
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.SC. 2017/18  
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

A come Apricale, A come Arte ad Apricale 

Laboratori artistici espressivi in biblioteca e all’Atelier A 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Agnese Molinaro 

 

1.3 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 altre istituzioni. 

 

1. Conoscere differenti forme artistiche quali la pittura, la ceramica, la fotografia, la danza, il 

bricolage, il teatro di figura, la narrazione con l’ausilio di esperti. 

2. Stimolare la manipolazione e la creazione di oggetti artistici attraverso l’utilizzo di materiali 

diversi. 

3. Sviluppare l’espressione corporea con movimenti mirati e propedeutici alla libera 

espressione e alla conoscenza del proprio corpo. 

4. Approfondire in modo piacevole lo studio del teatro, facendolo. 

5. Stimolare la collaborazione tra i bambini e il coinvolgimento diretto nel processo creativo. 

 

 

 I destinatari 

I  21 bambini della scuola primaria di  Apricale. 

 

 Le finalità 

. 

• Alfabetizzazione  di nuovi linguaggi, sperimentandoli sul campo. 

• Valorizzare la dimensione del SAPER FARE e del SAPER ESSERE presenti in contesti diversi.  

• Interazione tra più discipline nell’ottica di un progetto transdisciplinare. 

 

Le metodologie  

Le improvvisazioni teatrali,  la costruzione di marionette, l’ascolto, la lettura espressiva, la danza, 

la fotografia, la narrazione … 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere 

in un altro. 

 

Da ottobre a giugno. 

Nel primo quadrimestre: giochi di improvvisazione per liberare la propria espressività, 

realizzazione di marionette in funzione di piccoli spettacoli con le ombre cinesi, realizzazione di 

oggetti in ceramica, carta, cartone in previsione di un mercato natalizio. 

Da febbraio invece, nel secondo quadrimestre, studio più mirato del proprio corpo e delle proprie 

possibilità vocali attraverso giochi pertinenti e coerenti alla libera espressione. Realizzazione di 

danze brevi e scenette mimate o recitate in più lingue (italiano, francese, inglese). 

 



 

1.5 - Risorse  Umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i  nominativi  delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  

Nominativi docenti/ non docenti Numero ore 
Ore responsabile 

progetto 

Agnese Molinaro, docente e coordinatrice                10 

Sylviane Languetif, insegnante francese in pensione   

Roberta Agostini, Atelier A   

Mariella, bibliotecaria   

Gabriele Cassini, musicista   

Marco Cassini, storico locale   

Matteo Cassini, ristoratore LA CIASSA   

Pia Orsini, Associazione Penelope   

Totali  10 

   

Personale esterno all’Istituto Ore di intervento Spesa prevista 

Nicoletta Bernardini, coreografa 4 150 € 

Noris Lazzarini, fotografa   

   

Indicare eventuali altre spese previste: materiali, 

trasporti, oneri vari 

 Importo totale 

Carta per sviluppare fotografie  150€ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
  

  Il progetto sarà (barrare con una crocetta ove necessario): 

 

 A titolo gratuito per la scuola e le famiglie 

 

      

 



Progetto oneroso – si dettagliano le fonti di finanziamento previste: 

 
X A carico Fondo Istituto – cedolino unico - 

(spese di personale)  insegnante 

coordinatore, materiali 

      

        

 Finanziato da altre fonti  Famiglie  Privati  Altro 

 Per le spese di materiali  Famiglie  Privati  Altro 

 Per gli esperti esterni  Famiglie  Privati x Altro 

 

Risorse logistiche ed organizzative da utilizzare: (breve descrizione dei luoghi utilizzati, e di eventuali strumenti o 

attrezzature utilizzate) 

 

Atelier A, residenza per artisti. 

Laboratorio di ceramica. 

Biblioteca. 

Castello. 

Sala  consigliare del comune. 

Gazebo della scuola materna. 

 

 

Apricale, 29/09/2017 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

        Agnese Molinaro 

                 


