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SCHEDA DI PROGETTO
1.
1

Denominazione
progetto 

L’ARTE MI FA BENE

1.
2

Responsabile
progetto

Prof.ssa Maenza Federica

1.
3

Tipologia Curricolare
Fonte finanziaria nessuna
Priorità  cui  si
riferisce 

Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di 
cittadinanza
Area di processo: 
Inclusione e differenziazione
Area di processo: 
Ambiente di apprendimento

Altre  priorità
(eventuale) 

Sviluppare il senso estetico-critico nella lettura della 
realtà

Obiettivi  Acquisizione di un comportamento ordinato;
 Cura ed uso dei materiali;
 Rispetto delle regole e del lavoro dei compagni; 
 Capacità di collaborazione e condivisione degli obiettivi

di gruppo.
 Favorire lo sviluppo delle capacità espressive ed 

estetiche;
 Promuovere la didattica attiva dei laboratori della 

creatività mediante la sollecitazione dell'area 
fantacognitiva (imparare ad inventare);

 Sviluppare le modalità operative del conoscere e 
rappresentare;

 Abbellire con fantasia gli ambienti scolastici.
Destinatari  Alunni diversabili del plesso “Battisti

 Alunni delle classi di appartenenza dei soggetti DVA ed 
alunni DSA /BES del plesso a classi aperte

Attività previste  Realizzazione di tele per abbellire il plesso (con 
particolare attenzione ai corridoio del secondo piano)

1.
4

Durata Dal 01/11/2018 al 30/04/2019

1.
5

Risorse  umane
(ore)

Gentile Giuseppina Docente Collaboratore 
Caputo Gaetano Docente Collaboratore
Camero Giustina Docente Collaboratore
Maenza Federica Docente Responsabile
Papagni Giuseppe Docente Collaboratore
Volontarie Servizio Europeo Collaboratore

1.
6

Beni e servizi Materiali di cartoleria e materiali da acquistare in negozi 
di Belle Arti

Bisceglie,15 ottobre 2019                                                                                         Il
Responsabile del Progetto

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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Prof.ssa Federica Maenza
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