore relativo al 
mistero che contraddistingue l'esperienza religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Ogni workshop avrà la durata di un’ora e mezza per permettere la partecipazione a più 
proposte. 
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DESTINATARI (si possono indicare più livelli di scuola):  

� Scuola d’Infanzia 
� Scuola Primaria 
� Scuola Secondaria di I grado 
� Scuola Secondaria di II grado 
�  

OBIETTIVI FORMATIVI: Comprendere le principali fasi (espressione-proiezione, approfondimento-analisi e 
riappropriazione-riespressione) e il triplice sguardo (etico, estetico ed evangelico) che caratterizza 
l'approccio laboratoriale con l'arte al fine di acquisire un metodo che consenta di realizzare attività 
didattiche coinvolgenti. 

 

METODOLOGIA E FASI DI LAVORO CHE FAVORISCANO L’INTERAZIONE: Presentazione della proposta 
didattica " Tanti colori e un abbraccio" in ogni sua fase teorica-progettuale e pratica-operativa intervallata 
da momenti dedicati all'approfondimento attraverso il dialogo e il confronto con i partecipanti. 

 

DISPOSITIVI DIDATTICO-METODOLOGICI OPERATIVI TRASFERITI AI PARTECIPANTI: Ai partecipanti viene 
rilasciato un depliant riassuntivo riguardante il metodo laboratorio con l'arte in cui sono riportate 
sinteticamente le principali fasi che lo strutturano e il triplice sguardo che lo contraddistingue (prontuario 
perlopiù teorico utile a progettare e concretizzare proposte didattiche con l'arte). 

 

RISULTATI ATTESI: Acquisizione da parte dei partecipanti delle basi del metodo laboratorio con l'arte così da 
poter realizzare in autonomia progetti ed esperienze didattiche. 

 

TIPO DI FEEDBACK (se previsto): Costruttivo e fruttuoso dialogo-scambio con i partecipanti per un reciproco 
arricchimento. 

 

STRUMENTI NECESSARI (sia al docente che ai partecipanti, disposizione dell’aula…): Lim o proiettore che 
consenta di mostrare fotografie e slide ai partecipanti. Se possibile predisporre l'aula con sedie a 
semicerchio. 

 

 

 

 

N.B. ALLEGARE CV DELL’ESPERTO/I CONDUTTORE/I NEL CASO NON SIA GIÀ STATO INVIATO  


