
 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ 
Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

 Creare con la ceramica 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Laura Massidda, Adriana Lai 

 

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 

Destinatari 

Alunni diversamente abili, seguiti dal proprio insegnante di sostegno, che dopo aver appreso le 

tecniche di lavorazione, trasferiranno le competenze acquisite ai loro compagni di classe mediante 

un’azione di tutoraggio.  

Finalità 

La finalità del progetto è quella di far acquisire agli utenti abilità e competenze artigianali, nonché 

le tecniche basilari relative alla produzione di piccoli oggetti in ceramica.  

Obiettivi 

 Produrre manufatti in ceramica che possano essere esposti in una mostra di fine anno 

 Sviluppare e potenziare la creatività degli alunni partecipanti 

 Consolidare la coordinazione oculo-manuale 

 Migliorare l’orientamento spazio-temporale 

 Discriminare forme e colori 

 Perfezionare la motricità fine 

 Favorire la socializzazione e rispettare le regole del gruppo 

 Favorire l’inserimento e la piena integrazione degli alunni in situazione di handicap che 

prendono parte al progetto 

 Migliorare l’autostima e potenziare la consapevolezza del proprio ruolo nel lavoro 

cooperativo 

 Acquisire competenze nelle tecniche della lavorazione dell’argilla da trasferire ai propri 

compagni di classe in azioni di tutoraggio 

 Favorire l’acquisizione di competenze spendibili nel settore lavorativo 



 

Modalità operative 

Preliminarmente vengono illustrate le diverse fasi di lavorazione della ceramica, il tipo di materiali 

da utilizzare, gli strumenti per la modellazione, il trattamento dei materiali, i tipi di materiali usati, 

la tecniche di colorazione e di cottura, il funzionamento del forno per ceramica. 

Terminata la fase preliminare vengono individuati gli oggetti da realizzare, assegnando a ciascun 

alunno o piccoli gruppi, i diversi oggetti da creare anche in funzione delle loro creatività e delle 

necessità espresse. 

 

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 

L’intero anno scolastico.  

Le attività di laboratorio saranno svolte tre giorni alla settimana.              

I giorni e gli orari di laboratorio saranno definiti in seguito, in base alle esigenze didattiche. 

 

 

 

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. 

Prof.sse Lai e Massidda, gli insegnanti di sostegno e gli educatori degli alunni diversamente abili, 

collaboratore scolastico. 

 
 
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 

Per l’esecuzione dei lavori si farà uso degli strumenti già disponibili in laboratorio. 

Per l’anno scolastico 2018/19 è previsto l’acquisto di materiale di consumo per un valore di   

€ 578,00l 

 

 

Cagliari, 24.10.18 
 

 

 

Le responsabili del progetto 
Laura Massidda  Adriana Lai 


