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Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

 CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Per la Scuola Montessori: Covezzi Serena – per la Scuola Martini: Bergamini Simonetta 

 

1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

 
Obiettivi 

 

• Controllare l’esecuzione del gesto 

• Affinare le percezioni sensoriali 

• Potenziare la fiducia e la stima di sé  

• Rafforzare la coordinazione oculo – manuale e la motricità fine     

• Conoscere e utilizzare in modo creativo una varietà di materiali, strumenti e tecniche espressive 
 
Destinatari 
 

   Per San Felice le sezioni 4A e UR; per Camposanto le sezioni 4M e UM. 
 
 
Finalità educative 
 

Attraverso l’esplorazione e la manipolazione si cerca di conoscere materiali diversi. Sperimentando le 
differenti tecniche pittoriche si tende a sviluppare una buona motricità fine. Sapendo poi verbalizzare 
le esperienze, si cercherà di affinare la capacità di espressione tra i bambini anche nella realizzazione 
di un elaborato di gruppo. 

 
 
 
Metodologie 
 

• Approccio ludico e laboratoriale. 
 

• Ricerca attiva centrata sul discente e sulla sua partecipazione diretta al processo di 
apprendimento, supportata dalla mediazione didattica:  l’“oggetto di conoscenza”  viene 
esplorato mettendo in gioco tutti i canali sensoriali (ascolto, osservazione, manipolazione, 
percezione uditiva e olfattiva…) 
 

• Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, l’azione. I bambini sono  
      invitati a cercare soluzioni creative e originali nell’utilizzo del materiale 
 
 
 
 



Intervento di un esperto 
 
Si richiede l’intervento di un esperto esterno. 
 

 

1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 
 
3 incontri della durata di due ore ciascuno, in data da definirsi, per ciascuna delle 4 sezioni coinvolte. 
 
 
 

1.5 - Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario. 

 
Risorse interne 
Le insegnanti delle sezioni interessate. 
 
 
Esperto esterno 
 
Si richiede un esperto esterno 
 
 
 
 
 

1.6 – Beni e servizi 

 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 
A carico dell’esperto. 
 
 

 
Data                                                             
                                                                         I RESPONSABILI DEL PROGETTO 
14/11//2018 
 
                                                                        Covezzi Serena – Bergamini Simonetta 
 
 
                                                                                        
                                                                                        
 
 
 

 

 


