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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-2017 

 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’ 
 
1.1 Denominazione progetto 
 
Indicare la denominazione del progetto 
OFFICINA DELLE IDEE 

 
1.2 Responsabile progetto 
 
Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa  NEGRELLO ELISA 

 
 

1.3 Obiettivi 

 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
 
1.3.1. Obiettivi: 
 

 Stimolare le abilità manuali e la creatività dei ragazzi,  

 stimolare la loro capacità progettuale, 

 condividere idee con i propri compagni, 

 assunzione di un compito di realtà collegato al territorio, 

 realizzare un prodotto legato al compito di realtà, 

 imparare facendo,  

 imparare con perizia, costanza e pazienza, 

 acquisire abilità e competenza nell'uso di alcuni strumenti, 

 favorire le capacità di organizzazione di un gruppo di lavoro, 

 acquisire un metodo di lavoro personale, 

 acquisire consapevolezza del proprio operare e cercare soluzioni sempre più funzionali, 

 possibilità di attivare percorsi individualizzati e personalizzati per consentire l’integrazione e 

l’inclusione di tutti gli alunni, 

 migliorare la collaborazione tra compagni ed insegnanti, 

 mettere in pratica la modalità didattica del problem solving. 

 favorire la consapevolezza e la sicurezza negli ambienti di lavoro 

 favorire attività di tipo interdisciplinari 

 
Finalità: 

 

Il progetto formativo intende  

 attivare un laboratorio ad alta flessibilità e avviare una filiera del prodotto che parta dalla 

progettazione, modellazione, realizzazione di prodotti tecnologici interattivi o di design. 

Le attività operative sono finalizzate a compiti di realtà in cui gli alunni sono in grado di 

manipolare e operare con materiali diversificati (legno massello, pannelli di legno composito, 

polistirolo espanso, stoffa, carta, metalli teneri, materiali plastici in lastre, gomma). 

 Acquisizione di competenze pratico manuali. 
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Metodologie: 

Il laboratorio è strettamente collegato al piano di lavoro annuale di Tecnologia in quanto vengono 

scelti argomenti che poi vengono sviluppati attraverso le attività grafiche, le attività di ricerca, 

legate allo studio delle varie aree tecnologiche e all’analisi delle varie realtà produttive, alla parte 

informatica con uso di software grafici, elaborazione testi, tabelle o presentazioni e alla parte 

laboratoriale in cui si realizzano dei prodotti. E’ quindi un attività che coniuga i diversi aspetti che la 

tecnologia e la tecnica può offrire agli alunni, inoltre tutto il lavoro è collegato ad altre discipline: in 

primis arte e immagine, scienze, geografia, storia, ecc …   

Gli obiettivi didattici del percorso si saldano strettamente a quello di tipo formativo, in una 

prospettiva che rivaluta fortemente il legame con il territorio. Infatti potranno essere organizzate 

visite a piccole e medie aziende del territorio (gratuite) che siano collegate alle attività affrontate in 

laboratorio per dare la possibilità agli alunni di comparare le diverse tecniche e processi di 

produzione di beni ed artefatti. Questo anche in vista di scelte future legate all’orientamento. 

Il laboratorio non è centrato solo su un tipo di intelligenza ma articolato per livelli di complessità e 

ogni studente può scegliere il suo percorso di approfondimento in base alle sue capacità e 

impegno. 

Gli alunni hanno la possibilità di lavorare per gruppi di livello e le attività potranno essere 

diversificate a seconda delle esigenze degli studenti. 

Il lavoro a piccoli gruppi aiuterà gli alunni più fragili a svolgere i compiti complessi e gli alunni più 

dotati ad affinare le loro competenze e a saperle trasmettere. Il ruolo del docente sarà di 

facilitatore e moderatore di tempi secondo una flessibilità organizzativa che tenga conto delle reali 

esigenze del contesto e miri (ai processi di “imparare ad imparare”) ai processi del “far 

apprendere” e del riflettere sul fare per rendere maggiormente consapevoli i ragazzi. 
 

1.3.2. Destinatari: 
 

Tutti gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di 1° grado di Mussolente 

 
1.3.3. Rapporti con altre istituzioni 

 

Collaborazione con la Confartigianato di Vicenza attraverso il progetto “Dire, Fare, Pensare” 

Collaborazione con il Comune di Mussolente 

Collaborazione con gli aziende agricole del territorio 

Collaborazione con Associazione agricoltori di Mussolente 

Collaborazione con piccole-medie aziende presenti nel territorio 
 
 
 

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 
1.4.1. Tempi 

 

Un ora la settimana per classe nell’orario curricolare di Tecnologia e in un periodo dell’anno (es. 

pentamestre), che può variare a seconda delle esigenze didattiche e dell’orario scolastico 

definitivo. 

