
PROGETTO DI ISTITUTO

“ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA:

arte, musica, benessere, natura e territorio”

"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni." 

(Eleanor Roosevelt)



 Promozione di percorsi didattici interdisciplinari che forniscano

agli alunni gli strumenti per individuare e apprezzare il bello nei

vari aspetti della vita, della realtà circostante e dell’arte e per

favorire lo sviluppo del pensiero critico e divergente, la

capacità di comprendere l’importanza del rispetto per

l’ambiente e il gusto per le cose belle.



La bellezza è 

anche la 

manifestazione 

incorporea dello 

spirito, è la luce 

avvolgente 

generatrice di 

energia, di idee 

ispiratrici e di 

intuizioni geniali



LA BELLEZZA DEL FARE ARTE
Secondaria primo grado

dagli Atelier Creativi

Realizzazione di pannelli 

decorativi raffiguranti opere 

pittoriche del primo e secondo 

Novecento 
Elaborato realizzato 

in ceramica 

raffigurante la veduta 

del Palazzo dei Priori 

e della Fontana 

Maggiore, emblemi 

della bellezza della 
nostra città 



Ideazione, progettazione e 

successiva realizzazione 

della propria T-shirt

Ideazione e progettazione della 

rotonda posta in zona 

‘Molinaccio’, in via Benucci, su 

proposta della ProPonte accolta 

come opportunità per abbellire 

e creare un legame con il nostro 

territorio



LA BELLEZZA DI CANTARE INSIEME 
Secondaria primo grado – Quinte primarie

Finalità dell'iniziativa è quella 

di “educare” sia dal punto di 

vista culturale che sociale, 

attraverso il mezzo di 

comunicazione ed 

espressione per eccellenza 

che è la musica.

Il nome del coro “VOCI DAL MONDO” 

sottolinea la caratteristica multiculturale 

della nostra realtà scolastica i cui 

obiettivi fondamentali sono l'inclusività, 

l'accoglienza e la condivisione.



LA BELLEZZA DELLA LETTURA
Scorribande letterarie nelle classi

Secondaria primo grado
Il progetto, realizzato in occasione di 

"Libriamoci. Giornate di lettura nelle 

scuole" (23/28 ottobre 2017), ha 

previsto la partecipazione volontaria di 

studenti e insegnanti in cui un lettore e 

gli interpreti sono entrati nelle classi 

durante le lezioni, senza preavviso (se 

non al docente presente in aula) per 

leggere e interpretare un brano del 

libro scelto. Libri letti/interpretati: William 

Shakespeare, Re Lear, William 

Saroyan, La commedia umana, 

Ferenc Molnár, I ragazzi della via 

Pál, Mark Twain, Le avventure di 

Tom Sawyer, John Fante, Aspetta 

primavera, Bandini.



LA BELLEZZA DI INSEGNARE
Secondaria primo grado

PROG. F.A.M.I. 1225

CAPOFILA DEL PROGETTO REGIONE UMBRIA

Sostegno pomeridiano allo studio rivolto ai ragazzi della scuola Sec. di I Grado con 

cittadinanza extra-UE e con background migratorio.

Obiettivo raggiunto: 40 alunni e oltre hanno partecipato all’aiuto compiti del pomeriggio 

che si è svolto da dicembre 2017 a maggio 2018 presso l’I.C. “Perugia 12”. 



LA BELLEZZA DELLA NATURA
REALIZZAZIONE DI UN ORTO

Secondaria primo grado

In continuità: i 

ragazzi delle 

classi seconde 

fanno lezione 

alla classe 

quinta di 

Balanzano e 

alla fine si 

condivide una 

merenda con i 

prodotti della 

terra

Dalla semina alla 

raccolta con la 

collaborazione del 

Centro socio-

culturale 1˚ 

Maggio



LA BELLEZZA DELL’ACQUA
Classi quarte primaria

Incontro tra tutti i 

bambini delle 

classi quarte per 

uno scambio dei 

lavori relativi alle 

U.dA. sull’acqua 

e per attività di 

gruppo con 

giochi di 

crittografia, quiz, 

karuta





LA BELLEZZA DEI SENTIMENTI NELLE FIABE

Classe II A Primaria Tei Balanzano

 Analizzando alcune fiabe: 
Cappuccetto Rosso, 

Biancaneve e i sette nani, 
Hansel e Gretel, Cenerentola 
ed I tre porcellini, abbiamo 

