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Progetto extracurricolare a.s. 2017/18
TITOLO: RICICREANDO…

Il progetto "Laboratorio RICICREANDO" è finalizzato oltre che all’integrazione e
all’inclusività degli alunni con BES , anche a sviluppare le capacità espressive di tutti
gli alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio dove possano vivere l’arte
sviluppando la creatività, dove si rendano consapevoli delle proprie capacità manuali
ed artistiche e dove possano imparare l’armonia delle forme e dei colori in un’attività
che all’inizio sembrerà solo giocare con le mani e con materiali semplici, ma che alla
fine si trasformerà in oggetti concreti. Dare spazio alla dimensione affettiva (vissuti,
ansie, paure, aspettative….) attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire la
consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili
e non solo fruitore.

Obiettivi
 Sapersi organizzare all’interno di un’attività proposta
 Saper eseguire le indicazioni manuali per eseguire un manufatto.
 Saper lavorare individualmente, in coppia ed in gruppo .
 Saper utilizzare codici e materiali diversi per esprimersi .
 Sviluppare le capacità espressive .
 Potenziare l’autostima .
 Promuovere l’autonomia.
 Sviluppare capacità di autocontrollo.
 Promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione.
 Consolidare le abilità oculo-manuali.

Attività

Gli alunni saranno impegnati in attività prettamente manuali. Realizzeranno con
polvere di ceramica piccoli oggetti ( magneti e ciondoli) di diversa grandezza, forma
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e colore. Creeranno piccoli gioielli utilizzando  materiale di uso comune: lana,
cotone, perline, feltro. Impareranno con l’uncinetto e senza a realizzare accessori tipo
borsette.

Metodologia
In questo laboratorio si cercherà di sviluppare in ogni alunno il potenziale espressivo
attraverso l’uso e la varietà dei materiali e dei procedimenti.
Si continuerà a dare importanza allo spazio del laboratorio con la disposizione dei
tavoli rispetto alla luce e in funzione del lavoro individuale o di gruppo, l’angolo del
materiale. Il laboratorio sarà un ambiente dove i bambini potranno conoscere tante
tecniche e procedure diverse.

Tempi e modalità di intervento
Il progetto si svolgerà in orario extracurricolare per un totale di 20 ore.
Gli alunni saranno divisi in gruppi da 15 per le classi 1 e seconde.
Il Progetto  è presentato per tutte le classi prime e seconde del Circolo.
Spazi: laboratorio-classi.
Materiali: creta, ceramica, carta, polistirolo,smalti, uncinetti,lana, cotone, perline,
utensili vari, stecche, stampi colori, stoffa. (tempere, acquerelli, acrilici, a cera, a olio,
per la stoffa) scatole di carta di varie forme, cartoncini vari, pennelli di vari formati.
Verifica e valutazione
Osservazione durante lo svolgimento delle attività. Valutazione dei “prodotti
realizzati”.
Destinatari: gli alunni con BES e diversamente abili  della scuola primaria   ai loro
compagni delle classi seconde di tutti i plessi favorire  integrazione e inclusività.

Prodotto finale: mostra dei manufatti realizzati.
Risorse: docenti interni.
Referenti: Vacca Angela

Pozzuoli, 4/10/17

La docente
Angela Maria Vacca


