Istituto comprensivo di Gattatico Campegine (a.s. 2018/2019)

SCHEDA PROGETTO (PTOF)
FASE DI IDENTIFICAZIONE
Scuola primaria di Campegine


Campegine

Denominazione del progetto
Laboratorio artistico: COSTRUZIONE PLASTICO DI STUDIO PALAFITTE IN LEGNO
MACROAREA
o

ESPRESSIVITA’: Arte, Musica, Teatro

Progetto nuovo

sì

E' previsto uno sviluppo
pluriennale

Progetto avviato

no

Insegnanti referenti responsabili
Razzoli Rita
Progetto proposto da
Insegnanti e genitori della classe 3^B
Progetto inserito
In attività curricolare

a) orario obbligatorio

Coinvolgimento singola scuola:
Coinvolgimento più scuole: indicare quali:
1.
2. ............
3. ............
4. ............

Sì

Bisogno che motiva l'attivazione del progetto
Stimolare e liberare la creatività, favorire la conoscenza si sé, attraverso la guida di “mani
esperte”. Promuovere e potenziare l’espressione personale. Aiutare il bambino ad
interessarsi della storia antica in modo gioioso e gratificante in quanto protagonista totale
della sua opera artistica.
Destinatari del progetto
Gli alunni della classe 3^B
Obiettivi
- Acquisire capacità creative: manuali, espressive.
- Realizzare un modello di studio legato al percorso scolastico riguardante la storia.
Contenuti
Costruzione di un modellino con diversi materiali relativo agli argomenti di studio:
palafitte in legno.
Risultati attesi
Stimolare la creatività e promuovere la capacità di espressione in modo ricco e completo.
Affrontare gli argomenti di studio in modo gioioso e gratificante realizzando un’opera con
le proprie mani.
Modalità di realizzazione ed estensione del progetto
In attività curricolare
b) per una classe

Descrizione della metodologia
Stimolare e portare il bambino alla scoperta dei segreti per elaborare la materia e
manipolarla con le proprie mani per realizzare il progetto. Stimolare la curiosità
nell’approfondire sul libro di testo l’argomento trattato per poterlo realizzare. Il
progetto si concluderà con una mostra dei lavori svolti singolarmente.

FASE DI REALIZZAZIONE
Modalità operative previste
Lezioni

n. ore …..

Lavori di gruppo

n. ore ......

Conferenze

n. ore ......

Attività esterne

n. ore …..
n. ore …..

Attività di laboratorio

n. ore 12

Uscite

n. ore ......

Risorse utilizzate
Docenti interni (o delle scuole consorziate) come relatori, conduttori, ecc:
in orario scolastico
n. ore
in orario extrascolastico

n. ore
totale

n. ore

Collaborazioni esterne previste
Enti pubblici (specificare il nome)
Enti privati (specificare il nome)
Liberi professionisti (specificare il nome)
Cooperative di servizi (specificare il nome)
Altro (precisare) ESPERTO ESTERNO

FASE DI VERIFICA
Con quali strumenti si prevede di valutare i risultati del lavoro svolto?
 Questionario rivolto agli alunni (se previsto da funzione strum. POF)
 Strumenti di analisi delle dinamiche di gruppo
 Analisi dei “prodotti finali”
In quale sede si ritiene opportuno discutere i risultati del lavoro svolto?
 Collegio docenti ( se richiesto )
 Consiglio di classe \ interclasse ( se richiesto )
 Assemblee di classe

PREVENTIVO DI SPESA

ORE COMPLESSIVE
UTILIZZATE DALL’ESPERTO ESTERNO

( contributo genitori)

circa 12

Spese totali di docenza interna (a cura della segreteria)
Missioni
Spese per il personale esterno
Spese per il materiale di consumo:
(specificare) .......................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................

300 euro

Spese per beni di investimento
Spese per collaborazioni esterne
Oneri
Altro
Totale generale
Ente erogatore
Genitori della classe 3^B

Approvato dal Collegio dei Docenti in data .....
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data ........................

300 euro