cercato di non vedere 
solamente il dualismo tra il 
bene e il male, il bello e il 

brutto, ma di scoprire altre 
caratteristiche dei principali 

personaggi.  Attraverso giochi 
guidati, immedesimandosi nei 
protagonisti, i bambini hanno 

scoperto che le fiabe sono 
permeate di sentimenti belli, 

sempre attuali: la 
collaborazione tra fratelli, 

l'amicizia, la protezione del 
fratello maggiore, l'ingenuità 

dei bambini… 

 VALORI E SENTIMENTI SENZA 
TEMPO!



 Lunedì 4 giugno, in 
collaborazione con le 
classi seconde della 

scuola primaria 
Mazzini, si è svolto 

l’evento conclusivo di 
questo percorso, 

abbinato al progetto 
“Artisti in erba”, nel 

quale i bambini hanno 
raccontato le fiabe 

che loro stessi hanno 
creato ed esposto 
disegni, castelli in 

cartone e libricini con 
carta e materiale 

occasionale.

 Sia i genitori che i loro 
bambini hanno poi 
realizzato insieme 

disegni con la tecnica 
dell’acquerello, 

vivendo un momento 
di allegria e di 

emozione.



LA BELLEZZA NEGLI SCACCHI
Primaria Tei Balanzano

Attraverso il gioco degli 

scacchi, anche a squadre, i 

bambini hanno acquisito il 

concetto della bellezza della 

condivisione della vittoria e di 

accettazione della sconfitta in 

un clima di silenzio e di rispetto 

dell’avversario



LA BELLEZZA DELLA PREISTORIA
Classi terze Primaria Mazzini



LA BELLEZZA DELLA LETTURA
Primaria La Fonte

L’iniziativa 

“LibriAmo la 

scuola”, promossa 

in occasione de IL 

MAGGIO DEI LIBRI, 

ha riscosso molto 

successo nei piccoli 

lettori.  

La giornata ha 

abbracciato attività 

mirate ad omaggiare il 

libro in tutte le classi.  

29 Maggio: Giornata dedicata al libro 

con attività di lettura libera nel 

giardino della scuola dove 

liberamente sparsi nel grande spazio, 

ognuno è volato sulle ali del proprio 

libro lasciandosi guidare 

dall’immaginazione e da parole 

magicamente scelte per essere 

catapultati in un mondo pronto a far 

vivere innumerevoli avventure. 



LA BELLEZZA DELLA VITA CHE 
RISUSCITA

Classi 3^ 4^ 5^ 

Primaria La Fonte 

Il lapbook: un modo piacevole e allo stesso tempo 

istruttivo per raccontare ai bambini gli ultimi momenti della 
vita di Gesù, LA SETTIMANA SANTA, attraverso immagini 

adeguate alla loro età con il racconto dei passi evangelici 

attinenti ai vari disegni da colorare, ritagliare e incollare.



CHE BELLEZZA!
Attività alternativa 

Primaria La Fonte



L         LA NOSTRA STORIA LUNGO IL FIUME
Infanzia Peter Pan

Osservazione del 

fiume, della sua flora 

e fauna, raccolta dei 

‘tesori del Tevere’, 

attività manipolative 

e atelier pittorici per 

cogliere la bellezza

del fiume e del 

territorio che lo 

circonda



UN FIUME DI SCOPERTE
Infanzia La Fonte

Coloriamo l’acqua Riproduciamo il ciclo dell’acqua

Facciamo la neve Costruiamo un bel pupazzo

Guizzino il pesciolino

Festa finale per 

scoprire insieme 

la bellezza delle 
nostre scoperte

Acqua che 

dà la vita

Osserviamo una goccia



SEMPLICEMENTE ACQUA
Infanzia Fantasia

Partendo dall'innata esigenza del bambino di indagare l'ambiente in cui vive, si è

cercato di favorire la sua predisposizione a guardare, osservare, ascoltare la semplicità

della natura e di promuovere, a partire dalle esperienze quotidiane, la capacità di

cogliere il senso della bellezza del mondo che lo circonda.



