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Scheda descrittiva attività progettuale  
 

1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

INCISIONE 

 

1.2 Responsabile Progetto (indicare il/i  responsabile/i   del progetto) 

 

Maddalena Attianese 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti) 

 

Seconda E  della scuola secondaria di primo grado 

 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere le finalità generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

Conoscenza ed uso delle tecniche grafiche, pittoriche e di stampa finalizzato alla realizzazione di elaborati 
artistici 
Capacità di ideare, progettare e realizzare un elaborato  artistico. 
Saper utilizzare le varie tecniche grafiche e di stampa. 
Potenziare le capacità creative degli alunni attraverso l’utilizzo delle varie tecniche di stampa e 
valorizzazione delle eccellenze 

 

1.5 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

 
Agli alunni saranno proposte le varie tecniche per offrire il giusto approccio col manufatto artistico, sulla 
base delle abilità  di partenza e le capacità creative di ognuno di essi. 
Realizzazione di un calendario per l’ anno 2018. 

 

1.5 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

 
Il corso sarà suddiviso in cinque lezioni della durata di due ore ciascuna come attività di laboratorio. Il 
giorno e l’orario saranno presumibilmente il martedì  dalle 12  alle 14  
 

 

1.6 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

 
   
Maddalena Attianese                              n.10  ore di insegnamento   n.5     ore funzionali all’insegnamento 
 
Esperto Esterno    Francesco Perrone             n. 10 ore     compenso complessivo    

 



1.7 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) 

 
Laboratorio Artistico 
Torchio per la stampa(presente in laboratorio) 
Carta da stampa 
Inchiostri da stampa 
Vernice bituminosa 
Acido nitrico (da acquistare) 
 

 

1.8 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

 
Esecuzione dell'elaborato in modo originale e preciso dal punto di vista tecnico 
Esecuzione dell'elaborato in modo autonomo e con qualche imperfezione tecnica 
Esecuzione dell'elaborato non sempre autonoma e con qualche imperfezione tecnica 
Esecuzione dell'elaborato spesso guidata e accettabile dal punto di vista tecnico 

 
 
1.9 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare) 

 

Ogni elaborato verrà seguito in ogni fase del lavoro e valutato in base al livello di partenza 
 

 

 

Data    15 settembre 2016                                                              Il Referente di Progetto 
                         

 Maddalena Attianese 


