
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MEDI   A. S. 2019/2020 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA   A. S. 2019/2020 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO  

INVITO ALLA PARTECIPAZIONE AL  

PROGETTO IN RETE  

“Omaggio a Raffaello” 

 
 Referenti del progetto: Prof.ssa Daniela Celi,   Prof.ssa Angela Saja.   



 

 

In occasione delle celebrazioni del cinquecentenario dalla morte di Raffaello Sanzio 

dalla sinergia delle docenti di ARTE   Prof.ssa Angela Saja e   Prof.ssa Daniela Celi, 

delle istituzioni scolastiche I.C. Capuana e I.I.S. Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, 

prende avvio il Progetto in rete “Omaggio a Raffaello”. 

 Si tratta di un Progetto con finalità artistiche e interculturali rivolto sia agli alunni 

delle due Istituzioni scolastiche promotrici che   a tutti gli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado e delle classi quinte delle scuole  primarie  di Barcellona. 

Il progetto consiste in   un percorso   didattico   volto   ad   educare alla bellezza,  

poiché solo essa salverà il mondo.  

 Studiando l’ARTE e Raffaello, maestro della bellezza, i giovani avranno la 

possibilità di acquisire la sensibilità estetica   che possa fornire loro gli strumenti per 

opporsi alle “brutture” della società contemporanea.  

Pertanto si invitano tutti i docenti di Storia dell’Arte dell’Istituto a sollecitare la 

partecipazione degli alunni del triennio ed a guidarli nella realizzazione di elaborati 

artistici che si dovranno ispirare con libertà creativa alle opere del grande Raffaello,   

rielaborandole e personalizzandole,   con formato e tecnica liberi. Gli elaborati 

dovranno essere accompagnati da una sintetica didascalia che spieghi   il significato e 

le motivazioni del lavoro realizzato (  per uniformità sarà fornito ai docenti di Arte il 

file  in formato A4 da utilizzare). 

Le opere dovranno essere consegnate alla referente prof.ssa Daniela Celi entro e non 

oltre venerdì 27 marzo. 

Tutti i partecipanti saranno invitati in data 03/04/2020 alle ore 16.30 nell’Aula Magna 

dell’I.I.S. Medi dove  si terrà  un Convegno di studi su Raffaello e sulla Didattica 

dell’Arte e l’importanza dell’educazione estetica nella società contemporanea, con gli 



interventi delle relatrici: Arch. Daniela Celi, Arch. Angela Saja, Arch. Emanuela 

Pulvirenti.  

 Dopo il convegno, alle ore 18.00 circa, nella Galleria Leonardo della  scuola 

secondaria di primo grado Verga, I.C. Capuana   seguirà l’inaugurazione della mostra  

degli elaborati artistici realizzati dagli alunni delle Istituzioni scolastiche coinvolte,  

accompagnata da un sottofondo musicale con brani rinascimentali. 

Tutti gli alunni e i docenti di Arte  partecipanti alla mostra riceveranno un Attestato 

di Merito.   

 

Barcellona, lì 13/02/2020                                                           La Dirigente  

                                                                                   Dott.ssa  Mimma Pipitò  

 

 

 

 

 


