
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

A. S. 2016/2017 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO:  “DI FESTA IN FESTA  CON LE MANI IN PASTA” 

 

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO: INS.   Olivieri Giulia Agata 

 

Approvazione del Collegio Docenti del 07.10.2016    Approvazione del Consiglio d’Istituto del  28.10.2016 

(a cura della Segreteria Amministrativa) 

 

 

 
 

 
 

 
(per i soli progetti dell’Area  Miglioramento) 

 
 

DESTINATARI N. Soggetti coinvolti N. classi coinvolte N. Docenti coinvolti 
   STUDENTI 78 4 classi primaria 4 
 GENITORI    

ORDINE DI SCUOLA 
 INFANZIA PRIMARIA    SECONDARIA I Grado 

AREA DEL PROGETTO 
POTENZIAMENTO    MIGLIORAMENTO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 ORARIO CURRICULARE ORARIO EXTRACURRICULARE    MODALITA’ MISTA 

PRIORITA’ IN RIFERIMENTO A RAV e PdM  

    AREA PRIORITARIA 1: RISULTATI SCOLASTICI   Priorità: Attuare una valutazione in linea con l'impianto 
      curriculare delle Indicazioni Nazionali 2012 

    AREA PRIORITARIA 2: RISULTATI NELLE PROVE INVALSI 

  Priorità: Ridurre la varianza dei risultati nelle prove 
     INVALSI all'interno delle classi dell'Istituto   
   Priorità: Migliorare i risultati nella prova INVALSI di 
      Matematica per la classe quinta della scuola 

    AREA PRIORITARIA 3: COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
  Priorità: Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e 
     civiche degli alunni  



 
FINALITÀ 

Finalità generali coerenti con il PTOF 
 

 

DIDATTICHE 
X      Potenziare le competenze linguistiche 
 Potenziare le competenze logico-matematiche 
X      Potenziare le attività di sostegno alla didattica  
X      Potenziare le competenze tecnologiche, artistiche, musicali 
e culturali 
 Potenziare il metodo di studio 
 Altro __________________________________ 

 

 

EDUCATIVE 
X      Promuovere la centralità della persona 
X      Promuovere la legalità come comportamento quotidiano 
X      Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 
X      Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e 
performance 
X      Favorire la continuità del processo formativo 
 Altro ________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO (compilare i campi per ciascuna voce) 

1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Favorire relazioni positive bambini, al fine di garantire a 
ciascuno la possibilità di sviluppare al massimo le proprie potenzialità 
Offrire agli alunni la possibilità di sperimentare il successo e la 
gratificazione personale in un contesto di vita e di lavoro sereno e 
stimolante. 
 

2. OBIETTIVI PERSEGUITI 

• Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione. 
• Sviluppare la capacità di prensione e manipolazione. 
• Affinare la coordinazione oculo-manuale. 
•  Promuovere l’autostima e l’autonomia personale. 

 

3. ATTIVITÀ   
 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI 

 Sotto forma di gioco viene offerto ai bambini la possibilità di esplorare 
la pasta di sale  in tutte le sue possibilità espressive (tagliare, sminuzzare, 
stropicciare, impastare…)avvicinandosi al linguaggio creativo in modo divertente e 
personale. 
Il bambino che appallottola, strappa, taglia, incolla, infila, impasta,modella, mette 
insieme, compone e scompone, esercita la propria voglia di toccare e fare con 
spontaneità per giungere infine all’espressione e allareatività. 
Gli alunni  osservano e conoscono,  provano  e sperimentano percorsi di ricerca 
innescando così un processo che non è solo di manipolazione di materiali, ama 
anche di idee, di argomenti, di immagini. 

5. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE  

 

PRODOTTI FINALI (esempi: giornale, conseguimento certificazione, rappresentazione teatrale, ipertesto, CD, Film, disegno, 
modellino di prototipo, ecc. (Non sono necessariamente conseguiti da ogni progetto) 

Piccoli manufatti  realizzati con la  pasta di sale. 

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 

X  lezioni 

X  attività di gruppo  

X  attività individuale 

 

 conferenze/seminari 

 sportelli 

 altro (specificare) __________________________________________________________ 

 



DURATA  

 I quadrimestre  

 II quadrimestre 

 intero anno scolastico    __________  / ______________ 

 

X  altro (specificare)    novembre- dicembre;  marzo-aprile 

 

ABILITÀ DI VITA (LIFE SKILLS) CHE VENGONO SVILUPPATE/POTENZIATE CON IL PROGETTO 

X La capacità di prendere decisioni 
X La capacità di risolvere i problemi 
X Lo sviluppo del pensiero critico 

X Lo sviluppo del pensiero creativo 
X La comunicazione efficace 
X La capacità di relazionarsi con gli altri 

X L’autoconsapevolezza 
X L’empatia 
X La gestione delle emozioni e dello stress 

 

Manduria, 04/10/2016                                        Il docente coordinatore 
                                                                                                           Giulia Agata Olivieri 
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