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Circ. 225 
Prot. 660/6.9.d/1185 
                                                                      Modena, 04/03/2019 
 

Ai genitori e docenti scuola Primaria Rodari 
 

Oggetto: “Incontri d’arte”: Andrea Baraldi e Street Art 

 
Il progetto prevede un lavoro cooperativo con la presenza di un artista a scuola e attività laboratoriali finalizzate alla 

sperimentazione di tecniche, strumenti e approcci diversi di rappresentazione. 

Il confronto con l’arte contemporanea e con la realtà artistica locale, permetterà agli alunni di capire e di apprezzare l’arte 

come qualcosa di vivo presente nella loro vita, cogliendo le opere come bene da rispettare.  

L’artista coinvolto è Andrea Baraldi, in arte Drew, giovane writer di 20 anni  di Modena, diplomato al liceo  artistico 

Venturi, ora studente  di Grafica pubblicitaria all’accademia “ The Sign” a Firenze. 

 Destinatari: alunni delle classi terze della Scuola primaria “G. Rodari”  

 FINALITÀ 

Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni, coinvolgendoli in attività di laboratorio dove 

possano vivere l’arte sviluppando la creatività, rendendoli consapevoli delle proprie capacità manuali e artistiche in un 

confronto con l’arte contemporanea. 

I bambini saranno stimolati a rappresentare qualcosa di personale, andando oltre un’opera denotativa leggibile dall’adulto, 

favorendo forme comunicative efficaci anche poco corrispondenti alle raffigurazioni stereotipate. 

 OBIETTIVI 

 Avvicinare i bambini al complesso e affascinante mondo dell’arte contemporanea.  

 Sviluppare conoscenze e competenze attraverso la sperimentazione e la produzione di un oggetto artistico. 

 Dare spazio alla dimensione affettiva. 

 Acquisire la consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle. 

 Acquisire autonomia nell’uso di linguaggi artistici e creativi contemporanei. 

 Condividere il processo creativo con il gruppo.     

 METODOLOGIA 

Il progetto si svolgerà presso la scuola primaria G. Rodari e contempla laboratori da svolgere con l’artista nelle classi 3a 

A-B-C-D.  

Nei laboratori Andrea presenterà ai ragazzi la Street Art; insieme si lavorerà per mettere in pratica le diverse tecniche di 

disegno e scrittura. Poi, insieme all’artista, si realizzerà un murales nella scuola.  

 ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

DATA CLASSE ORA 

Lunedì 4 marzo 2019 3^C 08.30-10.30 

Lunedì 4 marzo 2019 3^A 10.30-12.30 

Lunedì 11 marzo 2019 3^B 08.30-10.30 

Lunedì 11 marzo 2019 3^D 10.30-12.30 

 

Si prevedono altri momenti di lavoro per la realizzazione del murales. 

Cordialmente 

   
 

Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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