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SCHEDA PROGETTO 

Titolo Progetto: LA CREATIVITA’ NELL ‘ARTE 

Descrizione del 

Progetto 

 

Il presente progetto si articola su quattro laboratori ai quali si può 

assegnare un diverso numero di ore, in base alle caratteristiche dei 

laboratori e in base alle esigenze che si presenteranno nel corso dell’anno 

scolastico. 

Questa l’articolazione del progetto: 

- Laboratorio 1: L’arte a tema 

- Laboratorio 2: L’arte nell’arte  

- Laboratorio 3: Arte e Ambiente 

- Laboratorio 4: Arte e illustrazioni 

 

Laboratorio 1: Arte a tema 

Il Laboratorio è volto a potenziare le capacità degli alunni con difficoltà 

scolastiche e spesso non in grado di seguire tutte le ore di lezione 

curriculari. Gli alunni, provenienti da classi diverse e organizzati in 

piccolo gruppo, insieme all’insegnante di potenziamento, progetteranno 

e realizzeranno manufatti inerenti i vari periodi dell’anno. Autunno, 

Natale, Carnevale, Pasqua. 

Da effettuare al mattino, nei periodi che precedono i periodi sopra 

indicati. 

Obiettivi: stimolare l’iniziativa e l’operatività fra alunni dello stesso 

livello. Potenziare le capacità tecnico manuali di alunni in difficoltà nello 

studio. Aumentare l’autostima e favorire l’apprendimento con attività di 

collaborazione. 

Didattica: a piccolo gruppo 



Soggetti coinvolti: organico potenziato ed insegnati interessati 

Materiale occorrente: da valutare, a seconda dell’elaborato. 

Luogo: laboratorio di disegno e laboratorio di scultura. 

 

Laboratorio 2: L’arte nell’arte 

Volto a realizzare nelle classi seconde elaborati singoli o di gruppo con 

tecniche e strumenti sempre più complessi. Gli elaborati da realizzare 

saranno concordati con l’insegnante di arte e ispirati agli argomenti della 

storia dell’arte. 

Obiettivi: rendere possibile la realizzazione di elaborati che richiedono 

maggiore complessità della tecnica o negli strumenti da utilizzare. 

Stimolare gli alunni alla creatività. 

Didattica: gruppo classe o piccolo gruppo 

Soggetti coinvolti: organico potenziato e docenti di arte. 

Materiale occorrente: da valutare in relazione agli elaborati da produrre. 

Luoghi: laboratorio da disegno e laboratorio di scultura 

 

Laboratorio 3: Arte e Ambiente 

L’attività di potenziamento, tende a coinvolgere gruppi di alunni nella 

manutenzione, rinnovamento e cura dell’ambiente scolastico. Gli alunni 

saranno coordinati nella progettazione e di alcuni ambienti scolastici 

(aule, corridoi, porte…) al fine di renderli più gradevoli e accoglienti 

Obiettivi: rendere partecipi gli alunni all’abbellimento dell’ambiente nel 

quale trascorrono molto del loro tempo. Favorire la collaborazione. 

Stimolare il rispetto per gli ambienti scolastici e per gi ambienti in 

generale.  

Didattica: piccolo gruppo 

Soggetti coinvolti: organico potenziato e docenti interessati. 

Materiale occorrente: da stabilire in base alle necessità. 



 

Laboratorio 4: Arte e illustrazione 

Qualora gli insegnanti di altre discipline abbiano necessità di realizzare 

disegni che illustrino elementi legati all’approfondimento della disciplina 

o, nella realizzazione di cartelloni particolari, l’insegnante di 

potenziamento opera in supporto a queste attività. 

Obiettivi: favorire la comprensione, da parte degli alunni, dell’importanza 

dell’interdisciplinarietà. 

Didattica: gruppo classe o piccolo gruppo. 

Soggetti coinvolti: organico potenziato e docente di materia. 

Materiale occorrente: ciò che posseggono i ragazzi o altro a seconda delle 

necessità.  

Luogo: in classe. 
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