
SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1.1 Denominazione del progetto 

“Manipolare...per creare” 
 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Ad un gruppo misto di partecipanti, costituito da ragazzi normodotati e con disabilità, provenienti da classi 
diverse. 

 

1.3  

Indicare campi di potenziamento, obiettivi del campo prescelti 

Realizzare un percorso che favorisca l’inclusione e l’integrazione in un contesto stimolante, attraverso la 
socializzazione e la collaborazione, il rispetto degli altri e delle loro identità, il saper stare insieme, il 
condividere spazi e materiali. 

 

1.4 Obiettivi -Finalità - Metodologie 

Descrivere gli obietti misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con le istituzioni 

 
Durata triennale: 2016 – 2019 
Modalità organizzative 
Il Progetto prevede attività in orario curriculare ed extracurriculare articolate in: 
n. 165 ore per l’attivazione di N°1 laboratorio della durata di 5h in orario curriculare ed extracurriculare 
per la realizzazione di percorsi didattici di supporto in situazione di preparazione alle attività del progetto 
e di ricaduta disciplinare. 
 
Obiettivi generali del Progetto triennale: 

- Sviluppare la creatività esplorando attraverso i sensi 
- Stimolare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto eseguendo le varie fasi della 

lavorazione 
- Favorire la fiducia nelle proprie capacità che si accompagna ad un processo di autostima 
- Cooperare in gruppo e discutere, confrontarsi sull’attività svolta e sul lavoro realizzato. 

 

Obiettivi trasversali triennali: 
- Acquisire le norme di comportamento concordate 
- Rapportarsi con il gruppo senza mettersi in competizione 
- Aiutare i compagni in difficoltà 
- Ricercare l’integrazione con adulti e coetanei 
- Sviluppare il senso di responsabilità 
- Comprendere le consegne verbali 
- Sviluppare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto eseguendo le varie fasi della 

lavorazione. 
Obiettivi misurabili  
Inizio triennio 
Indicatori iniziali 
n. Alunni con disabilità e alunni con bisogni educativi speciali. 
 
 
 
 



Indicatori di fine triennio 
% di riduzione del numero di allievi con disagio comunicativo, cognitivo, relazionale e affettivo (previsione: 
riduzione del 10%). 
 
Nella metodologia di lavoro, verrà favorito il momento della scoperta e dell’esplorazione, privilegiando la 
competenza relazionale durante lo svolgimento delle attività. Si curerà e si organizzerà un clima positivo 
per favorire principalmente la comunicazione come mezzo per potenziare il pensiero, socializzare e 
interagire nelle diverse esistenze comunicative. 

 

1.5 Durata 

Descrivere i tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 
separatamente dalle azioni da svolgere in un altro anno 

Durata: triennale anni scolastici 2016 – 2019 
Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico attivazione dei laboratori a partire dal mese di 
ottobre con conclusione a fine maggio. 
FASE PREPARATORIA 
Individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali sul piano comportamentale, affettivo, relazionale, 
espressivo; segnalazione disagio ad opera dei coordinatori di classe sulla base dell’osservazione. 
Sulla base dei dati di ricognizione raccolti, costituzione di gruppi di alunni per le attività laboratoriali extra-
scolastiche, suddivisione e orientamento degli allievi su una delle Sezioni del Progetto (bisogni specifici e 
inclinazioni) o su entrambe. La costituzione dei gruppi (omogenei per livello/eterogenei per età e livello) è 
ad opera dei docenti in potenziamento in accordo con i coordinatori delle classi coinvolte.  
Nella fase esecutiva, verranno svolte attività di supporto in situazione (orario antimeridiano: sul gruppo 
classe/sul gruppo di alunni).  
 
FASE ESECUTIVA 
Anno I 2016-2017  
-Sviluppo della percezione visiva e della coordinazione oculo-manuale  
-Potenziamento della motricità fine attraverso l’uso di strumenti di produzione grafica differenti  
-Potenziamento dell’espressione visiva  
-Acquisizione di metodi di rappresentazione grafica  
-Realizzazione di laboratori di arti figurative e plastiche  
 
Anno II 2017-2018  
-Potenziamento e sviluppo della creatività espressiva  
- Acquisizione di metodi di rappresentazione grafica  
-Acquisizione e uso di tecniche di rappresentazione figurativa e artistica  
-Realizzazione di laboratori di arti figurative e plastiche  
 
Anno III 2018-2019  
- Riconoscere e analizzare opere artistico-storiche del territorio di appartenenza  
- Progettazione, realizzazione e controllo di manufatti plastici di vario tipo  
- Realizzazione di laboratori di arti figurative e plastiche  
 
PRODOTTI FINALI  
 
Per ogni annualità verrà allestita una mostra con l’esposizione dei prodotti realizzati. 
 
 

 



1.6 risorse finanziarie necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti o qualunque altra cosa che richieda pagamenti e 
rimborsi, escluse le spese di personale 

 Per la realizzazione di tale progetto si richiede un finanziamento di 1500 euro per l’acquisto di materiale 
vario per la realizzazione di manufatti e prodotti artigianali da definire. 

 

1.7 Risorse umane 

Indicare Docenti ed ATA coinvolti nel Progetto- Ruoli – attività – ore. 

Docenti organico di potenziamento:  
n. 1 docente di scuola secondaria di I grado AD03 utilizzato per 165 ore annuali. Il docente completa con 
il laboratorio di attività teatrale. 
n. 1docente di scuola dell’infanzia utilizzato per 363 ore annuali. Il docente completa con il laboratorio di 
psicomotricità. 
Personale ATA  
n. 1 collaboratore scolastico per n. 2 incontri settimanali in orario extracurriculare della durata di n.3 ore 
ciascuno (laboratori pomeridiani)  
 

 

 

1.7 Valutazione dei risultati 

Il monitoraggio delle attività in itinere avverrà mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei 
percorsi realizzati. 
 

 

 


