
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RACHEL BEHAR” 

Scuola “ROGNONI” – SOZZAGO 
 

 

PROGETTO “DECORIAMO CON IL DECOUPAGE” 

 
Per l’anno scolastico 2019/2020 le insegnanti del Plesso intendono proporre un progetto 
artistico basato sul decoupage. L’attività sarà essenzialmente pratica, costituita da un 
laboratorio creativo che metterà in luce le abilità artistiche di ogni bambino.  
Curatrice del progetto sarà l’artista Cristina Linetti. 
 
MOTIVAZIONI: Il percorso artistico proposto metterà in rilievo il potenziale creativo di ogni 
bambino. Stimolare la creatività, il senso estetico e le abilità manuali sono un compito che la 
scuola non può trascurare nel percorso di sviluppo della personalità. Attraverso attività 
pratiche divertenti, ma al tempo stesso che richiedo una riflessione e una semplice 
progettazione del proprio lavoro, guida i bambini verso un percorso di sensibilizzazione all’arte 
e alla creatività che permette di attribuire agli oggetti non solo un aspetto diverso, ma anche 
una diversa funzionalità, imparando che attraverso il recupero dei materiali ciò che è vecchio 
può trasformarsi in qualcosa di nuovo. 
 

FINALITÀ 
 Rielaborazione di materiali in modo creativo; 
 Potenziamento della capacità creativa individuale; 
 Sviluppo armonico della personalità degli alunni con la valorizzazione di se stessi e degli 

altri; 
 Attività di stimolo all’estro ed alla manualità.  
 
OBIETTIVI  
 Aiutare i bambini a rendersi sempre più autonomi, inteso come costruzione della capacità di 

fare, di “saper fare” e di “stare bene” vivendo rapporti di raffronto e confronto con gli altri; 
 Incrementare la creatività attraverso la scoperta e l’uso di materiali diversi; 
 Sviluppare manualità ed attenzione per il lavoro da svolgere; 
 Sviluppare il coordinamento oculo-manuale e stimolare l’attenzione verso il lavoro da 

svolgere; 



 Sviluppare ed esprimere in maniera utile il proprio potenziale creativo, ovvero la propria 
fantasia e la propria espressività; 

 Il lavoro di gruppo servirà per migliorare la socializzazione e la cooperazione. 
 
 
TEMPI: L’attività sarà svolta in quattro incontri della durata di un’ora ciascuno durante il 
secondo quadrimestre.  
 
METODOLOGIA: Gli alunni saranno condotti a sperimentare le proprie capacità artistiche/ 
manipolative e si privilegeranno esperienze concrete.   
I bambini avranno la possibilità di capire come riutilizzare oggetti di uso domestico, 
trasformandoli in oggetti personalizzati, sviluppando così un proprio gusto artistico. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: La verifica sarà effettuata in itinere durante l’intero percorso e sarà 
svolta sulla base della produzione degli alunni, sull’osservazione del loro livello di 
partecipazione e coinvolgimento e sulla loro capacità di cooperare con i propri compagni.  
 
 
 

La responsabile del progetto 

Sara Fiorentini 


