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Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

 

Titolo buona pratica 
 
EMOZIONI IN CARTA…PESTA 
 

Ordine di scuola e classe 

Secondaria di primo grado Stefano da Putignano. Elaborato realizzato 
dagli alunni delle classi IE, IIA, IID per la partecipazione al concorso 
Premio Lyra "Cento di questi anni". Il video è stato realizzato dall'alunna 
Castellana Francesca della IIIB. 

Docente/i 
Loredana Miccolis  
Anna Todisco 

Anno scolastico 
2020/ 2021 

Competenze europee 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Discipline coinvolte 
Arte e immagine 

Periodo di svolgimento e 
durata 

 Ottobre – febbraio 2021 

Gestione dello spazio aula o 
di altri spazi utilizzati 

 
Laboratorio artistico 
 
 

Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica 

Il pannello è realizzato con l’impiego della cartapesta, tecnica presente 
nel nostro territorio. Il progetto ha dato ampio spazio all’espressione 
personale, tanto da fare emergere qualità pittoriche e abilità manuali. 
Con questo pannello abbiamo voluto dare un’immagine a pensieri ed 
emozioni che in questo periodo pervade tutti. Con le maschere abbiamo 
voluto denunciare l’inespressività dei nostri volti coperti e schermati. Il 
volto con l’Urlo di Munch rappresenta quell’urlo che ognuno di noi si 
augura di poter dare, un urlo liberatorio e di sconfitta per questo virus 
che ha congelato ogni emozione. Abbiamo voluto creare un’immagine che 
sia memoria e che consegni alla storia l’emergenza di questi mesi. Le note 
musicali e le macchie di colore brillanti e luminosi fanno invece ben 
sperare. 

Punti di forza 

Sviluppare processo di integrazione ed inclusione e rafforzare la 
socializzazione in un ambiente accogliente e sereno. 
Fare acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze per 
farli uscire  dalla ripetitività dell’insegnamento e dell’apprendimento 
tradizionali. 
 

 
 


