
ALLEGATO 3 - PROGETTO LABORATORIO ALUNNI BES SCUOLA PRIMARIA 
 

1.1. Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

Magie di luce 

 

1.2  Responsabile progetto 

Indicare il Responsabile del progetto 

Lucia Baldazzini 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e la metodologia utilizzate.  

Il progetto è rivolto agli alunni diversamente abili con L.104 supportati da alcuni compagni di 

classe. 

 Obiettivi del progetto: 

 - creare ombre lunghe, larghe, grandi e piccole attraverso la magia della luce. 

 - vedere come le ombre prendono forma sul foglio 

 - giocare con le ombre 

 - catturare le diversità delle ombre 

 Finalità del progetto: 

-sperimentare emozioni e sensazioni del proprio corpo attraverso luci e ombre proiettate da fonti  

  luminose (torce)  

-animare le ombre attraverso l’uso della voce e il movimento del corpo 

-costruire delle siluette su cartoncino 

-costruire biglietti 

-dare vita a racconti fantastici 

Il progetto utilizzerà una metodologia prettamente ludica e creativa. 

 

1.4  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua; illustrare le fasi operative individuando 

le attività da svolgere  

Il progetto ha una durata di 5 incontri. Le attività inizieranno a gennaio e termineranno a maggio. 

Gli alunni verranno suddivisi in 3 gruppi che svolgeranno le medesime attività; il primo gruppo 

svolgerà le attività di lunedì, il secondo di mercoledì e il terzo di giovedì, sempre dalle 14.10 alle 

16.10. 

 

1.5  Risorse umane 

Indicare il nome dei docenti  e degli educatori  che si prevede di utilizzare.  

Pea coinvolto il lunedì: Merico Manoela - Dal Piaz Mattia     con i seguenti alunni: S.M.-C.N.-D.S. 

Pea coinvolto il mercoledì: Bonucchi Federica - Romeo M.Luisa con i seguenti alunni: K.Y.-R.S.-

D.V.S-S.S. 

Pea coinvolto il giovedì: Matta Veronica - Selva Jessica     con i seguenti alunni: I.M.-B.S.S.S.-S.F. 

Le insegnanti di sostegno parteciperanno a rotazione. 

Date degli incontri:        22-24-25/1/18       19-21-22/2/18       19-21-22/3/18     16-18-19/4/18     

                                      14-16-17/5/18 

 

1.6  Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Aula di pittura e azzurra 

Utilizzo di cartelloni neri, spago gessi, tempere, bottoni e torce 

 

 

 



➢ VERIFICA DEL PROGETTO “MAGIE DI LUCE” 

Per il progetto “magie di luce” gli alunni sono stati divisi in tre gruppi, ognuno formato da 6/7 partecipanti. 

Ogni gruppo si è incontrato una volta al mese, per cinque mesi ed ogni incontro ha avuto una durata di 2 ore. 

Le componenti principali del progetto sono state la luce e l'ombra. Attraverso attività diverse i bambini hanno 

potuto scoprire che mediante giochi di luce, la propria ombra può trasformarsi e può essere usata per creare 

oggetti, sagome e paesaggi. 

La metodologia, prettamente laboratoriale, scelta per la gestione delle attività, è risultata funzionale e ha 

coinvolto in modo positivo gli alunni ai quali ha permesso di:  

- osservare, scoprire, conoscere il contrasto luce/ombra 

- sperimentare emozioni e sensazioni del proprio corpo attraverso luci e ombre proiettate da fonti luminose 

(torce)  

- sviluppare la creatività, con l’utilizzo di colori, di materiali e di strumenti, attraverso tecniche diverse. 

- animare le ombre attraverso l’uso della voce e il movimento del corpo  

- costruire delle siluette su cartoncino e creare vere storie attraverso il gioco del teatrino 

- costruire biglietti  

- dare vita a racconti fantastici 

- favorire ed incrementare la collaborazione e il lavoro di squadra. 

- Per realizzare le attività si sono utilizzati cartoncini di color nero, matite bianche, colla, cotone, stoffa, 

stuzzicadenti, brillantini, forbici, carta velina, gessi. 

Gli elaborati sono stati esposti durante la festa finale della scuola. 

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21/05/18                                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

      
   Dott.ssa Angela Casolari 


