
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 

Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO  

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482 

Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 
e-mail:POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: http://www.pacetti.prato.gov.it/ 

 

 
 

 

SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/UDA 

  

 

Le righe della tabella possono essere modificate, aggiungendo o eliminando, secondo le esigenze 

specifiche. Essendo una scheda, ipoteticamente, riutilizzabile da altri docenti sarebbe bene essere più 

precisi possibile. 

 

TITOLO del progetto/UDA: “Arte in gioco” 

Responsabile progetto:  
Fracasso Gisella e Starnone Katia 

Docenti coinvolti:  
Tutti i docenti della scuola dell’infanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Esperto esterno: 

//// 

 

SEZIONI: A/B/C/D/E/F/G/H/I 
PLESSO: Scuola dell’infanzia “Carlo Alberto Dalla Chiesa” plessi A e B 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

OBIETTIVI: 
-contribuire alla realizzazione di un elaborato artistico comune attraverso la sperimentazione della 
manipolazione, l’assemblaggio e la pittura; 
-sviluppare la capacità di disegnare, dipingere, modellare per dare forma e colore all’esperienza; 
-imparare a tradurre verbalmente ciò che l'osservazione di un'opera d'arte suscita (sentimenti, 
emozioni, stati d'animo); 
-lavorare in gruppo, imparando a chiedere e fornire aiuto, esponendo le proprie idee e proposte ed 
ascoltando quelle degli altri; 
-ideare e completare rime; 
-sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione;  
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-migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di materiali diversi; 
-sperimentare schemi posturali e motori; 
-conoscere e rappresentare i personaggi del castello (arte medievale); 
-conoscere e rappresentare gli omini delle opere di Keith Haring (arte contemporanea); 
-focalizzare l’attenzione sul concetto di rifiuto, spreco e riciclaggio; 
-stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero; 
-individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista; 
-osservare i luoghi e le opere d’arte per migliorare le capacità percettive, per coltivare il piacere della 
fruizione, della produzione e dell’invenzione e per avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico. 

INDICATORI DI RISULTATO (traguardi MISURABILI in modo OGGETTIVO per verificare la 

ricaduta positiva e il "successo" del progetto una volta concluso): 

 
-sviluppa interesse per la fruizione e l'analisi di opere d'arte; 
-si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 
espressive; 
-esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività; 
-formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare; 
-conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia; 
-riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

AZIONI di progettazione: 

(incontri di programmazione/monitoraggio settimanale/quindicinale) 

 

Progettazione quindicinale e monitoraggio settimanale. 

STRATEGIE DI INTERVENTO adottate per le disabilità: 
La cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali per l’organizzazione di attività 
in forma laboratoriale, calibrate su misura di ogni bambino/a, finalizzate a garantire l’effettiva 
partecipazione di tutto il gruppo sezione e lo sviluppo delle potenzialità individuali per il 
raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti. 
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 AZIONI di verifica e valutazione 

(osservazioni/rubriche/test/……) 
Durante lo svolgimento del progetto si porrà il bambino al centro delle proposte educative, mentre il 
ruolo dell’insegnante assumerà, dapprima, una funzione di regia educativa, poi di osservatore, infine 
di supporto e guida alle esperienze dei bambini e delle bambine. 
 La valutazione sarà effettuata sulle osservazioni, sistematiche e periodiche, circa il fare dei bambini 
e delle bambine durante l'esperienza, sui prodotti realizzati, sull’attenzione dimostrata, sul 
coinvolgimento emotivo, sul livello di gratificazione nel fare e nel ricercare e sul livello di 
socializzazione e di integrazione raggiunto. 

 TEMPI: 

(descrivere l'arco temporale nel quale il progetto è stato attuato) 

 

Da febbraio a maggio 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI: 
 
 -Il sé e l’altro;  
 -i discorsi e le parole; 
 -linguaggi, creatività ed espressione; 
 -il corpo e il movimento;  
 -la conoscenza del mondo. 
 
NUCLEI TEMATICI DI EDUCAZIONE CIVICA COINVOLTI: 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale e alla salute, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio. 

FASI DEL PERCORSO: 

(specificare la tipologia di attività svolte con gli alunni) 

 
-presentare agli alunni, con l’ausilio di immagini, le due opere da riprodurre; 

-spiegazione e/o conversazione guidata con domande stimolo per commentare/analizzare le opere 
visionate; 
- leggiamo le due opere d’arte e immaginiamo… cosa ci fanno venire in mente? (analisi e ipotesi 

individuale); 

-i bambini e le bambine inventano due divertenti filastrocche sulle opere scelte; 
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- riproduzione delle due opere, “il castello dell’imperatore” e “la colonna spezzata”, con il riciclo 

creativo: utilizzo/assemblaggio di materiali riciclati per sperimentare e riconoscere colori, forme 

geometriche, schema corporeo e concetti topologici; 

-rappresentazione di personaggi medievali attraverso attività grafico/pittoriche; 

-rappresentazione degli omini di Keith Haring attraverso attività grafico/pittoriche; 

- drammatizzazioni dei personaggi medievali e della “filastrocca del castello”; 

-drammatizzazione della filastrocca “la colonna spezzata”; 

-esperienza diretta: i bambini e le bambine, grazie alla collaborazione dei genitori, possono visitare 

le due opere che rappresentano il patrimonio culturale e artistico della città di Prato. 

IL METODO DI LAVORO 

Per creare un clima scolastico che permetta a tutti gli alunni di sentirsi accettati, capiti e valorizzati, 
per facilitare l’apprendimento, rendendolo interattivo e coinvolgente e per mantenere alta la 
motivazione di ciascun alunno/a si prediligeranno le seguenti metodologie: 

➢ brainstorming; 
➢ circle-time; 
➢ metodo partecipativo; 
➢ didattica laboratoriale; 
➢ peer-tutoring; 
➢ metodo attivo learning by doing; 
➢ problem solving. 

 

STRUMENTI  

Specificare la tipologia.  

Se sono state utilizzate applicazioni o software descriverne brevemente le funzionalità e inserire link 

di riferimento per ricerca sul web. 

Materiale didattico di vario tipo reperibile nell’ambiente scolastico (i pennarelli, la tempera, la colla, 
le forbici, le matite, i fogli A4…), materiali non strutturati (oggetti di riciclo, materiale di scarto come 
stoffe, scatole, cartone, carta di alluminio…), materiale digitale (computer, stampante, tablet). 
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COSTI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI 

 

//// 

COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LE NORME DI SICUREZZA ANTI-

CONTAGIO ADOTTATE DALL’ISTITUTO (eventuale descrizione delle misure adottate per 

evitare o ridurre il rischio di contagio, ad esempio come sarà garantito il distanziamento sociale e 

come saranno attuate le procedure di sanificazione dei materiali/dispositivi usati) 

Sono state rispettate tutte le norme di sicurezza anti covid previste anche dal protocollo del nostro 
istituto 
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