
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA dell’infanzia di Busso 
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
L’Arte per crescere 

2 - Referente del Progetto Gabriella Lanese 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare  Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto Tutti i bambini della sezione  

5 - Finalità: 

 

 Sperimentare particolari tecniche di disegno/pittura e sviluppare la fiducia 

nelle proprie capacità manuali attraverso il mezzo artistico; 

 Sollecitare la sensibilità dei bambini sui temi della sostenibilità e della 

sobrietà attraverso il riciclo creativo. 

 

 

 

 
6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Gabriella Lanese  X 

Paola Magnapera  X 

    

    

    

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
Nessuno 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
Collaboratrice Concetta Di Iorio 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

 Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

 Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

 L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni sistematiche degli 

alunni 

 Il confronto tra Docenti 

 Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 

 

    Il linguaggio dell’arte è un altro “modo del sapere”; l’arte serve a liberare il pensiero, l’emozione; aiuta i bambini 

ad acquisire scioltezza, fiducia, sicurezza nelle proprie potenzialità espressive, creative e manuali. 

Partendo da queste considerazioni, il progetto “L’Arte per crescere” intende proporre ai bambini un giocoso tentativo 

di approccio all’arte, attraverso le opere più importanti di artisti famosi. Queste verranno osservate, descritte, 

scomposte, reinterpretate e… riprodotte in modo libero e creativo, dando sfogo e visibilità all’universo interiore 

dell’alunno. 

A questo aspetto meramente “pittorico-emozionale”, se ne affiancherà un altro di stampo più “ecologico”: si punterà a 

sensibilizzare i bambini ai temi del riciclo, del riuso, del rispetto dell’ambiente. In tale ottica verranno realizzati, 

durante l’anno scolastico, dei manufatti creativi utilizzando materiali di recupero. 

Tutte le attività progettuali confluiranno nell’esposizione delle piccole opere artistiche, condividendole così con le 

famiglie e con l’intera comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

• Conoscere opere e artisti famosi 

• Utilizzare diverse tecniche espressive e creative 

• Intuire le potenzialità espressive dei materiali 

• Conoscere l’importanza del riciclo e del rispetto dell’ambiente 

Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 

che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

• Conosce diverse tecniche espressive e creative 

• Rappresenta storie e/o emozioni attraverso il disegno, la pittura e altre     

attività manipolative 

• Mostra curiosità nella fruizione di opere d’arte 

• Rispetta l’ambiente ed è sensibile ai temi del riuso e del riciclo 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

Il progetto è per sua natura 

svincolato da una tempistica 

prestabilita: le attività verranno 

svolte, con una certa regolarità, 

durante l’intero anno scolastico. 

Ottobre 2019/Maggio2020 Presentazione e breve analisi di opere 

famose. 

  Reinterpretazione creativa e libera 

rappresentazione delle opere. 

  Realizzazione di manufatti creativi 

utilizzando materiale di recupero. 

  Esposizione delle opere d’arte. 

14 - Operatività metodologica – 

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

 Osservazione di opere d’arte 

 Conversazioni guidate 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche 

 Realizzazione di manufatti 
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15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

• Libri illustrati 

• Stampe 

• Fogli, cartoncini e colori di vario tipo 

        Colla e forbicine 

        Pennelli 

• Materiale di recupero 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

 

Osservazione del livello di partecipazione e coinvolgimento dei bambini. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

 foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

 Spettacolo finale  

 Manifestazione  

 Coinvolgimento dei genitori  

 Mostra 

 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  

 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 

Referenti si impegna a consegnare 

in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

 Il registro della presenza degli alunni  

 Relazione finale riepilogativa. 

 

 

Data di presentazione della scheda  

14 ottobre 2019  

 Plesso di 

 Busso 

  

  

 Il Referente 

 Gabriella Lanese 

  

 

 

         

 istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0006348 - IV.5 - del: 15/10/2019 - 13:14:26


