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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
'SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA
 Nuovo progetto
 Prosecuzione di un progetto

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO
_Laboratori

codice a cura dell’Ufficio

di manualità creativa_________________________________________________________________________

1.2 RESPONSABILE PROGETTO : ____ Marina Vismara

1.3 OBIETTIVI : (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire)
Conoscere materiali di vario tipo, manipolarli e osservarne la trasformazione
______________________________________________________________________________________________
 DESTINATARI Alunni della Scuola Primaria di Castello Brianza
CLASSI COINVOLTE Tutte le 5 classi del plesso di Cstello di Brianza
FINALITA’- METODOLOGIE E STRUMENTI
Realizzare oggetti di vario tipo anche inerenti contenuti disciplinari affrontati in classe.
Conoscere l'origine e le caratteristiche dei diversi materiali; conoscere alcune fasi della procedura della loro produzione
(esempio cera, sapone, argilla)
Laboratori di manipolazione nelle singole classi
Materiali differenti forniti dall’esperto Giovanni Bernocco
Esperto Giovanni Bernocco: guida gli alunni alla produzione di manufatti utilizzando creta, argilla,sapone,cera,cartae
tecniche specifiche di lavorazione ; illustra le caratteristiche dei diversi materiali e le procedure per produzione e
lavorazione

Alunni delle 5 classi : seguono le indicazioni e realizzano/decorano oggetti di vario tipo; producono manufatti con i
diversi materiali usati
Insegnanti delle classi: affiancano e supportano gli alunni ; in momenti successivi ai laboratori riprendono e
approfondiscono le indicazioni riguardanti i materiali utilizzati
ALTRE PERSONE O ENTI coinvolti - RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE
SE SI’, QUALI

SI

ٱ

NO

Esperto signor Giovanni Bernocco

1.4 DURATA –Tempi e fasi di realizzazione : (Descrivere l’arco temporale nel quale l’attività si attua)
Da gennaio a maggio 2017: tre incontri per classe
- Classi I - II
3 incontri di 1,5 ore per classe
per un totale di 9 ore
- Classi III - IV - V
3 incontri di 2 ore per classe
per un totale di 18 ore
L’intervento prevede un totale di 27 ore.
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