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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

 
Sezione 1- Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 
Sansui-Saki o pietra-paesaggio per costruire Giardini pensili 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Rosaria Capra 
 
1.3 Obiettivi 

Descrivere: le finalità del progetto, gli obiettivi  che si intendono raggiungere, i 
contenuti (attività da svolgere), le metodologie utilizzate, i destinatari .Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni. 
                     OSSERVAZIONE E LETTURA ARTISTICA DI UN AMBIENTE 
● Suscitare curiosità ed interesse nei bambini 
● Allargare il campo visivo e percettivo dell’ambiente in cui abitano e vivono. 
Il metodo utilizzato parte da un racconto fantastico e usa come mezzi di conoscenza 
l’EMOZIONE e l’ESPERIENZA LUDICA dalle quali nasce la creatività personale. 
Realizzazione di un “paesaggio portatile” mediante l’utilizzo di materiale di vario 
genere e consistenza: semi, farine,sassi,polistirolo,stoffe… 
● Alunni coinvolti: classi terze sc. Primaria G.Rodari 
  3A   21 alunni 
  3B   19 alunni 
 

1.4 Durata 

Descrivere  l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative, 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 

• 23 settembre 2015: 1h (dalle 15.15 alle 16.25) di PROGETTAZIONE del 
laboratorio; incontro delle insegnanti Capra e Rivolta classi 3A  - 3B G.Rodari 
con le responsabili dell’Associazione : Il soffio di Artemisia. 

• Laboratorio artistico della durata di h1.30 dalle 10.30 alle 12 
5 aprile 2016 alunni cl.3A 
12 aprile alunni cl.3B 

 
1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi del persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
• Il laboratorio sarà guidato da due esperti: 

Cristina Gazzoli  Laurea in Scienze dei Beni culturali 
Monica Gelosa Diploma di Maturità Liceo Artistico 

 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 
• Il progetto sarà direttamente finanziato dal Comitato Genitori della Scuola G.Rodari 
• Il laboratorio si svolgerà nel giardino della scuola, in caso di maltempo nelle aule. 

Il materiale sarà interamente fornito dall’Associazione. 
 
settembre 2015      IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                     Rosaria Capra    


