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SEZIONI DI ARTICOLAZIONE LAVORICATEGORIE DEI PARTECIPANTI

Categorie e sezioni

Scuole secondarie di primo grado della
provincia di Taranto e dei Comuni limitrofi
alla città di Martina Franca(TA)

• Alunni delle classi terminali

IISS «E. Majorana»

• Alunni del biennio

• Alunni del triennio

• Arti visive: pittura, disegno, fumetto,
fotografia, video

• Arti espressive: danza, musica,
scrittura di un testo in prosa o in versi

• Arti integrate: contaminazione fra
tecniche artistiche miste e linguaggi
integrati(visivo, letterario, poetico,
musicale, fotografico, video,
multimediale, web-art, utilizzo di
software in chiave artistica, ecc.)
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Arti visive

Alunni del biennio:
Basta Serena

(1^ B Moda Made in Italy)

L’amore adolescenziale

In questo disegno ho rappresentato l’amore 
adolescenziale che nell’esistenza di

una persona, che si sta affacciando alla vita, 
rappresenta la più grande e la più

bella “meraviglia”.



Arti visive

Alunni del biennio:
Crescenza Nataly

(1^ B Moda Made in Italy)

Meraviglia

Con questo disegno, ho rappresentato 
cosa significhi per me la “Meraviglia”,

ovvero il concetto di essere liberi così 
come le farfalle con la vivacità dei loro

colori che simboleggiano la gioia, la 
felicità e la spensieratezza.



Arti visive

Alunni del biennio:
Marangi Sara

(1^ B Moda Made in Italy)

Io e la luna

Questo disegno raffigura una ragazza sommersa
dai suoi pensieri mentre guarda la luna. Lei è
quella ragazza che durante il giorno sorride
davanti a chiunque, anche se sente di stare per
crollare e che la sera poi crolla, quando è sola,
in un lungo e silenzioso pianto. La sua “corazza”
le è di grande aiuto, sostiene che, a furia di
fingersi felice, ci si abitua e un giorno lo si
diventa veramente. Per lei la luna è una
“meraviglia”; guardandola si sente al sicuro.



Arti visive

Alunni del biennio:
Marzulli Sara

(1^ B Moda Made in Italy)

Stupore

La” meraviglia” per me è lo stupore dei 
bambini, così delicati e innocenti, che si

trovano in una situazione molto difficile quale 
quella del Covid. Vedendo

ambulanze e mascherine dappertutto, si 
meravigliano e pensano: <Che strana

situazione!>



Arti visive

Alunni del biennio:
Neglia Rossana

(1^ B Moda Made in Italy)

La meraviglia della moda

La” meraviglia” rappresenta per 
me la moda, la possibilità di poter 

creare con le proprie mani un 
capo che potrà essere indossato 

da qualcun altro.



Arti visive

Alunni del triennio:
Basile Lorenzo

(3^ BI)

Giornata d’aprile
Gli scienziati dicono che siamo fatti di

atomi, ma un albero mi ha sussurrato che

siamo fatti di sogni, un’onda mi ha detto

che siamo fatti di viaggi, un bambino che

gioca con le fate mi ha raccontato che

siamo fatti di meraviglia.



Arti visive

Alunni del triennio:
Amato Gianluca

(4^ BI)

Wonder nature 

In tale composizione, ho deciso di utilizzare la 
meraviglia nella variante della natura. Inoltre, ho 

scelto, come diversi autori del passato tra cui 
Dante, la donna come centro di tale meraviglia 
creando una vera e propria "Madre natura" che 

indossa su di sé gli elementi come la gonna che è 
rappresentata dall'oceano e la parte superiore 
dell’ abito tramite delle rose, mentre la figura 
della donna balla come in una danza tribale 

avvolta da fiamme dorate che danzano in 
sincronia con lei. 
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Arti espressive

Alunni del triennio:
Cosimo Masciandare

(4^ BI)

Meraviglia: percepibile e nascosta

Meraviglia come un bellissimo tramonto.

Meraviglia come chi mangia dopo essere stato affamato.

Meraviglia come chi sa, che in fondo, non è solo.

Meraviglia come quando, nonostante tutto, la vita continua.

Meraviglia è la certezza che, tutto, prima o poi, si risolverà.
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Arti integrate

Alunni del biennio:
Leo Lydia e Colucci Rosalba 

(1^AC)

La meraviglia

«Vivi per essere la meraviglia e l’ammirazione 
del tuo tempo» 

William Shakespeare



Arti integrate

Alunni del triennio:
Fumarola Ilaria

(3^ B Moda Made in Italy)

La vita è meraviglia pura e 
semplice

«La vita non è che la continua 
meraviglia di esistere»

(Rabindranath Tagore)
https://sway.office.com/BbYRBAOuXm2RlPEC?ref=Link
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Gruppo di lavoro

Dirigente scolastico: prof.ssa A.M.G. Mele
Referente, prof.ssa R. Barratta
Componenti del gruppo di lavoro: 
proff. M. C. Dompietro, P. Spinelli, M.C. Delfini Casavola, 
V. Ciraci, S. Palasciano, G. Santoro e l'Ass. Tecnico R. Barletta

Partecipare significa vincere insieme.



https://prezi.com/view/pu8OV5PISxWkjAd3OeMx/


