
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.SC. 2017/2018 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'  

Sezione 1 – Descrittiva  

1.1 Denominazione progetto  

RELAZION-ARTI: laboratori espressivi formativi 

con tecniche di Arte terapia sulla FIABA. 

1.2 Insegnante responsabile progetto  

Monica Di Rocco 

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. 

PROGETTO FORMATIVO CONTINUITA' PER INSEGNANTI. 

 

PREMESSA: Per fiaba si intende una narrazione caratterizzata da racconti medio-brevi e centrati 

su avvenimenti e personaggi fantastici come fate, orchi, giganti e così via. Esse, di origine popolare, 

sono state tramandate oralmente di generazione in generazione per descrivere la vita della povera 

gente, le sue credenze, le sue paure, il suo modo di immaginarsi i re e i potenti e venivano 

raccontate da contadini, pescatori, pastori e montanari attorno al focolare, nelle aie e nelle stalle.

Le  FIABE,  sia quelle tradizionali sia le storie fantastiche di autori più moderni, sono un potente 

strumento educativo con forti implicazioni terapeutiche, che possono influire positivamente sul 

raggiungimento di un sano e completo sviluppo psicologico. 

La FIABA, dunque, assume valore terapeutico, poiché essa si struttura come uno strumento 

proiettivo. 

OBIETTIVI: 

Sensibilizzare insegnanti all'osservazione dei disegni degli alunni.  

Dare più spazio alla creatività.  

Attraverso lo sperimentare su se stessi la creatività il poterlo portare con più valore agli alunni 

Come attraverso l'Arteterapia o più in generale il fare artistico si possa lavorare insieme, 

collaborando e cooperando al fine di favorire le relazioni di gruppo.  

Stimolare genitori e  alunni alla lettura delle fiabe 

DESTINATARI: Insegnanti  di quinta della Primaria e Insegnanti della Secondaria di tutto 

l'Istituto  per un totale di  28  partecipanti. 

METODOLOGIA:Si utilizzeranno tecniche di Arteterapia in laboratori espressivi che verteranno 

sul tema della Fiaba. 



1.4 Durata  

Indicare il calendario del progetto il più preciso possibile 

A Camporosso Mare 

11 Settembre ore 9-12 

3 Ottobre ore 17-19 

21 Novembre ore 17-19 

12 Dicembre ore 17-19 

20 Marzo ore 17-19 

8 Maggio ore 17-19  

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. 

Nominativo docenti/non docenti 

Monica Di Rocco 

Numero ore Ore responsabile progetto 

  13 

Totali    

Personale esterno all’Istituto Ore di intervento Spesa prevista 

   

Indicare altre eventuali spese 

previste: materiali, trasporti, 

oneri vari 

  

   

1.6 Beni e servizi  

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

 A titolo gratuito per la scuola e le famiglie 

Progetto oneroso – di dettagliano le fonti di finanziamento previste:  

X A carico Fondo Istituto 

 Finanziato da altre 

fonti   

 Famiglie  Privati  Altro 

 Per le spese di materiali  Famiglie  Privati  Altro 

 Per gli esperti esterni  Famiglie  Privati x Altro 

Data 13/09/2017  

Il responsabile del progetto  

Monica    Di Rocco 


