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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA CUMULATIVA 

 
1. Denominazione progetto  

12 Mani di Creta  
 
 

2. Responsabile progetto 
Pedroni Ilaria  
 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : 
-Prendere consapevolezza delle sensazioni della materia  
-Stimolare la manipolazione  
-Sviluppare la manualità fine  
-Stimolare fantasia e creatività 
 
 
 
Finalità: 
-Conoscere ed esplorare la materia come punto d’ incontro di 4elementi naturali della vita 
  ( Acqua , Terra , Fuoco , Aria ) 
-Gestire il movimento delle mani per plasmare la materia al nostro volere  
-Riconoscere le capacità delle dita del palmo della mano per creare una memoria tattile 
allo scopo di conseguire la capacità di modellare  
-Creare un semplice manufatto  
-Mostrare fiducia nelle proprie capacità  
-Migliorare l ‘autostima e la creatività 
 
 
Obiettivi didattici: 
-Stimolare e affinare l’ approccio corporeo delle sensazioni tattili con la materia  
-Favorire nel bambino l’ esperienza manuale che nella società e nella famiglia d’ oggi è un 
po’ limitata  
-Affinare le capacità del bambino latenti  
-aiutare i bambini a  migliorare il rapporto con sé  
 
Obiettivi educativi: 
-Mostrare fiducia in sé  
-Condividere con i compagni le esperienze del mondo scolastico  
-Arricchire e stimolare il bagaglio esperienziale del bambino  



 
 

4. Destinatari 
 Infanzia Cristo 

Risorto 
Infanzia Cascine S. 
Pietro 

Infanzia Groppello 

Età 
 

  3-4-5 anni 

n° bambini 
 

  100 

 
 

5. Modalità/attività 
Dove? 
Infanzia Cristo Risorto: 

Infanzia Cascine S. Pietro: 

Infanzia Groppello: Nel plesso scolastico  

 
Quando? 
Infanzia Cristo Risorto: 
Infanzia Cascine S. Pietro: 

Infanzia Groppello:Periodo da definire (da Gennaio in poi) 

 

Durata di ogni incontro : 
Infanzia Cristo Risorto: 
Infanzia Cascine S. Pietro: 

Infanzia Groppello: 1 ora a sezione  

 

Quanti gruppi? 
Infanzia Cristo Risorto: 
Infanzia Cascine S. Pietro: 

Infanzia Groppello: 4 gruppi \sezione  

 

Quanti incontri per gruppo? 
Infanzia Cristo Risorto: 

Infanzia Cascine S. Pietro: 

Infanzia Groppello: 4 incontri  per classe 

 

Cosa fanno gli alunni?Assistono e partecipano  
 

Cosa fa l’esperto? Conduce , assiste stimola , osserva  

 



 
6. Durata 

 Infanzia Cristo 
Risorto 

Infanzia Cascine S. 
Pietro 

Infanzia Groppello 

Periodo 
 

  da Gennaio in poi  

Data inizio 
 

  Da definire  

Data fine 
 

  Da definire  

 
 

7. Risorse umane 
Infanzia Cristo Risorto: 
 
Infanzia Cascine S. Pietro: 
 
Infanzia Groppello: 2 esperte + insegnante di sezione e insegnante sostegno  
 

8. Beni e servizi 
 
 Infanzia Cristo 

Risorto 
Infanzia Cascine S. 
Pietro 

Infanzia Groppello 

Spazi 
 

  Sezione – salone  

Materiali 
 

  Libri +creta (fornita 
dagli esperti ) 

Trasporti 
 

   

Enti coinvolti 
 

  Comitato genitori  

Altro 
 

   

 
 

9. Risultati attesi 
Migliorare la loro manualità, fantasia e creatività  
Migliorare la consapevolezza di poter fare , creare con le mani  
Aumentare la fiducia in sé e nelle proprie potenzialità 
 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Osservazione  durante l’esperienza  e a conclusione della stessa  

 
 

 
 
Data : 20/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
   Ilaria Pedroni 


