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Livelli rilevati 

L’Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica è indirizzata a due allieve della 

classe. Da una prima esamine le allieve dal carattere mite e timido, rivelano un certo impegno 

nell’ascolto e nelle attività tecnico-pratiche, presupposti necessari per sviluppare positivamente gli 

apprendimenti. La presentazione della materia ha suscitato curiosità e interesse nell’applicazione 

delle tecniche da sperimentare, stimolando l’entusiasmo nell’intraprendere questo percorso 

formativo. Le capacità emerse nelle esercitazioni grafiche rivelano un livello di partenza base, si 

dovranno dunque affinare e sviluppare attraverso le varie attività. Dall’osservazione effettuata 

l’atteggiamento risulta rispettoso delle regole, con atteggiamenti comportamentali educati verso il 

docente e l’istituzione scolastica. Nel complesso le allieve possiedono i prerequisiti necessari per 

attuare una proficua azione educativa laboratoriale. 

Finalità 

 Il laboratorio viene visto come contenitore di insegnamenti, con funzione prevalentemente      

orientativa verso l'arte;  

 Creare un percorso propedeutico di apprendimenti coerente alle metodologie di applicazioni 

del fare ceramica, flessibile e rispondente alle attitudini e alle capacità degli alunni. 

Obiettivi minimi generali: 

 Conoscere il modo di fare ceramica teoricamente e praticamente, attraverso l'applicazione di 

mezzi e semplici tecniche operative specifiche; 

 Conoscere gli strumenti, il loro uso e manutenzione; 

 Conoscere i materiali, complessivamente, con indicazioni sull'uso e nel rispetto della 

sicurezza alla salute e all'ambiente. 

Contenuti 

 Realizzazione di semplici proposte compositive, o singoli oggetti; 

 saper usare gli strumenti con padronanza; 

 varie tecniche di realizzazione di un manufatto; 

 approfondimento di tecniche a scelta o specifiche, secondo il livello di capacità; 

 realizzazioni di gadget studiati precedentemente. 

 

 

 



Metodologia: 

Si presterà particolare attenzione alla valorizzazione della didattica laboratoriale, per offrire agli 

alunni occasioni di sperimentare, agire, esprimere e costruire, per apprendere attraverso l’azione. In 

particolare, saranno valorizzati: - il dialogo, la riflessione e il confronto; - l’attività collaborativa come 

contesto sociale di scambio e di comunicazione, di significati e di idee per la costruzione della 

conoscenza; - le produzioni grafico-pittoriche per sviluppare l’espressione e la conoscenza di sé stessi 

e delle proprie emozioni, nonché per favorire la creatività ed il pensiero divergente; - esercitazioni 

pratiche di uno o più metodi inerenti semplici applicazioni. 

Strumenti di lavoro: 

Attrezzature di laboratorio, attrezzature multimediali, fotocopie, audiovisivi, altri testi ed uso 

dell’aula di informatica e di Internet. Ricerca di argomenti in modo semplice, applicazioni di mezzi 

e tecniche e semplici disegni per facilitare la realizzazione. 

Verifica e valutazione: 

 Saranno valutati l'acquisizione degli obiettivi educativi, delle competenze proprie della materia da 

parte dell'allievo, insieme alla qualità degli elaborati svolti durante le esercitazioni pratiche e la 

capacità di organizzare il lavoro nel rispetto dei tempi di consegna. L'insieme di questi elementi darà 

la valutazione generale che avrà scansione trimestrale. 
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