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Insegnanti partecipanti: Elena Temperini 

Classi coinvolte: prime sec e terze  classi 

 

Tempi di attuazione: (novembre dicembre gennaio) totale 25 ore  ( 20 frntali + 5 funzionali) 
 

Spazi utilizzati: laboratorio di artistica  

 

Caratteristiche del Progetto: 

Orario delle attività 
 

Docenti Gruppi o classi Attività Giorno settimanale Dalle ore 

Alle ore 

 

Temperini Elena 

 

 

 

 

alunni delle classi 1° 

alle 2° e 3°. 

 

 

 

Decorazione di 

manufatti in argilla e 

piccole realizzazioni  

 

martedì e giovedì 

 

Pomeridiano dalle 

14.05-16.05 

 

Analisi dei bisogni formativi in relazione al contesto 
 

Potenziamento del Laboratorio di Ceramica 

Necessità di realizzare manufatti tenendo conto delle sequenze di lavoro 

 

 

 

 

Finalità educative 
Sperimentare campi di esperienze artistico creative anche ai fini orientativi 

Acquisizione di un nuovo linguaggio espressivo  

Creatività organizzata 

 

 

 

Competenze trasversali 
Rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi; correttezza dei metodi di applicazione; potenziamento del metodo 

di lavoro; precisione nel fare e nel creare manufatti; affinare la proprietà di linguaggio, la precisione, la 

manualità; sviluppare la creatività; affinare le capacità di concentrazione; saper descrivere un procedimento 

nelle sue varie fasi; 

 

 

Obiettivi con riferimento alle discipline (specificare i singoli raccordi) 
Indicatori Competenze Ambiti disciplinari-discipline o 

educazioni 

TITOLO DEL PROGETTO:  IL SAPERE DELLA MANO 

REFERENTE:Temperini Elena 



 

- collaborazione all’interno del 

gruppo 

 

 

Essere organizzati nel lavoro Tutti 

 

  

Contenuti dell’attività 

 

decorazione e piccole realizzazioni di manufatti in argilla  

 

Metodologia 

 

Attività guidata di laboratorio 

 

 

Risultati attesi ed indicatori di efficacia 

 

capacità di decorare un oggetto con adeguata tecnica. 

 

 

 

Modalità di monitoraggio 

Il monitoraggio è insito nella realizzazione dei manufatti 

 

 

 

Valutazione oggettivabile e misurabile 

 

Organizzazione del lavoro – Creatività – Impegno – Precisione. 

 

 

Periodicità di verifica 

 

A fine corso 

 

 

Intervento di esperti esterni 

 

 

Attività da incentivare 

Il personale ATA  

 

 

Materiali 

 

 Colori, pennelli, spugnette creta e  biscotti   

 

 

Roma  05 / 10 /2014  responsabile del progetto  Elena Temperini 
 

 



Relazione scuola Cardarelli  

Prof. Temperini per il corso pomeridiano a.s. 2014-2015 

 

Il corso pomeridiano  di cui ho fatto il referente dal titolo Il Sapere della Mano ( ceramica per la 

scuola Cardarelli) si è regolarmente svolto dal  25 nov all’ 8 gen   ogni martedì e giovedì dalle ore 

14.05 alle 16.05. Con le lezioni gratuite del giovedì 15 gen e martedì  20 gen ( 14.05-16.05) per far 

terminare i lavori a coloro che non sono potuti venire a tutte le lezioni programmate. 

Il  totale è stato di ore 20 frontali ( due gruppi di 15 alunni  delle prime e seconde classi – ciascun 

gruppo 10 ore di insegnamento). Le 5 ore funzionali  si sono svolte il  25 nov  (8/11) e    il   2 dic  

(9-11) ; sono servite per l’acquisto, trasporto, cottura e preparazione del materiale per l’attività. 

Gli alunni  in totale  30, hanno frequentato regolarmente raggiungendo gli obiettivi prefissati tra cui 

-Realizzare  manufatti in ceramica tenendo conto delle sequenze di lavoro 

-Rispetto delle persone, delle cose e dei luoghi. 

 

Elenco alunni: 

classe 1A: Pacetti, Adamo, D’Amati, Pasquali, Amati e Natale 

classe1B: Siena, Dianne, La Mela e Bellini 

classe 1C: Lo Muscio, Di Marzo, Caporilli, Spallato, Presaghi e Iacarelli 

classe 1D: Stramaglia, Marinozzi, Marini, Cecchetto e D’Andrea 

classe 1E: La Rocca, Mengarelli, Cameracanna ed Ercoli 

classe 2A: D’Inzeo, Pennese e Mauri 

classe 2B: Angelucci e Maggini 

 

 

Roma 26 gennaio 2015 

 

 Firmato la responsabile del progetto Elena Temperini 

 


