
 
 

 

Area di progetto1:) LABORATORI ARTISTICI Referente: Antonio Punturo 

Denominazione 
progetto 

F.A.T.A. 

(fuoco, aria, terra, acqua) 

X Curricolare  

X Extracurricolare 

Destinatari X Infanzia 

x Primaria 

 

Classe/i: da definire                                                           
Plesso: tutti i plessi  

Competenze chiave  � Comunicazione nella 
madrelingua 

� Comunicazione nelle lingue 
straniere 

� Competenza matematica e 
competenze di base in scienza 
e tecnologia 

� Competenze digitali 

X Imparare a imparare 

� Competenze sociali e civiche 
X    Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

X    Consapevolezza ed espressione 
culturale. 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

● attuare attività che possano, mediante il lavoro di gruppo, potenziare la 
stima e il rispetto dell’altro, migliorando le capacità relazionali. 

● prevenire i possibili disagi e i problemi di apprendimento degli alunni 
puntando ad attuare, attraverso esperienze artistiche, attività di recupero 
e consolidamento in modo di migliorare le capacità creative- operative e 
cognitive.  

●  sensibilizzare i giovani alla bellezza e all'importanza dell'ambiente, 
dell'arte e della natura, incentivando l'assunzione di responsabilità nei 
confronti del proprio habitat; 

● potenziamento di interessi e di conoscenze nel campo delle arti applicate; 
● acquisizione di nuove conoscenze in vari ambiti, sia culturali che tecnici; 
● realizzazione di manufatti finalizzati alla realizzazione di una mostra finale; 
● sviluppo di capacità operative nell'ambito degli antichi mestieri artistico-

artigianali. 
 

                                                           
 

SCHEDA PROGETTO A. S. 2021-23 



Descrizione delle 
attività 

 

 

La prassi didattica utilizzata, durante il laboratorio, sarà basata sul criterio; 
pratica-teoria. Ogni attività verrà, prima di tutto, dimostrata praticamente, 
in questo modo gli allievi potranno facilmente acquisire le modalità e le 
varie fasi operative per realizzare le attività proposte, ognuno in base alle 
proprie capacità ed attitudini. Durante le fasi operative le attività verranno 
commentate e sviluppate teoricamente utilizzando i mezzi a disposizione. 
L’insegnamento, all’interno del gruppo sarà quello individualizzato in base 
all’età, alle esigenze ed alle attitudini di ogni singolo allievo in modo che 
ognuno possa sviluppare le proprie capacità manuali e creative rispettando 
il carattere e la personalità di ognuno. Le attività del laboratorio si 
articoleranno organizzando gruppi al fine di incrementare le occasioni di 
confronto, promuovendo così l’apprendimento cooperativo; la 
composizione dei gruppi potrà variare anche a seconda delle specifiche 
attività in base anche alle singole capacita ed interessi. 
Il laboratorio si attiverà fornendo agli allievi uno spazio lavorativo nel 
quale l’allievo prenderà parte, in base alle proprie capacità, all’esecuzione 
delle creazioni progettate 

Ogni singolo allievo parteciperà all’esecuzione del manufatto, in base alle 
proprie capacità, individuate dal maestro attraverso l’attenta osservazione 
durante l’attività di laboratorio. 

L’allievo, attraverso l’osservazione, la sperimentazione diretta in attività 
manuali e dimostrazioni pratiche, potrà acquisire la conoscenza delle 
modalità esecutive di alcuni aspetti dell'arte e migliorare, potenziandole, le 
proprie conoscenze e capacità operative nel campo dell'arte e dei mestieri 
artigianali. 
 

Altri soggetti 
coinvolti 

� Esperto esterno � Assistente alla comunicazione 
� AEC � Genitori 
� Altro  

 

 

 

  

Finalità educative: 

 

 

 

 

• Il progetto si svilupperà nel corso dell’anno scolastico intervenendo 
all’interno dei vari progetti previsti nel P.O.F. dell’istituto; 

• attuare attività che possano, mediante il lavoro di gruppo, potenziare 
la stima e il rispetto dell’altro migliorando le capacità relazionali; 

• migliorare le capacità creative, operative e cognitive; 
• sensibilizzare alla bellezza e all'importanza dell'ambiente, dell'arte e 

della natura, incentivando l'assunzione di responsabilità nei confronti 
del proprio habitat; 

• realizzazione di manufatti finalizzati alla realizzazione di una mostra 



finale; 
• sviluppo di capacità operative nell'ambito degli antichi mestieri 

artistico-artigianali. 
 

 

 

 

Risultati attesi 

 

 

Il corso cercherà di intrattenere i ragazzi\e in attività ludo-didattiche. Lo 
scopo essenziale è quello di farli divertire con esperienze interessanti che 
svolgano l’azione di arricchimento cognitivo tramite la tecnica ceramica 
migliorando così le capacità creative e operative. 
Tutte le attività svolte hanno l’intento di formare un gruppo di lavoro, 
affiatato e solidale, che sia in grado alla fine del corso di dar vita ad una  

 

mostra per esporre gli oggetti creati, evento che sarà un momento di 
confronto e di scambio fra bambini, ragazzi e adulti. 

 

Metodologie o lavoro a piccoli gruppi 
x    lezione frontale 

x   cooperative learning 

o peer teaching e peer tutoring 
x    learning by doing 

o flipped classroom 
o adattamento e semplificazione dei libri di testo, mappe concettuali 
o role playing 
o problem solving 

 

Modalità di verifica 
e valutazione 

 

La valutazione verrà effettuata dai docenti presenti attraverso l'osservazione 
diretta durante le fasi operative del progetto, tenendo particolarmente conto 
della partecipazione, dell'interesse e della produttività dell'allievo e dei 
risultati estetici dei manufatti eseguiti.  
 

Durata del progetto Data presumibile di avvio: data da definire 



La cadenza indicativa degli incontri è da definire e il numero di ore 
complessive previste è di 30.  

Il progetto si svolgerà durante l'anno per ogni plesso; 15 ore per il plesso di 
Prima Porta, 15 ore per il plesso di Via Baccano 10. 

Beni e servizi  

 

I progetti si svolgeranno nelle classi dell’Istituto e nel laboratorio di arte di 
Via Baccano 10. 

Le attrezzature e i colori ceramici verranno forniti dall’insegnante referente 
del progetto mentre l’argilla dovrà essere acquistata.  

 

Docente referente: Antonio Punturo 

 

 


