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SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF)  
 
 
Scelta operata in base alla previsione di cui alla L.107/2015 

 

1.1 Denominazione progetto 
“Creatività…seriale” 
   Arte e teatro 

Campo di potenziamento: alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di 
produzione e diffusione delle immagini; 
    
 
 
-                              
 

 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

    d) sviluppo delle compete 

 

 
 

1.2 Destinatari 

 
Alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo A. Faedo di Chiampo  

 

1.3 Obiettivi-Finalità-Metodologie-Realizzazione 

. 
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Obiettivi 
-trasformare materiali cartacei e non solo in elementi decorativi 

-realizzare manufatti con materiale povero e di riciclo 

-manipolare materiali diversi (colori,carte,stoffe,…) 

-superare stereotipi nella realizzazione di elementi simbolici 
-utilizzare il colore tenendo conto della sua valenza espressiva 

-produrre e rielaborare in modo creativo le immagini utilizzando tecniche diverse 

-analizzare immagini in movimento attraverso esperienze concrete  (teatro,cineforum) 

-memorizzare ed eseguire canti,brani musicali,movimenti finalizzati alla realizzazione di uno spettacolo teatrale 

- utilizzare motori di ricerca 

 

Finalità 

-potenziare le abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di codici differenti (iconico-visivo, plastico-
espressivo, mimico-gestuale e teatrale) allo scopo di favorire lo sviluppo delle proprie inclinazioni e di  
elaborare il proprio progetto di vita 
-educare la creatività e il pensiero divergente 

-favorire lo sviluppo della sensibilità estetica 

-utilizzare il corpo come strumento comunicativo 

-esprimere sentimenti ed emozioni utilizzando tecniche,strumenti e materiali diversi 
-promuovere il rispetto reciproco e la cooperazione 

-promuovere l’autostima,l’attenzione e la concentrazione  

-utilizzare in modo responsabile la realtà tecnologica 

 

 

Metodologie: 
Clima della classe 
Attenzione ai bisogni di ciascun alunno e valorizzazione delle capacità e potenzialità di ciascuno con 
particolare cura degli alunni coinvolti nell’iniziativa 
Strategie didattiche 
Metodologie dinamiche di apprendimento, approccio interdisciplinare ai  problemi; utilizzo di lavori di 
gruppo, tutoraggio,mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici 
Apprendimento-insegnamento 
 Partecipazione attiva e motivata dell’alunno al processo di costruzione del proprio sapere e percorso di 
apprendimento attraverso strategie di “approccio al sapere” nel rispetto dei ritmi, tempi e  stili di 
apprendimento di ciascun alunno. 
Realizzazione 
L’attivazione dei laboratori,dei tempi,della durata e dei partecipanti sarà stabilita dai consigli di classe e di 
interclasse in rapporto alle esigenze formative reali del gruppo-classe, con particolare attenzione alle 
situazioni di disagio socio-ambientale e all’esigenze di inclusione e di espressività divergente. 
La proposta laboratoriale dovrà prevedere costi di personale scolastico  esclusivamente per le attività 
previste in orario extracurricolare. 
A fine  ottobre i docenti presenteranno il piano dei laboratori che si intendono attivare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Prodotti finali 
Per ciascuna annualità e per ciascun progetto si prevede la realizzazione di prodotti pubblicizzabili 
all’esterno: allestimento di mostre, spettacoli teatrali, libri, scenografie,locandine, piccoli manufatti, 
ipertesti,dvd,… 

 

 

 

1.4 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. 

Durata triennale  anni scolastici 2016-2019 
Periodo di svolgimento  
Anno scolastico- attivazione dei Laboratori a partire dal mese di novembre con conclusione a fine 
maggio. 
Orario scolastico ed extrascolastico 

 

1.5  Risorse umane 
 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività - ore 
Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività di supporto in situazione 
e per la “ricaduta in itinere” delle attività del progetto 
 
Personale ATA 
collaboratori scolastici  
 

 
1.6 Valutazione dei risultati 
 

La valutazione complessiva dei risultati al termine del percorso  è riferita agli indicatori esplicitati 
sopra. 
Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso diari di bordo, griglie di osservazione e 
mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei prodotti realizzati. 
La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una riformulazione o differente 
taratura del percorso proposto. 



 



 


