
PROGETTO LA NATURA InVESTE 

A.S. 2018/2019 

“La Natura InVeste” è un progetto interdisciplinare in verticale nato per favorire la continuità scolastica 

creando una collaborazione tra ragazzi di diverso ordine e grado su un compito di realtà unitario 

secondo lo spirito della “Art and Craft”: Ispirandosi alla frutta e verdura coltivata nel territorio creare 

una collezione di abiti, in tessuti naturali per teenagers. Un percorso interdisciplinare a moduli creativi 

con un approccio di cooperative learning dove ciascun ragazzo portando a termine il proprio compito 

creativo consente all’altro di iniziare il suo. Sarà coinvolto il territorio, attraverso approfondimenti 

tematici laboratoriali presso la Certosa Monumentale di Calci (la natura ci cura) e il Museo del tessuto 

di Prato (la natura ci veste) e una visita presso un’azienda agricola dell’entroterra pisano (la natura ci 

nutre). 

Il progetto è nato dalla necessità di attivare in ciascuna realtà scolastica coinvolta dei percorsi didattici 

inclusivi che attraverso l’utilizzo integrato del lavoro digitale e manuale creativo agissero sul 

potenziamento delle abilità personali e sul gruppo-classe, sulla promozione di comportamenti prosociali, 

in classi marcatamente eterogenee in termini di potenzialità, background socio-culturali e bisogni 

educativi speciali.  

 

Classi coinvolte: Una classe seconda scuola secondaria di I grado, una classe terza scuola secondaria di 

II grado e una classe al terzo anno del corso professionalizzante in Modellista CAD e di abbigliamento 

di Modartech 

Spazi: Laboratori, Atelier DADA, realtà museali varie. 

 

Articolazione del progetto: 

 

I Modulo: Capire la Natura 

Destinatari: Scuola secondaria di I grado I.C. De André – San Frediano a settimo, Cascina (PI) 

Materie: Arte e Immagine, tecnologia 

Gli alunni delle classi scelte studiano dal vero attraverso fotografie (tecnica dello still life presso 

l’Atelier creativo DADA della scuola) e disegni con varie tecniche (acquerelli, chiaroscuro, china ecc.) 

elementi naturali come verdure e frutti provenienti dall’orto della scuola e da aziende agricole locali. A 

conclusione delle indagini sarà creato un e-book con i lavori svolti. 

 

II Modulo: Decori naturali 

Destinatari: Scuola secondaria di II grado Liceo artistico F. Russoli, Cascina 

Materie:  



L’e-book con gli studi “dal vero” degli alunni della scuola secondaria di I grado passa agli alunni della 

scuola secondaria di II grado che con ciascuno studio progetteranno, attraverso la stilizzazione delle 

forme naturali, dei motivi decorativi per tessuti. 

 

III Modulo: Il decoro ci veste  

Destinatari: Corso professionale di Modellista CAD e di abbigliamento, Istituto Modartech, Pontedera  

 

Con le stoffe progettate dagli alunni dalla scuola secondaria di II grado, i ragazzi di Modartech 

creeranno una collezione di abiti per teenagers. 

 

I ragazzi della scuola secondaria di I e II grado saranno partecipi dello sviluppo del progetto attraverso 

opportuni collegamenti skype. Sarà stimolato il dialogo tra gli alunni che di volta in volta illustreranno il 

work in progress del progetto. 

Alla fine sarà organizzata una mostra presso la Certosa di Calci. 

 

Obiettivi: è stato prefissato il raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali in linea con le 

competenze chiave di cittadinanza: 

- Creare spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

- Progettare e creare elaborati personali 

- Sviluppare competenze manuali e digitali 

- Osservare la realtà con spirito critico 

Ogni disciplina coinvolta ha degli obiettivi specifici 

 

Valutazione: Sarà adottato un approccio valutativo di tipo autentico, saranno stese rubriche di 

valutazione con indicatori specifici per disciplina. 

Risultati attesi: Un aumento progressivo di autonomia operativa e una sempre maggior padronanza delle 

abilità e delle conoscenze richieste. Una diminuzione della dispersione scolastica. Il progetto favorirà i 

soggetti più fragili, nello specifico alunni H, DSA e ADHD, favorendo un apprendimento 

personalizzato. 

Docente responsabile 

Irene Poli 

 

 



 

 


