
 

Progetto: “FANTASTICANDO CON LE MANI” 

Sezione 1 – Descrittiva  

 

 1.1   Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica  
ABSTRACT 
 

“Fantistacando con le mani” è un progetto che permette all’alunno di sperimentare le sue doti creative 
coinvolgendo tutte le sue “facoltà fisiche e intellettive”.  Sarà lui stesso a elaborare un progetto 
individuale o comune, cercare i materiali necessari e le tecniche da usare. 

  

1.2   Responsabile del Progetto  
 Nastasi Antonina 

  

1.3   Destinatari - Motivazioni – Esigenze formative - Obiettivi (generali e specifici) -  Risultati attesi  
DESTINATARI: Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola primaria plesso Cumia 
Motivazioni: permettere agli alunni di rafforzare la propria identità personale sotto il profilo corporeo, 
intellettuale e psicodinamico. 
 OBIETTIVI:  
- creare un clima positivo e rassicurante in cui gli alunni possano esprimere la propria creatività  
• -coordinare i movimenti oculo-manuali.(…) 
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:  
-creazione di maschere e acchiappasogni 
Lavori con l’uso del graffito 
-lavori di decoupage, cartonaggio, collage e mosaico.(…)  

 

1.5   Metodologie e strumenti  
Lavori individuali e di gruppo, Sarà l’insegnante a decidere, in base alle capacità di chi ha di fronte, quale 

metodologia utilizzare rispetto al livello di competenza dell’alunno (…)  

   

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. Alla fine del progetto verrà realizzata una mostra con tutti i lavori creati dagli alunni 
per gratificarli per il loro impegno. 
 

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

 

Istituto Comprensivo 

N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 



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

insegnamento  
Numero di ore di 
non insegnamento  

Nastasi Antonina (referente) 15  

 Puglisi Rita 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  

colori a cera, cartoncini colorati, 
pennelli,forbicine, pastelli 
colorati 

    

 

 

                                                                                                          Firma Docente Referente 

Nastasi Antonina 
  

 


