1. Titolo dell’attività

Laboratorio attività artistiche ArteIncontro
Responsabili progetto Prof.sse Carla Bidone e Nadia Cervellera
2. Obiettivi
Destinatari del progetto sono gli allievi disabili frequentanti l’istituto ed i
loro compagni di classe a rotazione, del plesso succursale, classi 1° e 2°,
più alcuni allievi disabili del triennio.
La scelta dei partecipanti sarà effettuata in base alle caratteristiche
individuali in relazione alle attività proposte.
Finalità :
 Aumentare la frequenza scolastica di alcuni ragazzi disabili
frequentanti l’Istituto
 Migliorare l’offerta formativa per i ragazzi disabili attraverso la
creazione di un ambiente di lavoro laboratoriale in cui sperimentare le
proprie capacità manipolative e creative
 Offrire uno spazio di elaborazione e contenimento di ansie ed inibizioni
che ostacolano il loro pieno sviluppo
 Sviluppare la comunicazione non verbale attraverso i linguaggi visivi e
la forma simbolica dell'arte, al di là del solo valore estetico
 Produrre manufatti decorativi
Obiettivi:
 Saper lavorare e collaborare nel gruppo
 Saper utilizzare i materiali proposti per la realizzazione di manufatti
 Saper esprimere emozioni e sentimenti attraverso i materiali proposti
ed li linguaggio non verbale
 Saper esplorare la propria creatività
Metodologia:
Didattica laboratoriale, lavoro guidato da un esperto in piccolo gruppo, con
utilizzo di svariati materiali artistici.
Se sarà possibile logisticamente, uscite didattiche per visitare mostre,
musei, laboratori didattici

3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
(Indicatori, strumenti)
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Strumenti: osservazione costante “in situazione”, annotazioni su “diario di
bordo”, compilazione di apposite schede di autovalutazione da parte dei
partecipanti.
Indicatori: valutazione dei progressi a livello relazionale e prestazionale dei
partecipanti.

4. MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO
Documentazione tramite “diario di bordo” e fotografica delle varie fasi di
lavoro.
Esposizione di manufatti durante le mostre organizzate dall’Istituto.
Relazione all’interno dei Consigli di Classe di volta in volta interessati.
Relazione al Collegio Docenti di fine anno.

5. DURATA
Il laboratorio verrà realizzato in succursale nell'aula 11 da novembre
2015 a maggio 2016.
Vedrà la partecipazione dei conduttori, docenti esperti in orario di servizio,
affiancati da insegnanti di sostegno dell’Istituto ed educatori esperti.
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Risultati attesi e tempistica (planning)
Mese/azione

ott
2015

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

2016

Progettazione
x
attività
Organizzazione
spazi

Organizzazione
materiali

Realizzazione
delle attività

x

x

x

x

Eventuale
allestimento
mostra

x

6.Risorse umane
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giu

Profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni.Per gli esperti
esterni indicare anche le competenze che dovranno possedere ( in termini di sapere, saper
fare, saper essere).

Docenti esperti interni con:





documentata esperienza nel lavoro con allievi disabili
documentata esperienza nella gestione di gruppi di laboratorio,
competenze progettuali e di documentazione
competenze artistiche relative ad attività pittoriche e plastiche

Educatori esperti esterni con:





documentata esperienza nel lavoro con allievi disabili
conoscenza degli allievi disabili dell'Istituto
documentata esperienza nella gestione di gruppi di laboratorio,
competenze artistiche relative ad attività pittoriche e plastiche

7.Beni e servizi
Per evidenti motivi di carattere organizzativo sarà possibile attivare il progetto
solo dopo aver ricevuto:
un ambiente idoneo dal punto di vista della sicurezza, sgombro da materiali
inutilizzati,
la dotazione di materiali di consumo richiesta (richiesta più volte effettuata
giugno 2014, settembre 2015 e mai pervenuta)
e, per la sicurezza, armadi muniti di chiave.

LE RESPONSABILI DEL PROGETTO
Prof.ssa Carla Bidone Nadia Cervellera
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SCHEDA ECONOMICA PROGETTO

ARTEINCONTRO
responsabili Prof.ssa Carla Bidone e Nadia Cervellera

SPESE

5. FONDO D’ISTITUTO
IMPORTO ORARIO

N. ORE

TOTALE LORDO
RISERVATO ALLA
SEGRETERIA

ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI
INSEGNAMENTO
ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON
DI INSEGNAMENTO
(INCLUSO PROGETTAZIONE,
MONITORAGGIO,
VERIFICA,
VALUTAZIONE)

20
350

17,50(verficare)

TOTALE COMPLESSIVO LORDO €
CONTRIBUTI (TESORO + IRAP) 32,7% SUL TOTALE COMPLESSIVO
LORDO

€
SPESA COMPLESSIVA

€ 350

RETRIBUITI CON IL PROGETTO
IMPORTO ORARIO

N. ORE

ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI
INSEGNAMENTO

TOTALE LORDO
RISERVATO ALLA
SEGRETERIA
€

ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON
DI INSEGNAMENTO
(INCLUSO PROGETTAZIONE,
MONITORAGGIO,
VERIFICA,
VALUTAZIONE)

€

TOTALE COMPLESSIVO LORDO €
CONTRIBUTI (TESORO + IRAP) 32,7% SUL TOTALE COMPLESSIVO
LORDO

€
SPESA COMPLESSIVA
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€

SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

SPESE PER ESPERTI ESTERNI (ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE)
IMPORTO ORARIO

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
FORMAZIONE CONSULENZA

N. ORE

TOTALE LORDO
(RISERVATO ALLA
SEGRETERIA)

MIN. € 36,15
MAX € 51,65
onnicomprensivo di
ritenute e I.V.A.

€

TOTALE COMPLESSIVO LORDO

€

IRAP carico Istituto 8,50 per prestazioni occasionali
SPESA COMPLESSIVA

€

SPESE DI MATERIALE
TIPOLOGIA DI SPESA
MATERIALE DI CONSUMO (ES. CARTA, FOTOCOPIE, LIBRI, COLORI,
DEPLIANTS, DISPENSE, ETC)

€ 350,00

SPESE DI VIAGGIO / TRASPORTO (COMPRESO EVENTUALI
NOLEGGI)

€

NOLEGGIO ATTREZZATURE: se non si acquista il fornetto da
ceramica
Spese per cottura pezzi/noleggio
SPESE FITTI LOCALI, STANDS, ETC.

€

ALTRE SPESE (DETTAGLIARE)

TOTALE

€

I.V.A.

€
SPESA COMPLESSIVA

€
€
700
(VERIFICARE)

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
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