ISTITUTO COMPRENSIVO L. RADICE DI PATTI
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA a. s. 2016/17
Scheda descrittiva sintetica
1.1 Denominazione progetto

LABORATORIO D' ARTE E CREATIVITA'
1.2 Responsabile del progetto

Prof. Giuseppe Pizzardi
1.3 obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le
metodologie utilizzate.
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
OBIETTIVI:
Sviluppo della manualità e della creatività attraverso l'uso di varie tecniche artistiche e materiali di
diverse tipologie e provenienze tra i quali quelli riciclati. Creare un clima di collaborazione e
interazione per migliorare i rapporti relazionali tra gli studenti. Creare un diverso rapporto con
l'ambiente scolastico proponendo un differente modello didattico più aperto e creativo.
DESTINATARI: _n° alunni_15_Scuola_secondaria di 1° grado_Classi Prime e Seconde
FINALITA’:
Realizzazione di manufatti ed elaborati che evidenzino e mettano in pratica tecniche artistiche
generalmente non usate durante le ore curriculari, di assemblaggio dei materiali riciclati appresi
durante il progetto. L'esposizione degli elaborati realizzati per gratificare il lavoro e l'impegno
profuso dagli alunni
METODOLOGIE:
Didattica laboratoriale

1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
Calendario Anno scolastico 2016/17

1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che copriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno
finanziario

I docenti impegnati saranno i seguenti ( specificare anche le ore):
1.
2.
3.
4.
5.

prof. Giuseppe Pizzardi_____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

n. ore 30
n. ore ________
n. ore ________
n. ore ________
n. ore ________

Necessità di un collaboratore per n. ore _________

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario
- Laboratorio artistico
- Colori acrilici, pennelli di varie misure, argilla, vinavil, carta d'imballaggio, mirette per la
lavorazione dell'argilla, barrette di ricambio di colla a caldo, tubetti di mastice finto piombo per la
lavorazione delle vetrate, colori per vetro.

Patti … … … … … … … … …

Il Responsabile del progetto

