
Il progetto è rivolto ad alcuni alunni inseriti nelle classi 2° 
A e 2° B, della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 
G. Marconi; le attività sono svolte in orario curriculare 
per due ore settimanali il venerdì dalle 14:00 alle 16:00, 
sotto la direzione dell’ insegnante Acierno Brigida. 
 



 
  

• Stimolare i processi di percezione, espressione e 
comunicazione.      

• Sviluppare la capacità di prensione e manipolazione.   
• Affinare la coordinazione oculo-manuale.  
• Sviluppare le capacità grafiche più elementari.  
• Riconoscere i colori e utilizzarli rispettando la realtà.  
• Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto.  
• Saper partecipare alle attività di gruppo rispettando le 

regole.  
• Promuovere l’autostima e l’autonomia personale.  
• Avere cura dei materiali comuni.  
 



Nei primi incontri i 
bambini si sono 
impegnati nella 
costruzione di un 
quadretto  utilizzando 
la tecnica del collage e 
della carta pesta. 

Negli 
incontri 
successivi  
hanno 
creato un 
albero 
autunnale 
utilizzando 
un rotolo 
di carta 
per il 
tronco e la 
carta 
velina per 
le foglie. 

Negli ultimi incontri i 
bambini hanno 
realizzato i fiori con le 
cannucce e i dischetti 
di cotone su una base 
ricavata da un vassoio 
per dolci di carta. 



I punti di forza riscontrati durante la direzione del 

laboratorio riguardano la creazione di  un momento 

di crescita ricco di qualità positive, di un’occasione 

per socializzare al di fuori dello spazio-classe; 

incrementando lo spirito di collaborazione e 

l’interesse dei bambini che partecipano, diventando 

per loro un’opportunità per esprimere ed allenare la 

creatività.  

Finora non sono stati riscontrati punti deboli. 



Laboratorio creativo 
Scuola primaria ‘Don Milani’  

Il tempo che passa … 



Punti di debolezza 

• Difficoltà nel reperire materiali; 

 

• Difficoltà nel gestire gruppi di alunni 
disomogenei. 



IMMAGINIAMO 
classi I 



Obiettivi 

• Affinare la manualità fine e globale attraverso attività 
quali: pregrafismo, tagliare, incollare, colorare e 
modellare 

• Consolidare l’orientamento temporale: ciclo delle 
stagioni, , le festività,  

• Acquisire le regole del vivere in comune, del collaborare 
ad  lavoro comune 



Punti di forza 

Tagliando, pitturando, colorando, impastando 

ed incollando gli alunni hanno imparato a 

controllare al meglio i propri movimenti.  


