
 
 
 
 

Call 2018 Round 1 KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche KA229 

Partnership Scambio Scolastico KA229-D7CE6FF9 

 
PROGETTO ERASMUS “WOMEN IN ART” 

Scuola capofila: Spagna – Paesi Partner: Italia, Grecia, Polonia 
 

L'Istituto Comprensivo “G.Mazzini-G.Modugno” di Bari ha ottenuto l'approvazione del 
progetto ERASMUS PLUSKA299. 
Il Progetto ERASMUS, in generale, si configura come un gemellaggio tra scuole di nazionalità 
diverse che lavorarano insieme su uno o più temi di comune interesse nell'ambito della 
normale attività didattica. 
Titolo del progetto del nostro istituto è “WOMEN IN ART” e avrà una durata biennale ( 

aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020) 

 

 
ATTIVITA’ PARTNER: ITALIA 

 
OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI MOBILITÀ DEGLI STUDENTI 

 
 Sperimentare diverse tecnicheartistiche 

Gli studenti frequenteranno alcuni workshop per sperimentare diverse tecniche artistiche, 

effettueranno visite all'Università di Belle Arti, ateliers d'arte di artisti locali, laboratori, ecc. 

 Conoscere le donne nell'arte e le artistelocali 

Gli incontri saranno organizzati con donne le cui carriere professionali hanno una relazione 

con l'arte, nello specifico sia con le artiste che con professori universitari, critici d’arte, 

galleristi, curatori ... 



Azione1 Mappatura degli artisti sul territorio 

 Apprezzare e valorizzare le produzioni artistiche di altri studenti 

Le mostre si terranno in diverse scuole del paese per mostrare le opere degli studenti. 

Verranno esposte le attività svolte dagli studenti nel corso del progetto a lungo termine e 

verranno svolte alcune azioni per raccogliere le impressioni dei visitatori della mostra al 

fine di fornire un feedback agli autori. 

 Sviluppare un atteggiamento di coinvolgimento deigiovani 

Gli studenti devono essere coinvolti in un'azione di promozione delle artiste del territorio. 

L'azione sarà proposta da ogni paese partner del progetto e gli studenti la pianificheranno 

e svilupperanno, con l'aiuto degli insegnanti. 

 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 

 
 

 
 

 Mappatura di donne artiste attive nel territorio che hanno svolto un lavoro diricerca 

artistica e partecipato a mostre e concorsi a livello nazionale einternazionale. 

 Visita negli studi degli artisti identificati. Intervista sulle tecniche di lavoro, sullaricerca 

artistica, sui materialiutilizzati. 

 Attività di laboratorio e realizzazione da parte degli studenti di opereartistiche 
personalizzate. 

 Organizzazione finale delle opere realizzate dagli studenti insieme agli artisti coinvoltinel 

progetto. 

 Visitare la Fondazione Museo Pino Pascali, dove ci saranno mostre e workshop sottola 

direzione degli artisti, conferenze d'arte o altri musei egallerie. 

 

 

Osservazione - documentazione - creazione di testo critico. 
Un altro approccio sarebbe quello di studiare le artiste, la loro ricerca artistica, la loro vita, il 
loro utilizzo di materiali diversi. Fare interviste, video e fotografie con un unico punto di 
vista, quello degli alunni. 
Quindi gli alunni useranno delle particolari tecniche per avere un'idea specifica di quello che 
le artiste esprimono, e proveranno a scrivere un nuovo testo "critico" dell'artista, con il loro 
particolare e speciale punto di vista. 

In particolare esploreranno artiste che lavorano su arte e fotografie audiovisive: 
 opere di IOLANDA SPAGNO con le sue speciali fotografie del movimento degli occhi edel 

look, con la personale tecnica di lentid'ingrandimento; 
 opere di GUILLERMINA DE GENNARO che realizza fotografie e videoinstallazioni conpiante 

e volti umani, utilizzando le applicazioni digitali e la tecnicamista; 
 AGNESE PURGATORIO fotografa di “umanità europea” ed esploratrice della lorostoria. 

Azione2 Le artiste nei loroatelier 



 

 
 

Gli studenti conosceranno le artiste e le opere che hanno visto e visitato nel territorio di Bari. 
Sceglieranno il loro lavoro e organizzeranno una mostra, attraverso le seguenti fasi: 

 presentazione del progetto, 
 testocritico 
 creazione delcatalogo, 
 scelta delle opere, 
 fotografia delleopere, 
 design grafico delcatalogo, 
 brochure dellamostra, 
 cura della promozione e pubblicità dell'evento, 
 Mostra organizzata daglistudenti. 

(probabile location Fondazione Museo Pino Pascali - Polignano) 
 
 
 

 

Le attività saranno integrate nell'orario scolastico, tutti gli alunni che fanno parte del progetto 
a lungo termine collaboreranno per preparare le attività di risultato. Condivideranno anche le 
attività del tempo libero con gli studenti ospiti. In classe, tutti gli alunni, produrranno lavori 
pittorici, disegni, lavori su carta, collage e con queste opere potranno organizzare una sorta di 
"Room in progress", dove tutte le pareti cambiano ogni settimana con nuove opere. 

 
Risultati attesi 
La partecipazione a questa attività sarà positiva per i partecipanti coinvolti perché svilupperà 

la loro creatività, la loro capacità di osservazione e integrazione, in quanto ogni alunno 

partecipa alle attività con aspettative e desideri personali, scegliendo nuovi modi di essere in 

relazione e nuove dimensioni come l'autonomia, l’espressività. Tornando nei loro paesi, gli 

studenti riprodurranno l'attività con i loro compagni di classe per trasferire la tecnicaappresa. 

 
L'affermazione personale 

 
Nel gruppo dei pari è importante riconoscere e valorizzare la diversità e l'originalità di ogni 
persona; ognuno è portatore delle proprie idee e questa diversità può aumentare le risorse 
all'interno del gruppo; aiuta anche a sviluppare un clima di fiducia incondizionata: in questo 
clima non abbiamo paura degli altri, ma vogliamo condividere idee ed esperienze l'uno con 
l'altro; inoltre il gruppo permette di mantenere vivo il desiderio di imparare ad avere 
maggiore disponibilità, a cambiare le proprie idee quando ci si confronta con gli altri e ad 
essere curiosi delle nuove proposte. Attraverso il gruppo dei pari, l'adolescente può trovare 
la propria indipendenza e la propria progettualità. 

Azione3 A cura di ... "tutti gli studenti" - mostra collettiva diartiste. 

Azione4 Integrazione con l'orario scolastico e condivisione con lacomunità 


