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Oggetto: PROGETTO/ATTIVITÀ                                                a.scol. 2009/2010

1.Denominazione Progetto / Tipologia finanziaria
TITOLO
IMPARIAMO A PASTICCIARE… ovvero la dinamica reversibile e irreversibile dell’argilla.

2.Docente referente
Docenti di sostegno Carluccio, Cortina, Soldà, Scuola Primaria “S.Pertini”
3.Descrizione Progetto/Attività
Obiettivi
“…intorno ai sette/otto anni inizia a consolidarsi stabilmente la capacità di reversibilità del pensiero dei bambini. Per 
questo motivo ci pare che sia quello il momento più opportuno per affrontare e capire la dinamica delle trasformazioni, 
reversibili o irreversibili che può vivere l’argilla… I bambini attraverso la manipolazione e la produzione di manufatti in 
argilla, acquisiscono alcune conoscenze fondate sulla pratica.”
AFFETTIVO-RELAZIONALE

- instaurare una relazione costruttiva con gli altri
- rispettare tempi, spazi e lavoro prodotto dai compagni
- provare gratificazione per il lavoro prodotto 
- imparare ad ascoltarsi
- riconoscere le proprie emozioni positive e negative
- esternare le proprie emozioni 
- saper rielaborare le emozioni negative in modo costruttivo

AUTONOMIA (personale-sociale)
• Gestire e curare adeguatamente materiali e spazi comuni

- mettere in ordine i materiali utilizzati sia propri che collettivi 
- rispettare e non danneggiare il proprio materiale e quello degli altri
- avere consapevolezza del pericolo derivante dall’utilizzo di alcuni strumenti di 

lavoro (forno per cottura ad alta temperatura, vernici, ecc.)
• Rispettare le regole dello stare insieme

- formulare insieme le regole 
- imparare ad ascoltare 
- mettere in pratica le regole

MOTORIO-PRASSICO
• Consolidare e sviluppare la motricità globale e fine

- migliorare la manualità fine
- sapersi muovere adeguatamente nello spazio strutturato
- saper gestire lo spazio nel rispetto degli altri

COGNITIVA-NEUROLOGICA
• Sviluppare memorie operative, capacità di ascolto, concentrazione, attenzione
• Acquisire le conoscenze disciplinari attraverso l’esperienza laboratoriale
• Saper rielaborare i contenuti interiorizzati mediante più linguaggi

SENSORIALE
• Sviluppare i sensi: tatto, vista, olfatto

Discipline coinvolte:
• Lingua
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• Storia
• Educazione all’immagine
• Matematica

Attività
• Redazione di regole per una corretta gestione del laboratorio, delle esperienze e della loro 

dimensione temporale.
• Primo approccio-scoperta del materiale attraverso la sua manipolazione.
• Esplorazione e costruzione: dalla spontaneità all’intenzionalità - trasformazione del panetto 

grezzo per realizzare oggetti a piacere o su indicazione degli insegnanti.
• Confronto tra l’oggetto prodotto nella realtà e l’aspettativa iniziale.
• Allestimento in itinere di una mostra permanente attraverso cartelloni esplicativi, materiali 

utilizzati e lavori realizzati.
• Verifiche  in  itinere  tramite  domande  a  risposta  chiusa;  rielaborazione  delle  esperienze 

attraverso  il  recupero  in  memoria  delle  esperienze  e  con  l’aiuto  di  eventuale  materiale 
fotografico.

Struttura della sessione
• Arrivo dei partecipanti e saluti;
• Rielaborazione dell’esperienza svolta nell’incontro precedente;
• Acquisizione di nuovi contenuti tramite nuove esperienze;
• Utilizzo del forno ad alta temperatura a seconda delle necessità;
• Saluti e rientro nelle classi.

Soluzioni organizzative
• Collaborazione degli educatori.
• Utilizzo sussidi didattici Erickson.
• Coordinamento con personale Università Bicocca.
• Corso di formazione: Tecniche di B. Munari

Finalità e metodologie 
AFFETTIVO-RELAZIONALE

• Cooperare con pari/adulti in piccolo e grande gruppo
• Gestire le proprie emozioni in un contesto relazionale

AUTONOMIA (personale-sociale)
• Gestire e curare adeguatamente materiali e spazi comuni
• Rispettare le regole dello stare insieme

MOTORIO-PRASSICO
• Consolidare e sviluppare la motricità globale e fine

COGNITIVA-NEUROLOGICA
• Sviluppare memorie operative, capacità di ascolto, concentrazione, attenzione
• Acquisire le conoscenze disciplinari attraverso l’esperienza laboratoriale
• Saper rielaborare i contenuti interiorizzati mediante più linguaggi

SENSORIALE
• Sviluppare i sensi: tatto, vista, olfatto.

Tutoring tra pari.
Scambio di competenze ed abilità, collaborazione.
Destinatari  
Alunni con certificazione
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
L’Università Bicocca metterà a disposizione l’aula e il forno ad alta temperatura dei laboratori di 
ceramica  presso  l’edificio  U16  e  sosterrà  l’esperienza  tramite  la  formazione  in  itinere  degli 
insegnanti Carluccio, Cortina e Soldà e il supporto della dr.ssa Zuccoli, che incontrerà il gruppo di 
lavoro dei bambini coinvolgendoli in una lezione presso la stessa Università.



4 Tempi di realizzazione
Periodo di svolgimento: dal 12 ottobre 2009 al 31 maggio 2010.
Cadenza di realizzazione (indicare se incontro settimanale, unica o più giornate, altro..)
Una volta la settimana in grande gruppo, con insegnanti Cortina e Carluccio, il lunedì pomeriggio 
dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Una volta a settimana in piccolo gruppo, con insegnante Soldà, il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 
alle 16,30.
5  Risorse umane (nominativi e impegno)

 Attività  con docenti  Interni:  Carluccio,  Cortina,  Soldà  n.  ore 2 alla  settimana  (durante 
orario di servizio)

 Impegno docenti COORDINAMENTO/FORMAZIONE: Carluccio, Cortina, Soldà n. ore 
2 mensili di coordinamento; Carluccio, Cortina n. ore 18 di Formazione

 Impegno personale ATA: Coll Scolastici n.2 ore/sett. – personale Amm.vo n. 5  ore totali. 
Totale Complessivo – n. 35 ore 

6 Beni e servizi
Spazi utilizzati
Aula di sostegno, seconda lato destro corridoio di sinistra piano rialzato presso Scuola Primaria 
Pertini.
Aula manipolazione presso Università Bicocca.
ACQUISTO MATERIALE / PREVISIONE SPESA   
EURO  560,00// - VEDI ELENCO DETTAGLIATO.

Milano,   4 dicembre 2009              Firma Docente referente….(Claudio Soldà)……………………..

Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Duminuco
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