PORTE APERTE ALL’ ARTE
Nel corso dell’anno scolastico 2018-19 presso la scuola “C.Battisti” dell’ Ist.
Comprensivo “Randaccio” di Monfalcone è stato realizzato il PROGETTO “PORTE
APERTE ALL’ARTE” che ha coinvolto, attraverso un accordo di collaborazione , la scuola
primaria, con il coordinamento dalle insegnanti Sabrina Moretti, Anna Prescerni e
Michela Vardabasso e la classe 3°B “sezione pittura” del liceo artistico “Max Fabiani di
Gorizia”, coordinata dalla professoressa Rosanna Nardon, con l’intervento dei professori
Paolo Troian, Alfio Giurato e Andrea di Bella.
Nel mese di luglio 2018, durante le vacanze, le insegnanti Sabrina Moretti , Anna
Prescerni e Michela Vardabasso hanno sfidato la calura estiva e si sono ritrovate per
studiare, scrivere e presentare tutta la documentazione (con entusiasmo e la speranza nel
cuore ) e tentare di ottenere i finanziamenti da un bando nazionale del MIUR che
avrebbe portato alla scuola Battisti l’opportunità di concretizzare quella speranza!
A fine estate...la meravigliosa notizia: era arrivato il finanziamento dal Ministero dell’ Istruzione per “LE PORTE APERTE ALL’ARTE” attraverso il BANDO del “PIANO
TRIENNALE DELLE ARTI”.
Il Progetto, molto articolato, ha portato alla creazione di alcune “porte artistiche”
interamente realizzate dagli alunni della scuola primaria e dagli studenti del Liceo , nel
corso di laboratori pomeridiani.
Le fiabe e le leggende tradizionali della Venezia-Giulia e della BISIACARIA, dopo un
lungo percorso di ricerca, documentazione e drammatizzazione, sono state la fonte di
ispirazione di tutte le illustrazioni realizzate dai bambini e dai ragazzi che sono state,
successivamente, dipinte sulle porte.
Di questo bisogna ringraziare anche l’ Associazione Culturale Bisiaca che è stata
presente a scuola , in diversi momenti dell’anno, con le lettrici Marina Zucco e Lorena
Boscarol che hanno proposto fiabe, poesie e filastrocche agli alunni.
Questo Progetto ha molti aspetti positivi che vale la pena far conoscere:
- E' innovativo dal punto di vista pedagogico/didattico : utilizza la metodologia del Service
Learning attraverso la quale si apprendono delle conoscenze e delle competenze nel
momento in cui “ci si mette a servizio degli altri”, collaborando tra ragazzi di età diverse (si
potrebbe spiegarlo con uno slogan “ AIUTANDO...IMPARO”)
-Valorizza il Territorio, le tradizioni e la cultura della nostra Regione. -Mette in rete più
scuole per degli obiettivi pedagogici comuni. -Favorisce il benessere dei bambini e degli
adolescenti.

-E' fonte di integrazione e inclusione.
-Si avvale della collaborazione di Enti ed Associazioni -Valorizza l'Arte nelle sue molteplici
espressioni.
Non per ultimo è sostenuto dall’UNICEF ( Comitato provinciale di Gorizia) e rappresenta il
progetto pilota della scuola Battisti per conseguire il riconoscimento nazionale come

“Scuola AMICA DELL’ UNICEF”.
Infatti è stato giudicato come “Progetto di particolare interesse che valorizza i DIRITTI
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI , il Territorio e la Comunità”.
Si potrebbero dire ancora tante cose su questa “bella avventura”...ma lasciamo parlare le
IMMAGINI!

