
 

ARTE ACCESSIBILE  

 

Il percorso Arte Accessibile è una iniziativa/progetto fortemente voluta dall’Opera del Duomo di 

Orvieto e sostenuta dall’IISACP -  Liceo Artistico di Orvieto, dal LIONS CLUB e dalla Regione 

Umbria. A partire dal dicembre 2012 con cadenza annuale i soggetti coinvolti ideano, progettano e 

realizzano nuovi ausili da dislocare all’interno della Cattedrale e nel Museo MODO al fine di 

rendere questi siti espositivi accessibili ai disabili della vista.  

Nel corso degli anni sono stati realizzati i seguenti ausili e percorsi di visita: 

 Audio-guide in italiano-inglese; 

 Testi in Braille che illustrano la Cappella Nova e la cappella del Corpus Domini (Opera del 

Duomo di Orvieto); 

 Progettazione e realizzazione Modello ligneo in scala della cattedrale (Liceo Artistico di 

Orvieto); 

 Modello tattile del San Michele Arcangelo (ICR Roma); 

 Ispezione tattile della Pietà dello Scalza (Liceo Artistico di Orvieto); 

 

Il Liceo Artistico, l’Opera del Duomo e il Lions Club con questa iniziativa perseguono l’ideale che 

il grado di civiltà di un paese si misuri mediante l’impegno che viene destinato al sostegno e 

all’inserimento nella società di minoranze, soggetti diversabili e cittadini in difficoltà. Tali sforzi, 

spesso, aspirano a raggiungere l’indispensabile, a far si che al disabile vengano garantiti i bisogni 

primari , “ciò che gli spetta di diritto”,  tralasciando  che anche quest’ultimo possa sviluppare gli 

stessi desideri, manifestare i medesimi  interessi e passioni di un soggetto “normodotato”. Pertanto 

affrontare e portare a termine questo lavoro anche grazie al sostegno dei docenti del Liceo Artistico 

e degli studenti ha avvicinato il la scuola e in primis i  ragazzi al mondo della disabilità in maniera 

utile, proficua e non pietistica. 

 

INTERVENTI PER IL 2019 

Il 3 dicembre sono stati presentati i seguenti interventi. 

 Esposizione del Modello 1:1 della testa in argilla della scultura del San Tommaso (ICR di 

Roma); 



 

 Ispezione tattile del Modello 1:1 della testa in argilla della scultura del San Tommaso 

(Studenti del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Artistico); 

 Visita della Cattedrale (Studenti del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Artistico) 

 Ispezione tattile del prototipo della scultura del San Tommaso in cattedrale (Studenti del 

Liceo delle Scienze umane e del Liceo Artistico); 

 Performance sonoro-tattile: “la scultura in tutti i sensi”: lezione sonoro-tattile in merito al 

processo di realizzazione di una scultura in marmo. (docenti e studenti del Liceo Artistico e 

delle Scienze Umane); 

 

STAMPA  3D 

Rientrare in questo progetto per il Liceo Artistico ha significato anche potersi dotare di una 

stampante 3D che nel corso degli anni è stata  utilizzata per  studiare i particolari più significativi 

della cattedrale al fine di ampliare il percorso per disabili della vista. Si tratta dei modelli Sharebot 

Next Generation e Ultimaker 3, macchine all’avanguardia in grado di eseguire modelli 

tridimensionali in materiale plastico tramite estrusione a caldo. La stampante 3D è uno strumento 

dell’ultima rivoluzione industriale e la scuola ha sempre utilizzato questo strumento a fini didattici 

per attivare percorsi che presuppongono, oltre alla formazione specifica, anche lo sviluppo di 

capacità progettuali e creative. Gli studenti sono stati  consapevolmente  protagonisti dell’intero  

processo progettuale e realizzativo. 

Mettere a confronto gli studenti con tutte le potenzialità che può offrire l’utilizzo di questa nuova 

tecnologia è certamente un vantaggio sia per il prosieguo degli studi universitari, sia per eventuali 

sbocchi professionali. 

 

STAMPANE 3D 

 Ultimaker 3; 

 Sharebot Next Generation. 

 

SOFTWARE 

 Meshmixer; 

 Autodesk Netfabb. 

 

MATERIALI: 

 Colla epossidica; 

 PLA. 



 

 

DOCENTI RESPONSABILI 

 Prof.ssa Francesca Vincenti; 

 Prof.ssa Maria Anna Crocenti; 

 Prof. Roberto Forlini; 

 Prof. Mauro Santorelli. 

 

 

STUDENTI COINVOLTI 

 Classi IV B e III C del liceo artistico; 

 Classe V B del liceo delle scienze umane; 

 Martina Fossati (IV A del liceo artistico). 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 Per i Licei: 

o Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  

o Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

o Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

o Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

o Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

o Padroneggiare il linguaggio specifico. 

 

 Per il Liceo delle Scienze umane: 

 

o Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro.  

o Utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 

psicologica e socioantropologica nei principali campi d’indagine delle scienze 

umane;  

o Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 



 

luoghi e alle pratiche dell’educazione formale, informale e non formale, ai servizi 

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  

o Utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative. 

 

 Per il Liceo Artistico: 

o Utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai 

diversi contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e 

funzionali, nelle proprie attività di studio, ricerca e produzione;  

o Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali, collegando tra loro i diversi linguaggi artistici;  

o Gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla 

realizzazione e alla presentazione grafica e verbale;  

o Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare.  

o Comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come 

installazioni, applicando i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma; 

o progettare e realizzare soluzioni nuove e creative, a fronte di problemi compositivi, 

comunicativi ed espressivi di diversa natura, compresi quelli relativi alla tutela, 

conservazione e recupero del patrimonio artistico e architettonico. 

 

 


