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Denominazione Progetto: 

Modellazione 

Docente Referente/Responsabile:  

Roberta Romano 

Altri docenti coinvolti (specificando se si lavora in contemporaneità o con lezioni frontali): 

 

 

Destinatari: 

□ Scuola Infanzia □ Scuola Primaria X Scuola Secondaria di I grado 

   N°alunni: 15       Classi coinvolte:  Alunni interessati delle prime classi 

 

Tipologia delle attività: 

X Potenziamento □ Continuità □ Sostegno 

□ Recupero □ Orientamento □ Inclusione 

□ Ampliamento □ Altro (specificare) ____________________________ 

 

Orario: 

□ Curricolare  X Extra-curricolare 

 

 



 2 

Aspetti di coerenza del Progetto con il POF Triennale 

X OFFERTA FORMATIVA. Potenziarla con riguardo alle competenze linguistiche, matematiche, 

alla musica, all'arte, all'educazione motoria e alle nuove alfabetizzazioni, tra cui l'uso critico dei 

media, il pensiero computazionale.  

□ INCLUSIONE SCOLASTICA. Potenziarla con una pratica scolastica finalizzata a garantire il pieno 

diritto allo studio anche degli studenti con Bisogni Educatici Speciali. 

□ DISPERSIONE SCOLASTICA. Abbatterla anche mediante l'utilizzo integrato degli strumenti 

previsti dalla Buona Scuola, fra cui l'innovazione didattica e degli ambienti per l'apprendimento. 

□ INNOVAZIONE DIGITALE. Attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il “divario 

digitale” della scuola, mediante la digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di 

innovazione degli ambienti e della didattica. 

□ ORIENTAMENTO. Orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia con le scuola 

del territorio. Percorsi di orientamento per la scuola secondaria di primo grado. 

□ ALTRO (specificare)_________________________________________________________ 

 

Area di miglioramento RAV a cui il progetto risponde 

X COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA. Curricolo, progettazione e valutazione 

□ RISULTATI A DISTANZA. Continuità e orientamento 

□ ALTRO (specificare)_________________________________________________________ 

 

Aspetti organizzativi 

Breve descrizione del progetto (abstract): 

Produzione di elaborati tridimensionali in cartapesta 

Obiettivi: 

Ideare, progettare e realizzare manufatti creativi riciclando materiali di facile reperibilità 

Risultati attesi: 

Sviluppo della manualità, della creatività e delle capacità organizzative  

Attività: 

Attraverso esempi pratici e attività di graduale difficoltà, gli alunni impareranno a realizzare la cartapesta, a modellarla 

e a decorarla per realizzare manufatti ispirati al mondo naturale e di fantasia. 

Contenuti: 

Il mondo naturale e il mondo della fantasia 

Metodologie: 

Laboratoriale, fondata sulla sperimentazione 

Materiali didattici e risorse tecnologiche: 

Carta, materiali riciclati, colla, cartoncini, colori acrilici, pennelli  

Durata e articolazione temporale: 

Due ore settimanali da ottobre a giugno 

Modalità di accertamento delle conoscenze/competenze acquisite: 

Osservazione durante le fasi di lavoro, valutazione degli elaborati prodotti. 

Strumenti di valutazione di processo: 

Si valuterà la capacità di utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti, di rielaborare creativamente materiali di uso 

comune, di ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative. 

Azioni previste per la ricaduta curriculare e la disseminazione dei risultati: Documentazione fotografica ed esposizione 

di fine corso. 

 Il Responsabile di progetto 

Roberta Romano 

 


