
I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2017-2018 

SEDE (evidenziare)  SECONDARIA  PRIMARIA   INFANZIA 

CODICE PROGETTO (non 

compilare) 

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
“Artiaco in Fiera”  

laboratorio pomeridiano “IO Creo”  
 

AMBITO 

CULTURALE/DISCIPLINARE 
Visual Art/Performing Art/English 

DOCENTI RESPONSABILI 

DEL PROGETTO 
Ricciardi Maria 

DESTINATARI Scuola Secondaria di Primo Grado + studenti 5 

elementare 

BISOGNI FORMATIVI DEI 

DESTINATARI 
Necessità di: 

 Sviluppo della manualità pratica, delle capacità 

progettuali e creative  

 Sviluppo delle capacità organizzative nel lavoro 

autonomo e in quello di gruppo 

 Introduzione dell’alunno a concetti nuovi 

attraverso la rappresentazione di una pantomima 

in una lingua diversa da quella nativa 

 Miglioramento della conoscenza della lingua non 

nativa 

 Sviluppo della capacità di pensiero 

 Sviluppo delle capacità di accettazione della 

propria e delle altrui culture 

 

 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE BISOGNI 

FORMATIVI DEI 

DESTINATARI 

 

FINALITÀ  

laboratorio pomeridiano “IO Creo” 
 

Il laboratorio pomeridiano “IO CREO” prevede le 

seguenti attività: 
 realizzazione della performance “THE HAPPY 

PRINCE” di Oscar Wilde in Lingua Inglese. 

Tale attività si propone di potenziare e sviluppare 

l’apprendimento e l’uso della lingua Inglese 

integrandoli all’esperienza creativa della 

rappresentazione di una Pantomima includendo 

la creazione di: 

costumi, 



scenografie, 

musica,  

espressione corporea. 

 

 allestimento della mostra di elaborati prodotti 

dagli studenti dell’intero “IC V Artiaco” durante 

l’anno scolastico nelle varie discipline e negli 

eventuali progetti extracurricolari. 

 

 organizzazione dei workshops ai quali 

parteciperanno studenti, insegnanti, genitori ecc. 

che si terranno il giorno stesso dell’evento 

“Artiaco in Fiera” 

 

 organizzazione dello spettacolo finale come 

conclusione dell’evento. 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

ATTESI 

 

 Sviluppo della manualità pratica, delle capacità 

progettuali e creative  

 Sviluppo delle capacità organizzative nel lavoro 

autonomo e in quello di gruppo 

 Introduzione dell’alunno a concetti nuovi 

attraverso la rappresentazione di una pantomima 

in una lingua diversa da quella nativa 

 Miglioramento della conoscenza della lingua non 

nativa 

 Sviluppo della capacità di pensiero 

 Sviluppo delle capacità di accettazione della 

propria e delle altrui culture 

 

STRATEGIE Attività Laboratoriali 

RAPPORTI E RELAZIONI 

CON ALTRE ISTITUZIONI 

(se si, indicare quali) 

 

DURATA DEL PROGETTO Periodo: DAL 12/02/2018  AL 21/05/2018 

Orario: 14,00-16,00 
Giorni della settimana: lunedì 

NUMERO DI ORE ANNO N° DI ORE FRONTALI N° DI ORE NON FRONTALI 

2017   

2018   

Totale 20  



BENI DI CONSUMO (indicare 

tipo e costi) 

N° TIPO DI BENE QUANTITA’ COSTO 

UNITARIO € 

COSTO 

TOTALE € 

1 Face painting 5 scatole   

2 Tempere colore 

bianco 

3 flaconi   

3 Tempere colore 

nero 

2 flaconi   

4 Tempere colore 

giallo 

2 flaconi   

5 Tempere colore 

rosso magenta 

2 flaconi   

6 Tempere colore 

celeste  

2 flaconi   

7 Pastelli Giotto 3 scatole 

da 12 

  

8 Pennarelli punta 

doppia 

3 scatole 

da 12 

  

9 Pennarelli neri 

indelebili  

   

10 Cartoncini 

bristol  

(m1 x 70 cm) 

Colore nero 

20   

11 Cartoncini 

bristol  

(m1 x 70 cm) 

Colore blu scuro 

5   

12 Cartoncini 

bristol  

(m1 x 70 cm) 

Colore giallo 

5   

13 Album da 

disegno senza 

squadratura (50 

x 35 cm) 

10   

14  Rotoli carta 

adesiva 

5   

15  Tubetti Colla a 

stick 

10   

TOTALE ////////////////// ///////////////////  

PROVENIENZA UTENTI 

(eliminare la voce che non 

interessa) 
Attività 

per gruppi 

 

Variabili  per opportunità didatt ica  SI  

 

 

DATA 2/11/2017 


