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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L'etimo del termine plastica deriva dal verbo greco “plasso” che significa plasmare, 
“formare”, “modellare” ecco come la versatilità di questo materiale che lo 

contraddistingue rappresenta  in parte i valori di un epoca moderna.  
 

Dal punto di vista storico ed artistico, l'evoluzione della plastica ci riporta anche a 
considerare la crescita delle tecnologie industriali, e a capire i processi creativi e le 

esigenze tecniche. 
 
 

Il laboratorio di Design della plastica intende riutilizzare questo materiale in maniera 
davvero particolare: plasmabile, flessibile, trasparente, colorato, sono solo alcune delle 

caratteristiche della plastica che verranno prese in esame, una materia con mille 
potenzialità facile da riciclare e trasformare che, grazie alla sua estrema versatilità 

possiamo ri- utilizzare per creare divertenti personaggi 
 

Come progettare imparando da Bruno Munari  
Scopriremo come progettare attraverso l'insegnamento di  Bruno Munari, uno dei più 

importanti esponenti del Design, scopriremo l'equilibrio tra creatività e razionalità, in cui 
esperienza e gusto personale giocano un ruolo fondamentale. Studieremo i materiali e le 

tecniche costruttive, una  fase che ci permetterà di  testare materialmente le idee dei 
ragazzi, impegnati a costruire dei veri modelli fisici.   

 
Il laboratorio si caratterizza come un percorso interdisciplinare volto a promuovere nei 
partecipanti la consapevolezza delle potenzialità di comunicazione sociale dell’arte. Il 

percorso si snoda tra aspetti scientifici legati all’utilizzo delle plastiche come oggetti usa 
e getta; aspetti psicologici legati al consumismo e le possibilità creative legate al 

riutilizzo di materiali di scarto nell’elaborazione artistica. 
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OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
	
Ø Obiettivi	di	apprendimento	trasversali:	(riferire	in	modo	sintetico	quali	conoscenze,	abilità	e	competenze	

trasversali	si	dovrebbero	acquisire)	
. comprendere le potenzialità sociali dell’espressione artistica 
. fornire strumenti per comprendere la sostenibilità ambientale e le problematiche ambientali e sanitarie legate alle microplastiche 
. coinvolgere i partecipanti nell’elaborazione e realizzazione di un prodotto artistico a scopo sociale 
. promuovere l’utilizzo consapevole dei social media e migliorare la reputation dei partecipanti 
comprendere gli aspetti psicologici dello spreco; 
coinvolgere i partecipante ad un uso e riuso dellaplastica in maniera più consapevole e rispettosa dell’ambiente 
	
	
Ø Obiettivi	di	apprendimento	specifici:	(Indicare	in	modo	sintetico	gli	obiettivi	di	apprendimento	specifici	

delle	attività	proposte	)	
	
.	apprendere	le	metodologia	Bruno	Munari	
.	coinvolgere	i	partecipanti	in	tutte	le	fasi	di	un	lavoro	per	progetto:	ideazione,	approfondimenti,	realizzazione,	
comunicazione,	verifica	
.	promuovere	il	lavoro	di	gruppo	e	la	cooperazione	come	modalità	di	apprendimento	tra	pari.	
	
	
	

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
	
	
Metodo	Bruno	Murari,	Discussioni	partecipate,	progettazione	partecipata,	utilizzo	dei	social	a	scopo	sociale;	
focus	group	e	circle	time	
	
	
	
	

PERSONALE COINVOLTO   
					
Ø Docenti	coinvolti	e	n.	di	ore	di	attività	di	insegnamento	

Prof.ssa	Manuela	Tinteri		(docente	di	sostegno	e	psicologa-psicoterapeuta)	20	ore	
Ø Eventuali	esperti	coinvolti	e	n.	di	ore	previste:	
Ø Un	esperto	laureato	all’Accademia	delle	Belle	arti	e	specializzato	sul	metodo	Munari		20	ore	e	un	

esperto	laureato	in	Biologia	specializzato	in	educazione	sullo	sviluppo	sostenibile	20	ore		
Ø Eventuale	personale	di	supporto	o	assistenza:	
Ø Personale	ata,	personale	educativo	ed	OSS	per	facilitare	la	partecipazione	di	studenti	con	bisogni	

educativi	speciali	20	ore	
	
	
	
	
	
	

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI  
	

	
Ø Locali	richiesti	per	svolgere	le	attività:		

spazi	all’aperto	e	laboratorio	di	pittura	presso	la	sede	diataccata	Isa	2	
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Ø Attrezzature,	materiali	e	ausili	didattici	necessari	per	lo	svolgimento	del	progetto:	
taglierini,	forbici,	matite,	LIM,	computer,	tempere,	colla	vinilica,	carta,	matite,	pastelli,	ecc..	
	
	
	

PERIODO E TEMPI  
	
Ø Il	progetto	si	svolgerà	dal	14	giugno	al	1	luglio	
	
Ø Si	svolgerà	nei	seguenti	giorni	della	settimana		lunedì	e	venerdì	per		n.	4	max	ore	giornaliere	di		_______;	

presumibilmente	nei	seguenti	orari:	dalle	ore	9.30	alle	ore	13.30	.	
	
	
	
	

Azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi 
	
Ø Il	monitoraggio	e	la	misurazione	del	raggiungimento	degli	obiettivi	del	progetto	avverrà	attraverso	le	

seguenti	azioni	di	verifica:	
	
questionario	apprendimento.	
Questionario	gradimento	
N°	di	progettazioni	
N°	di	fumetti	realizzati	%	di	partecipazione	degli	iscritti	
N°	di	post	realizzati	
N°	di	Like	
N	di	nuovi	amici	on	line	
Commenti	sui	social	
	
	
	
	
	
Il	Sottoscritto,	presa	visione	dei	documenti	informativi	pubblicati	dall’istituto,	dichiara	la	sua	disponibilità	a	
svolgere	 il	 presente	 progetto	 nei	 tempi	 e	 nel	 periodo	 indicato	 e	 si	 impegna	 a	 rispettare	 gli	 oneri	 di	
rendicontazione	delle	attività	svolte.	
	
Sassari,	24.05.21	
In	fede	
	

	
																																																																												__________________________	
																																												

	
	

																																																																																																																																																																																																																																			


