
Proposta attività di potenziamento  - Wall Drawing ( 2017-18) 

Disciplina: 

A071 – Biotecnologico - (Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica) 

A071 – Liceo Scientifico Scienze Applicate - (Disegno Tecnico e Storia dell’Arte)  

Docente: 

Prof. Bruno Bonagura 

Ore settimanali in orario curricolare: 

n° 12  ( lunedì 10.00 – 11.00; martedì 9,00-13,00; mercoledì 9.00 -13.00; giovedì 11,00-13-00; venerdì 

11,00-13,00 ) 

Classi coinvolte nelle attività: 

Tutte le classi di tutti gli indirizzi che svolgono le proprie attività scolastiche presso la sede di via Moscati. 

Finalità del progetto: 

Il progetto ha le seguenti finalità: 

1) Occupare le ore di sostituzione, per assenza del docente titolare, in maniera stimolante, creativa e 

costruttiva per gli studenti; 

2) Sensibilizzare gli studenti ai temi dell’Arte, intesa come mezzo di espressione collettiva del 

“gruppo”; 

3) Stimolare la collaborazione tra studenti promuovendo il lavoro di gruppo e valorizzando nel 

contempo, le attitudini e le capacità dei singoli; 

4) Realizzare “materialmente” in idonei spazi della struttura scolastica, preventivamente individuati di 

concerto con la Dirigenza, “opere di Arte Collettiva” (Wall Drawing) ideate e progettate e/o scelte 

dagli studenti, in collaborazione tra loro, sotto la guida del docente proponente il progetto; 

5) Stimolare gli utenti degli spazi scolastici affinché prendano coscienza della essenzialità della qualità 

dello spazio nei luoghi preposti all’apprendimento. Rimarcare come sia importante salvaguardare la 

propria sede scolastica come bene proprio prima ancora che collettivo piuttosto che come bene 

altrui. 

TITOLO: Laboratorio Artistico a configurazione variabile per la realizzazione di opere d’Arte Collettiva.  

L’esperienza che verrà proposta nel corso dell’anno scolastico 2016/17 avrà come punto di partenza l’opera 

dell’artista statunitense Sol LeWitt e le sue “Wall Drawing” e come punto d’arrivo, le opere che, grazie alla 

creatività e la volontà di comunicate degli studenti coinvolti nel progetto, potranno produrre.  

Nella fase laboratoriale, gli studenti a scuola saranno coinvolti, sotto la guida del docente, nella 

progettazione e realizzazione di uno o più grandi “Wall Drawing”, geometrici e/o colorati che decoreranno 

uno spazio o un’aula dell’Istituto scolastico. Tutti gli schizzi preparatori e i bozzetti delle opere proposte e 

non realizzate in grandi formati, potranno essere raccolti e catalogati in formato digitale per consentirne la 

visione ad un pubblico più vasto attraverso la pubblicazione sul sito della scuola. 

  





 

Risorse umane: 

1) N° 1 Docente 

Risorse materiali: 

1) Matite, temperamatite, gomme per matita, righe e quadre, carta da sotto-parato, pennelli, flaconi 

di pittura a tempera, cartoncini, guanti da lavoro, carta vetrata, nastro adesivo, scanno su ruote, 

scaletto, spago, battifilo, martello, chiodi, flessometro, fettuccia metrica, trapano, mascherine, 

compressore, aerografo, livella, fogli di cartongesso, cartone, fogli di giornale, stucco, spatola, tute 

da lavoro, caschi antinfortunistici, taglierino, cassetta attrezzi, filo a piombo, livella laser, 

carboncini, colla da parati, colla vinilica, viti per cartongesso, armadietto con serratura, ecc.  

2) Proiettore di immagini, lavagna luminosa, LIM, postazioni PC, connessione ad internet, software 

Autocad, stampante, carta formato A4 e A3, ecc.  

Link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=c4cgB4vJ2XY 

https://www.google.it/search?q=sol+lewitt+wall+drawings&biw=1680&bih=905&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwiKwJeyxq3PAhUBkBQKHeBXBEUQ_AUIBigB 

https://it.pinterest.com/explore/wall-drawing/ 

https://www.flickr.com/groups/798868@N23/pool/hargadon/ 
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