
 

Progetto: “MI DIVERTO CREANDO” 

Sezione 1 – Descrittiva  

 

 1.1   Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica  
ABSTRACT 
 
Il progetto “Mi diverto creando è rivolto agli alunni della scuola primaria allo scopo di promuovere e 
sviluppare le capacità di stare bene insieme lavorando con piacere e gioia.     

  

1.2   Responsabile del Progetto  
Scarfì Annamaria    

  

1.3   Destinatari - Motivazioni – Esigenze formative - Obiettivi (generali e specifici) -  Risultati attesi  
DESTINATARI: Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria del 
plesso Primo Molino. 
FINALITA’: Il laboratorio si prefigge di incentivare lo sviluppo del pensiero creativo, stimolare la fantasia dei 
piccoli allievi ed acquisire conoscenze e abilità mediante il “fare”. (…) 
OBIETTIVI:  
• Sviluppare la creatività. 
• Aumentare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità(…) 
1.4   Durata, articolazione e contenuti del progetto  
l progetto si svolgerà durante il secondo quadrimestre in 6 incontri, di 2ore  e mezzo ciascuno, in orario 
extrascolastico.   
 CONTENUTI: costruzione di lavoretti con materiali vari e di riciclo, produzione di disegni con varie tecniche, 
Attività ludiche.(…)  

 

1.5   Metodologie e strumenti  
Il lavoro sarà strutturato in forma laboratoriale con attività manipolative e grafico-pittoriche(…)  

   

1.6   Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso  
 Verifica iniziale e finale.  

  

1.7   Modalità per il monitoraggio e l’autovalutazione del Progetto  

 Verifica di gradimento.  
  
1.8. Risorse umane e finanziarie necessarie   
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti che si prevede di utilizzare  
  

 

 
1.8. a Spese per il personale   
Personale docente   Numero di ore di 

insegnamento  
Numero di ore di 
non insegnamento  

Scarfì Annamaria  15  

Istituto Comprensivo 

N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 



Currò Giuseppina 15   

      
Personale ATA  qualifica  Numero di ore  

 1  

  
1.8 b  Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

  
Beni e servizi che si prevede di 
utilizzare -Materiale di consumo 
(carta cancelleria, toner )  

Indicare se già in possesso 
dell’istituto o da acquistare  

Se da acquistare indicare quantità 
costo e ditta presso cui chiedere 
eventuale preventivo  

Cartoncini, forbici con punta 
arrotondata, colla, carta 
crespa, pastelli colorati. 

 Da acquistare   

 

 

                                                                                                          Firma Docente Referente 

Scarfì Annamaria 
  

 


