
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 
 
 
 
 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 

                                                        Noi………. “Piccoli Artisti” 

 

 
 
 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 
Insegnante Scuola dell’Infanzia Italia Polidoro 
 

 
 
 
 
 
2.1 – Contenuti 

Elencare gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  

Obiettivi  Destinatari  Finalità  Metodologie  

 

-Sviluppare il 

pensiero creativo 

-Acquisire 

capacità 

percettive visive e 

manipolative 

 

 

Tutti i bambini di tre 
-quattro-cinque anni  
appartenenti alla 
propria sezione 
 
 

 

La finalità del 
progetto è di 
avvicinare i 
bambini all’arte con 
i suoi differenti 
linguaggi e di 
promuovere un 
atteggiamento    
creativo rispetto al 
l’uso dei materiali e 
del colore, 
superando schemi 
stereotipati 

 
Le principali 
metodologie alle 
quali si farà 
ricorso durante 
le varie fasi del 
progetto 
saranno 
principalmente: 
-Ludica, la 
metodologia 
previlegiata 
nella scuola 
 dell’Infanzia, in 
quanto capace 
di veicolare gli 
apprendimenti 
attraverso un 
clima positivo e 
disteso 
-Dialogo 
/discorsiva, sarà 
il metodo che 
emergerà 
durante i 
brainstormig  
 confronto 
/dialogo. 
 
 



 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Indicare gli strumenti di monitoraggio  

La valutazione sarà effettuata in itinere mediante l’osservazione diretta/ occasionale 
da parte delle insegnanti. 
 

 

 

Traguardi attesi al termine del percorso   

 

-Il bambino comprende semplici consegne 

- Sviluppa interesse verso le attività grafico-pittoriche 

-Impara ad esprimersi attraverso il disegno, la pittura, esplora materiali che ha a disposizione 

e li usa con creatività 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3 – Aspetti organizzativi e finanziari del progetto 
 
3.1 – Risorse umane 
 
a) Personale interno 

n. Docente/ Non Docente 
Ore utilizzate per 

Attività aggiuntive di Docenza 
(ore frontali) 

 
Attività aggiuntive di 

programmazione (ore funzionali) 

1 Italia Polidoro   1 

2 Laura Scanavino    

3     

4     

 
b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome  
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1     

2     

3     

4     

 
3.2 – Beni e servizi (indicare il materiale che si prevede di utilizzare, eventuali uscite, ecc.) 

n. Tipologia 

1  Fogli di diverse dimensioni, pennarelli, pennelli, tempere, acquerelli e vario tipo di materiale di 
riciclo… 



2 Esplorazione e lettura di libri 

3  

4  

 
 
 
 
Vado Ligure,20/10/2020                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 