L’orario di laboratorio sarà steso in accordo con i 4 docenti interessati al progetto, sarà 

compatibile con l’orario settimanale e la disponibilità degli esperti esterni. 

 
1.4.2. Fasi operative 

 

 Definire le attività sulle tre classi (1-2-3): almeno un’attività in ogni classe 

 Analizzare i bisogni e le risorse disponibili: prendere contatto con gli enti presenti nel 

territorio 

 Raccogliere le informazioni e definire gli obiettivi 



 Attività di progettazione 

 Organizzare l’attività: predisporre i materiali necessari e gli strumenti adeguati 

 Realizzare le azioni/progetti nelle varie classi 

 Visite guidate nel territorio o in aziende secondo i progetti nelle varie classi 

 Monitorare l'intervento (attraverso l’osservazione e le verifiche degli elaborati prodotti nelle 

varie fasi) 

 Realizzare un prodotto materiale e immateriale (con uso di Classroom) 

 Mostra degli elaborati degli alunni a fine anno scolastico con possibilità di gradimento da 

parte dei genitori 

 Partecipazione a concorsi 

 Verifica del progetto da parte del Collegio Docenti 

Attività proposte: 

Progetti divisi per classi con collegamenti interdisciplinari: 

Lezioni sulla sicurezza in laboratorio e sui DPI necessari 

 

Classe I:  

1-La girandola per il flauto in collaborazione con Musica 

2- Il Bestiario in collegamento con il tema interdisciplinare “Gli animali” proposto nelle classi 

prime dai vari CdC. 

 

Classe II:  

1-Realizzazione di animali in 3d giganti che serviranno ad arredare la scuola (conclusione di 

un progetto avviato nel precedente anno scolastico) in collegamento con Arte e immagine. 

2- Progettare una shopper con logo (collegato alla proposta di laboratorio di Incisione, 

litografia e Xilografia della Confartifianato di Vicenza per apprendere le varie tecniche di incisione 

e di stampa e al mercato contadino di Mussolente per la preparazione di una serie limitata di 

borse con il logo delle aziende che potranno essere vendute) in collegamento con Arte e 

Immagine, Scienze e in collaborazione con le aziende agricole presenti nel territorio. 

 

Classe III:  

1-I mulini (continuazione degli interventi previsti nel progetto del sentiero natura in 

collaborazione con il comune di Mussolente, partecipazione alla mostra di fine anno e al 

concorso sui plastici organizzato dalla scuola e dal Comune) in collegamento con Arte e 

Immagine, Scienze, Italiano, Storia e Geografia. 

 

 

1.5.Risorse umane 

 
Indicare i profili di riferimento dei docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.  
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Precisare se ore di insegnamento (€ 35,00 cad.) o non insegnamento (€ 17,50 cad.). 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 
1.5.1 Docenti:  
 

1-  NEGRELLO ELISA (docente di Tecnologia nei corsi B-D-E) N° ore 30 di  NON 

INSEGNAMENTO  

Attività di ideazione e stesura del progetto, contatti e incontri con altre istituzioni, stesura progetto 

per Confartigianato per aderire alle proposte dei laboratorio di “Dire, Fare e Pensare”, attività di 

progettazione e realizzazione dei prototipi, computo metrico dei materiali, preparazione dei 

materiali per ogni alunno, manutenzione macchine e riordino ambienti, allestimento mostra e 

preparazione elaborati per concorso. 

 

 



2-  CITTON LISA (docente di Tecnologia nei corsi A-D) N° ore 20 di NON INSEGNAMENTO 

Attività di progettazione, computo metrico dei materiali, manutenzione macchine e riordino 

ambienti, allestimento mostra e preparazione elaborati per concorso. 

 

3-  SCHIAVAZZI ALESSANDRO (6 ore completamento cattedra Arte e Immagine) N° ore 10 di 

NON INSEGNAMENTO 

Attività di progettazione, manutenzione macchine e riordino ambienti, allestimento mostra e 

preparazione elaborati per concorso. 

 

4-  GATTO EVA (4 ore completamento cattedra di arte e Immagine) N° ore 10 di NON 

INSEGNAMENTO 

Attività di progettazione, manutenzione macchine e riordino ambienti, allestimento mostra e 

preparazione elaborati per concorso. 

