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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO

DENOMINAZIONE PROGETTO:  “IL PRESEPE A COLORI”

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Progetto finanziato con il contributo dell'Associazione Nuove Generazioni Onlus

  

Totale ore 40

SEDE DEL PROGETTO

Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano

via dei Castagni n. 10

19020 Ceparana di Bolano

tel 0187 - 933789

Scuola PRIMARIA “G. UNGARETTI”

REFERENTE  DEL  PROGETTO:  Signor  Roberto  FERRARA  –  Presidente  Associazione  “Nuove

Generazioni Onlus”

DESTINATARI : tutti gli studenti della scuola primaria

AMBITI DISCIPLINARI INTERESSATI: italiano, arte e immagine, tecnologia, storia, religione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

Il progetto si svolgerà a partire dal mese di novembre 2018 e terminerà nel mese di dicembre 2018.

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Imparare ad osservare, relazionare, catalogare, cogliere relazioni, sviluppare e consolidare una maggiore

coordinazione oculo-manuale nell'uso di strumenti specifici (forbici, taglierini, martello, ecc.)

2. Imparare a riprodurre forme e dimensioni con metodi diversi (esercitazioni con modelli tridimensionali)

3. Acquistare precisione ed ordine nel ritaglio e nell'incollaggio dei vari materiali

4. Sviluppare la creatività attraverso gli stimoli offerti dalle diverse immagini sacre reperite tramite testi

specifici e in rete
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5. Fornire un metodo di lavoro indirizzato allo sviluppo della creatività

ATTIVITA' E MATERIALI

• Studio ed analisi delle opere di alcuni autori

• Progettazione dei personaggi e degli aspetti scenografici

• Esercitazioni sul volume ottenuto dal cartone

• Realizzazione bozzetto in scala ed ingrandimento del modello

• Preparazione delle sagome

• Ricalco e ritaglio delle sagome su cartone

• Realizzazione della tridimensionalità attraverso lo spessore

• Montaggio dei vari elementi

• Decorazione dei pannelli prospicienti le scale

• Allestimento finale

• Realizzazione della decorazione delle stelle di Natale

METODOLOGIE

-didattica laboratoriale

-problem solving

-cooperative learning

EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

– Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano (legale rappresentante Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia 

Cariglia)

– Genitori degli studenti

BENI E SERVIZI:

Risorse  presenti: 

Spazio idoneo all'allestimento del presepe.

Risorse  acquistate

L'Associazione provvederà all'acquisto di cartoncini Bristol di tutti i colori e di palline di polistirolo.

Acquisterà altresì le decorazioni natalizie.

Tutta la documentazione sarà a disposizione per eventuali delucidazioni e chiarimenti.

DATA IL PRESIDENTE

Ceparana, li 04/11/2018                                                                               Roberto FERRARA
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