
ISTITUTO COMPRENSIVO  “DANIELA MAURO” 
Pessano con Bornago 

 
P2.10 IO NOI E GLI ALTRI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020    

 
DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO: FRANCESCA PANICO                                                                     
 

Totale numero alunni coinvolti nel progetto (classe intera o gruppi di alunni) 241 

di cui alunni con cittadinanza non italiana coinvolti nel progetto 26 

di cui alunni  con Bisogni Educativi Speciali 88 

Totale docenti coinvolti nel progetto:  2 

Totale classi coinvolte nel progetto: a classi aperte. 11 

Totale personale non docente coinvolto (esperti, formatori, consulenti, personale 
ATA) 

2 

Totale genitori coinvolti 0 

 

 
FINALITÀ GENERALI IN LINEA CON IL PTOF : 

DIDATTICHE: 
X Potenziare le competenze disciplinari  
TRASVERSALI: 
x Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 
x Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola 
EDUCATIVE:  
x Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali 
x Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 
x Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e 
d’interpretazione) 

Il progetto si sviluppa X extracurricolare        X per gruppi di allievi 

OBIETTIVI DIDATTICI: Sviluppo delle competenze creative artistiche 

ATTIVITA’: “Segui l’impronta” 
METODOLOGIA E FASI DI LAVORO: (Vedi scheda/e tecnica) 
DURATA DEL PROGETTO: 4 ore pomeridiane a settimana per la durata di 30 ore complessive. 

 
DURATA DELLE DIVERSE ATTIVITA’ 

Ordine di scuola Attività /progetti n. lezioni/incontri 

Secondaria Segui l’impronta 30 

 
RISORSE UMANE: 
Impegno di risorse interne alla scuola: 

Figure 
professionali 

Plesso 
N. Compiti svolti 

N° ore 
richieste 

N° ore 
assegnate 



Docenti interni Secondaria 2 Laboratorio di arte con il 
supporto dei docenti di lettere 

30  

Funzione 
strumentale 

 
    

Personale ATA Secondaria 2 Supporto al laboratorio   

 
Impegno di risorse esterne alla scuola: 

Figure 
professionali 

Plesso N. 
Compiti svolti 

N° ore 
richieste 

costi 
presunti 

Formatori      

Esperti interni 
alla scuola 

Secondaria 1 Laboratorio 
pomeridiano a classi 
aperte 

30 
ore residue 
generate dalla 

“settimana corta” 

Beni Servizi 
(specificare eventuali 

acquisti) 

  Panetti di argilla da 
1Kg 
Cottura piastrelle 
 
 

12 
panetti 

 

 

Risorse Logistiche interne alla scuola:         
X Laboratorio di arte   
  

Risorse Logistiche esterne alla scuola:   
□ Palazzetto dello Sport   □ Oratori □ Parchi Pubblici   X forno cottura ceramiche  

 
RISULTATI ATTESI 
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO:   
X lo sviluppo di competenze trasversali (competenze in chiave di cittadinanza) 
X l’acquisizione/ il consolidamento/il miglioramento degli apprendimenti disciplinari  
 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL PROGETTO: (per la verifica delle attività svolte si rimanda al modello XXX/B)  

 Questionari di gradimento ex-ante agli alunni e ai docenti coinvolti    
 Questionari di gradimento ex-post agli alunni e ai docenti coinvolti    

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI: (da considerare in sede di verifica) 

 Gestione degli spazi 
 Tempi di realizzazione  
 Professionalità degli esperti 
 Costi di realizzazione 

 
Pessano con Bornago, 26/06/2019 

 
Allegate n.1  schede di attività 

      Docente REFERENTE: Francesca Panico                                                                                    

 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “Daniela Mauro” 
Pessano con Bornago 

  

 
Mod. 11– Scheda progetto 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:   
 SEGUI L’IMPRONTA: 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 PLESSO: 

□ SCUOLA DELL’INFANZIA                            □ SCUOLA DELL’INFANZIA SPECIALE 

□ SCUOLA PRIMARIA                                 □ SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 

 x SCUOLA  SECONDARIA 

DESTINATARI:  

x ALUNNI                                     □  DOCENTI                                            □  GENITORI 

 

CLASSI COINVOLTE: classi aperte. 
 

DOCENTI RESPONSABILE DEL PROGETTO: ROSANNA PISAPIA 
 

RISORSE UMANE: 
x interne (docenti coinvolti, numero di ore richieste,…) 
esterne (esperti,….) 
FINALITÀ GENERALI IN LINEA CON IL PTOF: 

“Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte 
che lasci”  
DIDATTICHE: 

X Potenziare le competenze disciplinari generali (arte e italiano per la parte di creatività degli 

aforismi da incidere sulle piastrelle) 

□ Potenziare le competenze linguistiche 

□Potenziare le attività di sostegno alla didattica  

□Potenziare le competenze tecnologiche 

□Potenziare il metodo di studio 

□Altro __________________________________  

(specificare) 
TRASVERSALI: 

□Potenziare il rapporto con le famiglie 

x Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 

x Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola 

□realizzare una piastrella decorativa da inserire nel territorio che possa “lasciare una impronta” 

nel percorso da casa a scuola da scuola a casa 
(specificare) 



 
EDUCATIVE:  

□Favorire la conoscenza di sé 

□Favorire la conoscenza del mondo 

X Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali 

X Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 

X Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) 

□Favorire l’acquisizione di autonomia operativa  

□Altro ________________________________________ 

(specificare) 
  

OBIETTIVI: 
Inclusione degli alunni in difficoltà che possono partecipare, in orario extrascolastico, 
al laboratorio di realizzazione delle piastrelle 
Sviluppare la manualità creativa. 
Favorire la conoscenza di strumenti e tecniche utili alla realizzazione dell’attività. 
 

DURATA: Ore pomeridiane del secondo Quadrimestre (tot:30 ore) 
 

METODOLOGIA: Progettare una immagine da realizzare su una piastrella di argilla con 
la tecnica del graffito. 
Invenzione di una breve frase/aforisma da parte della classi con l’aiuto del docente di 
lettere. 
Nel laboratorio in orario extrascolastico, a classi aperte, realizzazione delle piastrelle 
La cottura delle piastrelle di argilla sarà effettuata a cura della scuola. 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO:  
Progettazione artistica e accordi con il Comune per l’eventuale posa delle piastrelle sul 
territorio “casa/scuola” 
Realizzazione piastrella di creta, decorazione incisione della frase. 
Cottura piastrella 
 

MODALITÀ DI VERIFICA:  
Valutazione degli aforismi (italiano) 
Valutazione del prodotto artistico (arte). Per gli alunni di altre classi che partecipano al laboratorio 
la valutazione del percorso sarà concordata tra i docenti di arte 
Per migliorare la motivazione e il rispetto del territorio verrà organizzare una mostra aperta alla 
cittadinanza, gestita dagli alunni dei prodotti e si coinvolgono gli alunni partecipanti al laboratorio e 
al CCRR nella decisione di dove posare le piastrelle. 

BENI E SERVIZI:  
Acquisto di panetti di argilla ( 12 panetti da 1 kg. ) 
cottura manufatti a cura della scuola. 
 
 
Pessano con Bornago, 21/6/2019    Il Docente responsabile   
           Rosanna Pisapia                                                                                                                                                    