 

Durante le ore dedicate al laboratorio saranno in compresenza due docenti: l’insegnante di 
tecnologia della singola classe e un docente di potenziamento didattico di Arte e Immagine per 
poter seguire gli alunni soprattutto nell’uso delle macchine utensili. Questo sarà possibile per 10 
classi rispetto alle 15 presenti nella scuola poiché il prof. Schiavazzi ha 6 ore di potenziamento alla 
settimana, mente la prof.ssa Gatto ha 4 ore. Per le restanti ore e per poter avere un aiuto nella 
manutenzione delle macchine e nell’assistenza si cercherà di trovare dei familiari degli alunni 
disponibili. 

 

 

 
1.5.3. Collaboratori esterni:  

 

Per i collaboratori esterni non è previsto nessun costo a carico della scuola 

1- OPERATORI DELLA CONFARTIGIANATO DI VICENZA: esperti di incisione, litografia e xilografia  

che illustrano le tecniche di stampa 

 

2-_PARENTI DEGLI ALUNNI: volontari che possono aiutare a tenere in ordine gli ambienti e gli 

strumenti di laboratorio fare manutenzione alle macchine e assistenza durante le ore di laboratorio. 

 

3-_STORICO DEL PAESE: guida storica che aiuta i ragazzi a scoprire e conoscere il proprio territorio 

e i mulini presenti lungo i percorsi dei Sentieri Natura del Comune di Mussolente. Si prevedono 

alcune uscite didattiche nel territorio. 

 

4- AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO: per la creazione del logo e la vendita delle borse. 

 

5- AZIENDE DEL TERRITORIO: visita a qualche  piccola-media azienda del paese per approfondire  

    I temi trattati e vedere i processi di produzione. 
 

 

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. 
Prima di iniziare qualsiasi attività con esperti esterni è obbligatorio presentare la scheda AVVIO ATTIVITA’ 
Prima di effettuare l’acquisto del materiale è obbligatorio presentare la SCHEDA DI RICHIESTA  allegata. 
 
1.6.1. COSTI: anno finanziario 2016 :  

Personale Interno totale ore di insegnamento: Nessuno 

Personale Interno totale ore NON di INS.TO:Nessuno 

Esperti Esterni totale ore: Nessuno 



Materiale: € 1200 (costo complessivo) 

Classe I (materiale per 109 alunni) 

1-La girandola per il flauto: 

- Compensato di pioppo 3mm  (2 pannelli da 252x187)= 30€ 

- 5 barattoli di vernice spray lucida= 15€ 

 

2- Il Bestiario  

- Compensato di pioppo da 6 mm (5 pannelli 252x187) =150 € 

- Pirografi e punte intercambiabili= 240€ 

- 5 barattoli di vernice spray lucida= 15€ 

 

Classe II (materiale per 119 alunni) 

1-Realizzazione di animali in 3d giganti  

- 10 barattoli vernice spray lucida= 30€ 

2- Progettare una shopper con logo  

- 150 Shopper in cotone grezzo 150 gr/m2 42x38= 200 € 

- Colori per stoffa 30 barattoli = 60 € 

- Aghi=9€ 

- Filo=10€ 

 

 

Classe III (materiale per 117 alunni) 

1-I mulini  

- Compensato e legno di vari misure =250€ 

- 10 barattoli di vernice spray lucida= 30 € 

- Punte del trapano da ᴓ 2, 3, 4, 8, 10= 8 € 

- Tasselli in legno=5 € 

- 4 vasi di colla da 1Kg=30 € 

- Chiodi, cerniere, viti=20 € 

- Tasselli in legno= 3€ 

- 15 scotch carta= 20 € 

- 10 Pennelli da 30= 8 € 

- 20 cutter piccoli= 25 

- Filo di ferro=2 € 

Manutenzione delle macchine presenti in laboratorio e spese per ricambi lame, punte del trapano, 

nastro abrasivo, ecc…= 40€ 

Si prevede che una parte del materiale necessario per lo svolgimento delle varie attività venga 

acquistato direttamente dalle famiglie degli alunni perché difficilmente quantificabile poiché dipende 

dalla personalizzazione del prodotto (colori a tempera, pennelli, viti, spirali per rilegatura, tela in 

cotone grezzo, filo, spiedini in legno, vaschette in plastica, pezzi di tubo in plastica, carta vetrata fine e 

media, decorazioni varie). 

 

1.6.1. COSTI: anno finanziario 2017 :  

Personale Interno totale ore di insegnamento: Nessuno 



Personale Interno totale ore NON di INS.TO:     70  € 1225 (17,50 cad.) 

Esperti Esterni  totale ore: Nessuno 

Materiale: Nessuno 

 
 

         
 
Mussolente, 24.09.2016 
                                                                                                       INS.TE REFERENTE DEL PROGETTO 
 

                                                                                                    Elisa Negrello 