L’ARTE MIGLIORE È QUELLA IN CUI LA MANO, LA TESTA 

E IL CUORE VANNO INSIEME 
Infanzia Le Margherite

Alla ricerca della bellezza con: pittura, manipolazione, 

laboratori di ceramica, narrazione, teatro, giochi di 

ruolo, attività motoria e accenni di danza, lingua 

inglese, uso di semplici strumenti musicali, approccio 

alla tecnologia (video a tema, tablet, tavoletta 

grafica, Photofiltre), pregrafismo



LA BELLEZZA DEL CREATO
IRC Scuole Infanzia 

Dal progetto annuale "Perfetta letizia"

finalizzato alla conoscenza del vero significato 

della gioia, intesa come incontro con Dio e con 

le meraviglie presenti nella realtà circostante.

"Perfetta letizia" significa gioia e allo stesso 

tempo è espressione dell'amore, dell'essere 

amici, del vivere relazioni positive, del rispettare 

l'altro ed accoglierlo.

Gioia è scoprire la bellezza del creato che va 

rispettato e valorizzato; gioia è sperimentare 

ogni giorno la bellezza del legame con i fratelli 

all'interno di una comunità viva.



“È per questo che bisognerebbe educare la gente alla 

Bellezza: perché in uomini e donne non s’insinui più 

l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la 

curiosità e lo stupore“. (Peppino Impastato)

Educare alla bellezza significa 

favorire e formare sensibilità e 

competenza emozionale.

“I docenti, in stretta 

collaborazione, promuovono 

attività significative nelle quali gli 

strumenti e i metodi caratteristici 

delle discipline si confrontano e 

si intrecciano tra loro, evitando 

trattazioni di argomenti distanti 

dall’esperienza e frammentati in 

nozioni da memorizzare”.
(L’organizzazione del curricolo-

Aree disciplinari e discipline)

LA BELLEZZA IN…

CONTINUITA’ INFANZIA - PRIMARIA 



LA BELLEZZA IN… CONTINUITA’
Infanzia - Primaria Balanzano

I bambini di quinta accolgono i 

bambini della scuola dell’infanzia 

per presentare la storia in sequenze 

di una foglia e per attività grafiche  

in gruppi di tutoraggio





LA BELLEZZA 

IN… 
CONTINUITA’

Infanzia - Primaria 

Ponte San 

Giovanni 

I bambini delle prime classi 

della scuola primaria hanno 

preparato le carte del gioco del 

Memory da regalare ai bambini 

della scuola dell’infanzia per 

poi giocarci insieme!





LE DISAVVENTURE DI ULISSE  V ADrammatizzazione: 

Ulisse alle prese 

con le Sirene 

Subito dopo la 

baby-dance

LA BELLEZZA IN… CONTINUITA’
Infanzia - Primaria Ponte San Giovanni

…e infine , per salutarsi, gli alunni 

consegnano ai bambini i librettini 

da colorare con i personaggi 

principali dell’Odissea



I ragazzi presentano 

l’attività e spiegano  il 

significato della 

canzone “La foglia nel 

vento”.

Tutti pronti per 

ballare e cantare 

a ritmo di musica.

Infine i saluti…è 

stato bello 

conoscerci e stare 

insieme!



L’ALBERO DELLE FOGLIE  V C

Ascoltiamo 

con attenzione 

la storia!

Le nostre 

foglioline 

attaccate 

all’albero della 

scuola!

Che emozione 

lavorare con i 

grandi!



La 

conoscenza è 

profondità 

ed al 

contempo è 

il movimento 

eterno,  

universale ed 

unico della 

soggettività Ragazza con 

l’orecchino di perla 

di Wermeer Jan, Aia 



RINGRAZIO PER LA 

COLLABORAZIONE TUTTI I 

DOCENTI E LA DIRIGENTE 

SIMONA FERRETTI

ins. fRANCESCA FALOCI


