
 

               

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

Progetto/Attività “ LABORATORIO DI CERAMICA” 
                            X di Istituto  di Plesso  di Classe/Sezione 

 

1. Denominazione progetto 

                                                  “ LA CERAMICA A SCUOLA” 

 

2. Area formativa PTOF (scegliere l’area disciplinare prevalente) 

 Area linguistica 

 Area matematico-scientifico-tecnologica 

X   Educazione alla cittadinanza  

 Area storico-culturale 

 Continuità e orientamento 

X Area artistico-espressivo-musicale 

 Educazione ambientale  

X   Bisogni speciali 

 Educazione alla salute 

 Progetti europei 

 

3. Referente del progetto 

Prof. Di Lecce – Prof.ssa Micanti 

 

4. Destinatari (classi, gruppi di studenti) 

Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

5. Competenze da sviluppare (far riferimento al Curricolo d’Istituto) 

Realizzare prodotti personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 

scegliendo in modo funzionale tecniche  e materiali differenti. 

Competenze chiave: 

- competenze sociali e civiche; 

- senso di iniziativa e imprenditorialità; 

- consapevolezza ed espressione culturale;  

- imparare  a imparare. 

 

6. Obiettivi 

Obiettivi formativi specifici: 

- conoscere l’argilla e la sua importanza nella storia antica e moderna; 

- sviluppare la creatività; 

- sviluppare la manualità; 

- saper lavorare in gruppo; 

- saper utilizzare tecniche nuove e tradizionali, svilupparne le potenzialità. 

Obiettivi formativi trasversali: 

- area socio-affettiva: 

partecipare, impegnarsi, essere autonomi, sapersi organizzare, socializzare; 

- area cognitiva:  

conoscere e comprendere, elaborare, comunicare. 

 

7. Periodo di svolgimento 

Primo e secondo quadrimestre. 

PROGETTO 

Riservato Segreteria 
 

Scheda P.A. ________ 



 

8. Piano delle attività 

Metodologia. 

Verrà privilegiato l’aspetto creativo, manuale e organizzativo del lavoro, nel rispetto delle 

predisposizioni  e delle  capacità di ciascun ragazzo. 

Ogni alunno verrà  responsabilizzato, motivato e reso consapevole delle scelte didattiche  e delle 

varie fasi di lavoro. 

Verifica. 

Oggetto di verifica  e valutazione sarà l’impegno mostrato dagli alunni, il loro coinvolgimento, la 

capacità di lavorare in gruppo in modo collaborativo e ordinato. 

La valutazione si basa sull’acquisizione delle competenze specifiche  e sulla buona riuscita dei 

lavori effettuati. 

 

9. Risorse umane impegnate  
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli esperti esterni che si prevede di utilizzare; 

completare in dettaglio compilando il piano finanziario nella tabella Excel allegata) 

Personale Docente e ATA Esperti esterni 

Prof. Di Lecce Pantaleo       docente di arte e immagine 

Prof.ssa Micanti Anna Rita docente di arte e immagine  

Prof.ssa Cicci Rosa             docente di sostegno 

 

 

10. Beni e servizi 

Materiali e strumenti Servizi 

Argilla, strumenti per la realizzazione di 

manufatti in ceramica, colori per ceramica ed 

encausto 

 

 

 

Data 09/11/2022                                                      Il Referente del progetto  

 

                            Prof. Pantaleo Di Lecce  

                            Prof.ssa  Anna Rita Micanti  

 


