
ISTITUTO COLLE LA SALLE      

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

PROGETTO: VIAGGIO NEL TEMPO  

CLASSI: 4A e 4B 

INSEGNANTI RESPONSABILI: Cristiana Orchi e Emilia Taronno  

MATERIE : ARTE, ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, GEOMETRIA, EDUCAZIONE CIVICA , 

RELIGIONE, MUSICA  

 

PRESENTAZIONE:  

Il seguente progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte,  è volto a potenziare, 

migliorare, arricchire, perfezionare e sollecitare gli “input di apprendimento”. Pur 

seguendo linee precise e perseguendo obiettivi chiari, questo progetto ha la 

caratteristica di essere flessibile e adeguato all’età e alle capacità di ogni singolo 

alunno. 

Il progetto ha come scopo principale quello di indirizzare gli alunni verso una 

progressiva consapevolezza ed una personale crescita. 

FINALITÀ: 

- Realizzare percorsi formativi per favorire l’integrazione e l’inclusività 

- Sviluppare la capacità di osservazione 

- Sviluppare la capacità di espressione e comunicazione 

- Accrescere la fiducia in sé stessi per maturare la stima di sé 

- Migliorare le dinamiche relazionali 

 

OBIETTIVI : 

- Acquisire nuove conoscenze del passato e riportarle nel disegno, nell'uso del 

colore, nelle tecniche pittoriche e nell'uso di materiali creativi differenti per 

ispirarsi nella creazione di manufatti 

- Acquisire autonomia nei linguaggi artistici e storici come possibilità di 

espressione del proprio essere e del proprio modo di vedere le cose 

- Sviluppare la motricità fine della mano 

- Migliorare la coordinazione oculo-manuale 



- Comprendere che le immagini sono un linguaggio e che attraverso esse si può 

comunicare esprimendo un messaggio 

- Condividere in gruppo contenuti legati alla relazione, alla multiculturalità, ai  

diritti civili e alla storia 

- Lavorare in gruppo imparando a chiedere e a fornire aiuto, esponendo le 

proprie idee e proposte ed ascoltando quelle degli altri 

- Sviluppare la fantasia e l'immaginazione 

- Sviluppare comportamenti positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione 

degli altri 

- Utilizzare in modo corretto il materiale, facendo attenzione a non sprecarlo e 

a rimetterlo in ordine dopo averlo usato 

- Condividere e rispettare gli ambienti scolastici 

METODOLOGIA: 

Il laboratorio coinvolge attivamente studenti e insegnanti. 

Si partirà da un argomento di storia, si faranno approfondimenti e delle ricerche 

individuali o in gruppo. 

Successivamente si realizzeranno degli oggetti attraverso l’uso di materiali vari: 

matite colorate,  pennarelli, acquerelli, tempere, argilla, das, gesso, stampi, carta, 

cartone, eccetera… 

In seguito gli alunni scriveranno su un cartellone i vari passaggi che hanno 

portato alla realizzazione dei loro manufatti. 

A fine lavoro esporranno presso i locali scolastici le opere realizzate invitando 

tutte le altre classi dell’Istituto e i genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 


