
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S.  2019/2020 

Progetto di classe  

1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

  
2) Responsabile del progetto 

3) Classe / i coinvolta / e 

4) 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 le altre istituzioni 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 
Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn) 
tel.0376694157       fax 0376694857 
e-mail : mnic818005@istruzione.it 
Sezioni associate 
SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 
SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 
SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 
SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525

Laboratorio di arte e tecnologia con la maestra Maria Angela.

Silvia Sometti

5^A  -  5^B

Obiettivi:  
- sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative e logico-operative; 
- progettare e creare semplici manufatti descrivendo la sequenza delle operazioni 

necessarie per realizzarli; 
- conoscere ed utilizzare materiali (anche di recupero) e strumenti diversi. 

Destinatari: alunni delle classi 5^A e 5^B. 

Finalità: il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive e manuali degli 
alunni coinvolgendoli in attività laboratoriali che porteranno alla realizzazione di manufatti   
legati alle festività natalizie e pasquali. 

Metodologie: attività grafico-pittoriche, manuali e laboratoriali. 



5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Roverbella, 15/10/2019         Per le insegnanti 
             Silvia Sometti

Il progetto avrà una durata complessiva di 20 ore così distribuite: 
- 10 ore (5 ore per classe) da svolgersi nel mese di Dicembre 2019; 
- 10 ore (5 ore per classe) da svolgersi nei mesi di Marzo e Aprile 2020. 

Seguirà calendario dettagliato degli incontri. 

Docenti: Sometti Silvia, Morari Emanuela, Formigoni Dania, Bagnoli Laura. 

Collaborazione esterna: Pezzaioli Maria Angela 

Progetto a costo zero. 


