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ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO “PAESI RETICI” 
Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel. 0342212538  

 
                                                                                      

 

 
 
 

 

 

X SCUOLA DELL’INFANZIA  BRUNO MUNARI- TRIANGIA-PONCHIERA 

X SCUOLA PRIMARIA  CASTIONE ANDEVENNO-TRIANGIA-PONCHIERA-CREDARO 

X SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. TORELLI”- CLASSI SECONDE 
 

 

SEZIONE 

1.1. Denominazione dell’attività Indicare codice e denominazione del progetto. 

"FANTASIA, IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ - LABORATORI DIDATTICI ISPIRATI A 

BRUNO MUNARI" 

 

1.2. Responsabile del progetto Indicare il nome del docente responsabile del progetto. 

IVANA GATTI 

1.3. Obiettivi/Destinatari/Risultati attesi-prodotti 

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

Il progetto è finalizzato alla partecipazione delle scuole dell'Istituto all' Evento cittadino "Bruno Munari. Un 

tributo". L'Evento, organizzato in omaggio all'eclettismo creativo di  Bruno Munari, intende contribuire  

all'acquisizione dell'eredità munariana che ancora oggi orienta valori e obiettivi per la ricerca e la 

sperimentazione nel campo dell'arte, del design e della progettazione didattica. 

 

FINALITÀ 

 Partecipazione attiva all'EVENTO "BRUNO MUNARI - UN TRIBUTO" 
 sviluppare  la fantasia,  l'immaginazione e la creatività 

 incentivare la ricerca creativa per allargare le proprie conoscenze, trovare soluzioni, scambiare 

informazioni derivate dalle proprie esperienze 

 stimolare la comunicazione 

 

OBIETTIVI 

 sperimentare  tecniche, materiali e strumenti   

 sviluppare il senso cromatico/compositivo 

 osservare, ipotizzare effetti ottenuti con materiali  diversi 

 immaginare, inventare 

 sviluppare la curiosità, la motivazione, la memoria, la relazione pensiero/linguaggio e  pensare/fare 

 sviluppare la comunicazione attraverso la produzione di messaggi e codici diversi 

 

Metodologia 

Progettazione e organizzazione di Laboratori intesi come spazio di ricerca e di sperimentazione di  Alfabeti  e 

Metodologie ispirate al metodo B. Munari 

 

Gruppi destinatari 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PAESI RETICI"- PLESSI COINVOLTI:  

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITÀ  
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PRIMARIA CASTIONE 

ANDEVENNO 

Tutte le classi 

N° ALUNNI: 54 

TRIANGIA PRIMARIA- 

INFANZIA 

 

Primaria: tutte le classi 

Infanzia: gruppo 5 anni 

N° ALUNNI 62 

PONCHIERA PRIMARIA - 

INFANZIA 

Primaria: tutte le classi 

Infanzia: gruppo 5 anni 

N° ALUNNI 51 

MUNARI- GRUPPO 5 ANNI 

                    

                   GRUPPO 4 ANNI 

N° ALUNNI 22 

 

N° ALUNNI 28 

PRIMARIA CREDARO  

 

CLASSI 3° 

N° ALUNNI 37 

SECONDARIA TORELLI 

 

CLASSI 2°  

N° ALUNNI 48 

 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE:  conferenza/evento finale - eventuali laboratori attivati nelle 

scuole- Laboratori presso il Museo e le Biblioteche 

 

Prodotti: 

Primaria Castione Andevenno: SENSI SENZA SENSO: CREATIVITÀ SENSORIALI 

Primaria Credaro: SCRITTURE PER IMMAGINI 

Primaria/Infanzia Triangia: A REGOLA D’ARTE: le facce tipografiche, il segno e la linea 

Primaria/Infanzia Ponchiera: ASPETTO GRAFICO DEL SEGNO E DEL FROTTAGE 

Infanzia Munari: MACCHINE INUTILI 

Secondaria Torelli: MACCHINE INUTILI 

Partecipazione all'EVENTO  "BRUNO  MUNARI- UN TRIBUTO"  

- Munari per tutti : laboratori presso Museo  e Biblioteche per scuole e famiglie 

- Munari e la didattica: mostra degli elaborati prodotti dalle scuole arricchita dall'esposizione del fondo 

                                          Munari (Biblioteca Pio Rajna)  
Rapporti con altre Istituzioni  
SOGGETTO PROMOTORE DELL'EVENTO:  Associazione Amici della Biblioteca 

COLLABORAZIONI: Comune di Sondrio - Provincia di Sondrio - Museo Valtellinese di Storia e Arte-  

                                    Biblioteca Pio Rajna  
 

1.4. Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrate le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Ogni scuola definisce la propria organizzazione. I prodotti finali devono essere consegnati entro fine  

marzo 2019. L'evento è previsto nel mese di aprile 2019. 

 

1.5. Risorse umane 

Indicare i nominativi delle persone che si prevede utilizzare ( docenti dell’istituto o di altri istituti, 
collaboratori esterni, non docenti)  e il numero delle ore di impegno precisando se di insegnamento o 
di non insegnamento. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Da definire dalle scuole che aderiscono al progetto. 

 

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. 
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1.7. Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

a. Del progetto; b. degli apprendimenti; c. Indicatori di efficacia (evidenze, percentuali di successo) 

a. Valutazione progetto  - compilazione report 

b. Le scuole stabiliscono criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti 

c. Indicatore di efficacia: tutte le scuole hanno realizzato il prodotto progettato 

 
  

1.8. Attività proposta 

X progetto/attività da svolgere in orario curricolare  

 

1.9. Attività in rete 

Progetto realizzato in collegamento con il territorio        X SI         NO  

Se si, indicare con quale Ente e/o Associazione: Associazione Amici della Biblioteca, Comune e 
Provincia di Sondrio, Museo Valtellinese di storia e arte, Biblioteca Pio Rajna 

 

 

2.0    Attività da realizzare con: 

x docenti dell’istituto in orario di cattedra 

 docenti dell’istituto in orario aggiuntivo  

 esperti esterni     

 

 
Sondrio, li 16/10/2018 
 

Il responsabile del progetto 

           Ivana Gatti 
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A CURA DELLA SEGRETERIA 

Spese per il personale, per gli esperti, per il materiale ed altro (determinate come segue) 

    

Tipologia di personale n. ore Importo orario Totale lordo 

Attività di insegnamento docenti interni    

Attività aggiuntive non insegnamento docenti interni    

Attività aggiuntive assistenti amministrativi    

Attività aggiuntive collaboratori scolastici     

a) Spese per il personale interno  Totale   

b) Oneri riflessi sulla spesa per il personale     

 a carico dipendente 9,10%    

 INPDAP carico amministrazione 24,20%    

 INPS 1,61%    

 IRAP 8,50%    
 

c) Lezioni personale esperto esterno    

d) Oneri riflessi sulla spesa per gli esperti esterni    

 INPS a carico esperto (1/3 del 16€ o 23,50%)    

 Ritenuta erariale    

 INPS carico amministrazione (2/3 del 16€ o 23,50%)    

 IRAP 8,50%    
 

A Spese per personale docente e per esperti esterni (a+b+c+d) Totale  
 
 

B Spese per il funzionamento di gestione (compreso l’acquisto materiali)   

  carta   

  cancelleria   

  pubblicazioni   

  materiale informatico   

  software   

  altro materiale didattico   

  trasporto   

  spese di missione   

  spese di investimento   
 

C Spese di progettazione, valutazione, documentazione   
 

  Totale  

 


