
 

SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

 FORME E SUONI DEL CORPO NASCOSTO 

DOCENTE / I 
 

M. VENITUCCI (responsabile progetto) 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO E INSEGNANTI DEL POTENZIATO  

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 
 

 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
BES DSA  
ALUNNI STRANIERI 

FINALITÀ 
 
 

-Sviluppo di attività laboratoriale espressivo-manipolativa e pittorica che 
favorisce la conoscenza del proprio corpo, aumenta la consapevolezza di sé. 
Attraverso l ‘ attività pratica si esternano le proprie emozioni. 
-Analisi guidata di un brano musicale proposto dagli alunni e realizzazione, da 
parte degli stessi, di uno speakerato (o di un cantato) da proporre quale 
sottofondo musicale durante l'esposizione dei prodotti finiti (coordinamento e 
finalizzazione a cura del prof. Cervellera Enrico). 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Potenziamento della conoscenza del sé attraverso l'ascolto e la pratica vocale 
Aumento dell’ autostima e Incentivazione degli interessi, delle motivazioni e 
delle inclinazioni 
personali, finalizzate al possesso di abilità, conoscenze e competenze 
pratiche. 
Rafforzamento del proprio schema corporeo 
Potenziamento della motricità fine  
Essere responsabili ed autonomi nell’ eseguire l’ incarico affidato 
Facilitare l’ integrazione e la socializzazione 
Favorire l’ espressione della propria fantasia mediante le arti manuali  
Esternare i propri sentimenti attraverso forme e colori. 

 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

X       Imparare ad imparare 
       X       Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
       X       Competenze sociali e civiche 
       X       Consapevolezza ed espressione culturale 
 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

Sagome  a misura reale rappresentanti se stessi, un compagno, un insegnante o 
una caricatura di essi. 
Un cd contente la registrazione dei contributi audio realizzati con gli alunni. 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
 

Materiale da riciclo: cartone, polistirolo, compensato, carta bianca, stoffe, rafia 
Colori nelle varie tecniche  
Macchina fotografica, Riproduttore stereo, YouTube, pianoforte. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 

Scelta del soggetto da rappresentare 
Scelta e recupero del materiale mediante il quale realizzare la sagoma 
Scelta di eventuali tecniche pittoriche e manipolative 
 

TEMPI 
 

I e II Quadrimestre 

SPAZI 
 

Aula o locale adibito a laboratorio in cui collocare e realizzare le sagome 
Aula di musica 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Insegnante di sostegno o potenziato e alunni 

METODOLOGIE 
 

  Lavoro individualizzato 
  Eseguire tecniche pratiche 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione  è organizzata in modo tale da comprendere i seguenti 
ambiti di competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, 
METACOGNIZIONE   


