
Progetto GioIA 
Arte nella scuola 2015-2016 



La Libera Accademia di Pittura V.Viviani, l’Assessorato all’istruzione del comune di Nova 
Milanese e gli I. C. Novesi , nell’anno scolastico 2015 2016, hanno organizzato un 
percorso artistico dedicato ai bambini e ragazzi che poneva l’attenzione sui diritti, sul 
rispetto della diversità e sensibilizzasse la loro libera espressione.  
Sono stati organizzati laboratori artistici, in cui i ragazzi sono diventati i protagonisti di 
un incontro emozionante con l’arte nelle sue molteplici forme.  
In occasione della Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Villa Brivio di 
Nova Milanese, sede comunale del polo culturale e della biblioteca nonché luogo 
d'interesse per Ville Aperte in Brianza, ha fatto da cornice ad una mostra interamente 
realizzata dai bambini con visite guidate per le famiglie. 

 



LABORATORI SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto “Arte nella scuola” si propone 
come un percorso evolutivo delle tecniche 
artistiche articolato in tre laboratori, 
strettamente legati tra di loro. 
Il percorso parte dall’analisi del colore e 
passa poi allo studio delle forme fino ad 
arrivare al disegno dal vero. 

 

1124 Alunni 
coinvolti 

165 ore 
di 

lavoro 

2 
Docenti 

LAP 

• Lab.1- Arte/colore   - Classi Prime 

• Lab.2 - Arte/geometria – Classi seconde 

• Lab.3 - Disegno dal vero – Classi terze, quarte, 

quinte 





LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Decorazione delle panchine dei parchi giochi comunali. Il progetto era suddiviso in tre 
fasi: la prima prevedeva una lezione in aula con un artista che illustrasse ai ragazzi le 
sue visioni artistiche e le tecniche pittoriche; una seconda fase  di progettazione della 
decorazione; la terza, pratica, la realizzazione della decorazione sulla panchina con 
l’aiuto dell’artista, professionista del suo settore. 
 
 

563 
alunni 

3 
Docenti 

LAP 

14 
operatori 

Leroy 
Merlin 

64 litri 
di 

pittura 

35 
panchine 
decorate 





LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Istallazioni per le cancellate delle scuole novesi. Con l’aiuto delle Prof.sse di Ed. 
Artistica i ragazzi hanno progettato delle istallazioni artistiche, create da piccoli 
tasselli dipinti dai bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria durante la giornata 
di Gio.I.A, da allestire nelle cancellate delle scuole novesi; 

300  
Piccoli 
artisti 

2 

Docenti 
LAP 

2  

Prof.sse 
Arte 

300 
tasselli 

5 opere 
d’arte 





SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Visita guidata alla mostra finale del progetto “Arte nella scuola” con successivo 
laboratorio didattico rivolto ai bambini di 5 anni.I piccoli visitatori hanno avuto  la 
possibilità di ammirare le creazioni dei loro compagni più grandi esposti in Villa 
Brivio che per una settimana hanno fatto da cornice ad una grande mostra dedicata 
alla creatività del bambino. 
Al termine della visita, ai bambini è stato proposto un laboratorio artistico al fine di 
creare un’opera collettiva poi esposta insieme ai disegni dei più grandi, così da 
diventare anch’essi protagonisti della mostra. 

  

 

200  
Piccoli 
artisti 

2 

Docenti 
LAP 

Tempera e 
cannucce 

Libertà e 
Creatività 





MOSTRA FINALE PROGETTO «ARTE NELLA SCUOLA» 

• In occasione della Giornata dei diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la 
Villa Brivio di Nova Milanese, sede 
comunale del polo culturale e della 
biblioteca, ha ospitato una mostra 
interamente realizzata dai bambini 
con visite guidate per scuole e 
famiglie. 

Tripudio di colore in 

 Villa Brivio 

Classi, 
insegnanti, 

genitori 

2 
volontarie 

pazienti 

1 
Assessore 

creativo 





Totale Progetto GIO.I.A. 

€ 5.645,61 

€ 3.877,00 

SPESE LAP 

• 3 Docenti (339 ore) 

• Cancelleria € 487,00  

€ 1768,61 

SPONSOR  

LEROY MERLIN 



Alunni coinvolti 

Docenti LAP 

Assessore 

Volontarie 

Operatori Leroy Merlin 

2187 

3 

1 

2 

14 



Ideazione e coordinamento del progetto 

Savina Frontino - Assessore: Servizi Sociali, Scuola e Politiche Giovanili  Comune di Nova Milanese 

Nicole Casal – Responsabile progetti per bambini  e docente LAP 

 

Hanno collaborato alla realizzazione del progetto 

Laura Ricucci – Docente LAP 

Alejandro Fernandez – Pittore e maestro di pittura LAP 

Federica Zanca, Mariella Di Mare – Prof.sse  Istituti comprensivi Nova Milanese 

Enrica Ruscelli , Silvia Quarello–  Volontaria Biblioteca comunale 

 

Sponsor del progetto 
 
 


