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PROGETTI

Denominazione del
progetto (titolo)

Docente
responsabile del

progetto

Finalità generali del
progetto

Obiettivi didattici distinti
per area 

e/o disciplina

Destinatari del
progetto

Classi
coinvolte e n°

alunni

Gli scopi che il progetto si propone visti
dalla parte degli insegnanti

Gli scopi che il progetto si propone visti
dalla parte degli alunni quindi in termini di

conoscenze, competenze, capacità

“Riciclare per 
salvaguardare”

Zucco Fulvia Sviluppare le abilità 
espressive, creative 
manipolative.

Scoprire e conoscere le 
possibilità creative del 
materiale di recupero.

Sensibilizzare al rispetto 
dell’ambiente.

Promuovere 
comportamenti sociali 
positivi.

Promuovere la 
collaborazione con 
persone diversamente 
abili al fine di 
comprendere che la 
diversità può essere una 
risorsa.

Tecnologia:
- Condividere strategie 
tecniche ed organizzative.
- Promuovere la capacità di 
progettare ed elaborare un 
prodotto partendo da materia 
grezza.

Arte e immagine:
- Acquisire tecniche di 
manipolazione e colorazione.
- Incrementare le capacità 
creative.

Cittadinanza e Costituzione:
- Favorire la cooperazione, la 
socializzazione e la 
comunicazione.
- Comprendere l’importanza 
del riciclo.

Alunni delle classi
prima e seconda.

Classe 1^ n. 14
Classe 2^ n. 18



Durata del progetto Fasi del progetto Spazi in cui si svolgerà il
progetto

Acquisti necessari allo
svolgimento del progetto

Valutazione

Fare una previsione piuttosto precisa
dell’arco temporale

Indicare le attività da svolgere
relativamente al percorso temporale

precedentemente indicato

Indicare eventuali visite guidate e/o
viaggi d’istruzione

Facile consumo, altri

Secondo quadrimestre (10 
ore circa).
Tre incontri presso il Centro 
di Socializzazione Handicap
di Quercia, più quattro ore 
circa di rielaborazione in 
classe.

Esplorazione del materiale 
utilizzato, individuazione di 
caratteristiche, 
consistenza…
Lezione frontale di tipo 
pratico da tenersi in aula.
Le fasi di preparazione della
cartapesta.
Lavori di gruppo o a piccoli 
gruppi presso il Centro di 
Socializzazione Handicap di
Quercia, con la 
collaborazione degli 
operatori e degli ospiti del 
Centro stesso che hanno 
maturato, nel corso degli 
anni, comprovata 
esperienza in questa 
attività.
Realizzazione di “nuovi” 
fogli di carta.
Realizzazione di biglietti 
d’auguri di Pasqua, per la 
festa della mamma, per fare
cartelloni sulla primavera. Il 
tutto avverrà senza spreco 
di carta e quindi senza 
taglio di alberi.

Aula, Centro di 
Socializzazione Handicap  
di Quercia.
 
 

Materiale di facile consumo. La partecipazione da parte 
degli alunni verrà valutata in 
itinere.
Gli elaborati finali 
documenteranno il lavoro 
svolto. 



RISORSE UMANE

Docenti impegnati Non docenti Rapporti con altre istituzioni

Indicare il nome
Indicare:
a. n° ore aggiuntive
b. n° ore funzionali all’insegnamento

Indicare:
a. Compiti, funzioni, tempi del personale
    ulteriormente coinvolte a supporto del progetto
b. n° ore necessarie di collaborazione

Picciolli Paola
Zucco Fulvia

a. a. Operatori e ospiti del Centro di 
Socializzazione Handicap di 
Quercia.

Centro di Socializzazione Handicap 
di Quercia.

b.            Circa 10 b.  




