
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’  NO * Se SI , entità del finanziamento: 

Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’   NO *  Se SI’, entità del finanziamento: 

Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’   NO * 

 

Compilatore e referente del progetto: prof. Salvatore Apicella 

 

Descrizione del progetto 

Titolo: LABORATORIO DI CERAMICA 

Tutor docenti: 

Periodo di durata del progetto: 2 ore settimanali in orario exstracurricolare 

Inferiore all’A.s.  L’A.s. * Più di un A.s. 

 
Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto 

 N° classi N° studenti N° ore durata 

del progetto 
Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI  7/10 60 Tutti gli indirizzi 

DA VINCI     
 

 
 

 

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 
 

fase preparatoria: 

 
Lettura dell’opera d’arte come esperienza sensoriale; 

Utilizzo di diverse tecniche per l'espressione delle proprie capacità creative; 

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni. Si svolge nell’arco dell’anno scolastico. Si intende con questa attività, già avviata negli anni precedenti, 
potenziare le competenze espressive e comunicative. 

Descrizione sintetica del progetto 

Conoscenza delle tecniche e dei materiali e sviluppo delle capacità percettive, manipolative, visive. 
 

Valorizzazione degli stili personali e rifiuto delle stereotipie – sollecitazione e rafforzamento della fantasia, dell'immaginazione, della creatività e 
valorizzazione delle esigenze espressive di ciascun alunno. 



Arte intesa come mezzo espressivo: dalla manipolazione dei materiali l'alunno liberamente comunica; 

Favorire un clima ludico e uno stato di benessere; 

IL LABORATORIO DI CERAMICA SI SVOLGERA’ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA. I MANUFATTI REALIZZATI VERRANNO, DOPO ESSERE STATI 

DIPINTI (ingobbio), COTTI NELL’ APPOSITO FORNO. SARA’ CURA DELL'INSEGNANTE REFERENTE DEL PROGETTO OCCUPARSI DELLE VARIE 

FASI DI LAVORAZIONE DEI MANUFATTI. 

fase finale (post stage): 

I manufatti degli alunni verranno esposti in una mostra finale. 
 
 

Ricerca aziendale: 

 

 
Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 

l’impegno formale) 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

  

  
 

 

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 

realizzazione del percorso [ipotesi] 
 

N° Moduli di 

apprendimento 

strumenti Docenti: 

docente/tutor/esperto 

Periodo di 

svolgimento 

Durata 

oraria 

Luogo e svolgimento classi, 

laboratorio di 

1 Ricerca e realizzazione di 

manufatti in ceramica 

Terracotta, 

forno per la 

cottura 

Docenti di sostegno Ottobre-maggio Frequenza 

settimanale 

Aula specifica 

2 Scelta del tema per la 

realizzazione dei 

manufatti 

Strumenti 

specifici per la 

lavorazione 

    

 
Riepilogo risorse umane e funzioni 

ruolo nome/i Ore 
docenza 

Ore 
progettaz. 

Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Attività di formazione e tutor 



 

Referente del progetto/coordinatore Prof. Apicella   Disegno e Storia dell’Arte 
Docenti coinvolti:     
1     
2     
3     
4     
…     
tutor     

 nome/i Ore 
svolte 

Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Esperti esterni:     
1     
2     
…     
ATA (attività di intensificazione)     
ATA (orario aggiuntivo)     

 

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze. 

L'idea nasce, in primo luogo, dalla volonta'di ricercare e approfondire le possibilita'pedagogiche e psicologiche nel rapporto arte 

nella didattica .L'arte intesa come attivita'manipolativa e produttiva rappresenta uno degli strumenti piu'utilizzati. L'esperinza 

artistica puo'divenire strumento di integrazione sociale, dando la possibilita'di comumicare ed esprimere. 

 

Savona, _21 settembre 2016   
 

 
Firma del compilatore docente referente 

 

Prof. Salvatore Apicella 

 


