
 

1 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna 
ISTITUTO COMPRENSIVO 9  - MODENA  

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783  
Sito web: www.ic9modena.it - e-mail: moic84700t@istruzione.it 

___________________________________________________________ 
Scheda progetto 

 
Denominazione del progetto  
 
PICCOLE MANI... GRANDI SCOPERTE 
LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE E MANUALITÀ CREATIVA 
 
 
Responsabile del progetto  
 
SCAFIDI GIUSEPPINA - AUDINO VALENTINA - PALERMO FILOMENA 
 
 
 
Aspetti didattici e formativi del progetto 
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni) 
Il laboratorio creativo vuole consentire agli alunni coinvolti di sviluppare la propria creatività attraverso 
attività quali manipolare, fare miscugli, osservare, costruire, creare, sperimentare, inventare. Le attività 
proposte intendono guidare all’uso consapevole delle mani. Il laboratorio ha come vere protagoniste le 
mani che pasticciano, ritagliano (sotto l’occhio vigile dell’insegnante), dipingono, modellano.  
Un girotondo di attività divertenti colorate e fantasiose in cui lo stare insieme sarà reso più piacevole 
dal gusto di creare e realizzare “piccoli capolavori”. Vorremmo far sentire il bambino protagonista, il 
“creatore delle sue scoperte” e proporre cose da fare sotto forma di gioco, con spiegazioni più visive 
che verbali. Inoltre lo stesso laboratorio è concepito come luogo di benessere per i bambini: lavorare 
insieme stimola la capacità creativa, sviluppa un maggior interesse verso gli altri, favorendo lo spirito 
di collaborazione e di amicizia. Con il “fare” si mira ad una maggiore inclusione e integrazione 
all’interno di un gruppo. Il laboratorio creativo avrà anche lo scopo di far conoscere, toccare, 
sperimentare i vari materiali di lavoro proposti con il senso del tatto, della vista, etc…. Infine ultima 
finalità è quella di sfruttare lo spazio del laboratorio per far apprendere alcune regole di pulizia e 
riordino dell’ambiente e il rispetto per tutto ciò che all’interno dello spazio verrà utilizzato. 
 
Obiettivi  
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 
• Acquisire e consolidare la coordinazione oculo-manuale  
• Potenziare la percezione e la discriminazione tattile  
• Sviluppare abilità fino-motorie  
• Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione  
• Sperimentare e conoscere diverse tecniche decorative 
• Saper utilizzare correttamente i principali strumenti di cancelleria 
• Stimolare la creatività 
 
Contenuti  
- Esplorazione e manipolazione libera e guidata di materiali plastici di diverso tipo. Giochi di 
percezione tattile.  
- Attività di strappo, appallottolamento e ritaglio della carta. 
- Creazione di bassorilievi su lastre di creta, das, plastilina utilizzando texture varie, mani, foglie, 
bottoni, conchiglie, tappi, etc….  
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- Riproduzione di semplici forme, costruzione di oggetti e modellini con materiali vari. Esecuzione di 
schede operative che prevedono l’uso dei colori a dita, delle tempere e dei timbri.  
- Giochi di coordinazione visuo-motoria e bimanuale (infilare perle per creare collane e bracciali, 
avvitare e svitare, bulloni-giocattolo tappi di bottiglia, inserire chiodini nelle apposite tavolette).  
- Ricomposizione di semplici puzzles. 
- Costruzione di maschere per giocare a trasformarsi in animali o in personaggi fantastici o mostruosi.  
- Realizzazione di collages con materiali diversi. 
 
Metodologie utilizzate  
Esplorazione libera e guidata dei materiali, approccio multisensoriale, modeling. 
 
Strumenti/attrezzature  
Carta di vario genere, das, plastilina, creta, pasta di sale, formine, timbri, texture, cartoncino bristol, 
cartone, pennarelli, materiali strutturati, naturali, occasionali e di recupero, attrezzi e strumenti per 
dipingere, tagliare e incollare, puzzles, bulloni perle etc…. 
 
Modalità di verifica dei risultati raggiunti  
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti) 
Le verifiche saranno effettuate attraverso l’osservazione sistematica. 
 
Le attività saranno documentate attraverso foto, filmati e cartelloni murali. 
 
Destinatari 
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi) 
Tutti gli alunni con disabilità della scuola primaria “Della Cittadella” e a turno a gruppi di 4 gli alunni 
delle classi in cui sono inseriti tali bambini. Durante la realizzazione del progetto potranno essere 
coinvolti anche gli alunni della scuola dell’infanzia “Della Cittadella”. 
 
Durata  
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste) 
Gli incontri si svolgeranno durante l’anno scolastico 2017-2018 con frequenza quindicinale. 
 
Risorse umane interne 
  Descrizione attività  n. ore  Euro/ora Importo  Importo totale 
Docenti  
Alcuni insegnanti 
curricolari, insegnanti 
di sostegno e 
personale educativo 
assistenziale della 
scuola primaria “Della 
Cittadella” 

--------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------- 
--------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------- 

 
Risorse umane esterne (esperti) 

Profilo professionale Descrizione attività n. ore Euro/ora Importo Importo 
totale 

------------------------------- ---------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------ 
------------------------------- ---------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------ 
 
Motivare il ricorso a esperti esterni  
-------------------------------------------- 
 
Beni e servizi 

Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto 
--------------------------------------- ----------------------------------------- --------------- ------------------------------ 
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Fonti di finanziamento 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo 
--------------------------------------------- ------------------------------ 
Totale ------------------------------------ ------------------------------ 
 
 
Abstract da inserire nel PTOF (max 5 righe) 
Sviluppare nei bambini inventiva e manualità attraverso esperienze di manipolazione, assemblaggio e 
costruzione. 
 

 
 

 
firma del referente del progetto  

 
 
 ______________________________ 

 
                                                   

Data  
 
Modena, 12 ottobre 2017 
 


