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Le insegnanti della scuola, nel loro percorso di sperimentazione di una
DIDATTICA LABORATORIALE, hanno progettato nella settimana dal 13 al
18 settembre 2022 dei laboratori in verticale, ovvero gruppi di alunni di
diverse classi. Tale scelta è stata motivata da una filosofia EDUCATIVA-
DIDATTICA che vede:

• un ruolo attivo dello studente;
• lo svolgimento di un’attività di una certa durata e finalizzata alla
realizzazione di un prodotto;
• l’avere a disposizione una postazione di lavoro individuale o di gruppo
dotata di strumenti da utilizzare a seconda della fase di lavoro;
• una certa autonomia nello svolgimento delle attività e l’assunzione di
responsabilità per il risultato;
• l’esercizio integrato di abilità operative e cognitive;
• l’utilizzo contestualizzato di conoscenze teoriche per lo svolgimento di
attività pratiche;
• il collaborare con altri compagni anche di età diverse nelle diverse fasi del
lavoro.



IL TEMA CONDIVISO TRA LE VARIE DISCIPLINE E’ STATO
QUELLO DELLA: 

PIRATERIA!
A giugno del 2022 le Insegnanti hanno scelto questa tematica per i 
seguenti motivi:
-I pirati di oggi sfidano le convenzioni esattamente come i pirati delle 
storie di avventura;
- soprattutto i giovani pirati di oggi ci portano a riflettere su quello 
per cui ha senso lottare: la salvaguardia del nostro pianeta, i diritti 
dei giovani, dei bambini e delle bambine (gli attuali da cercare e 
trovare);
- l’affrontare l’eterno dilemma tra il rispetto o la trasgressione delle 
regole;
-la partecipazione dei nostri alunni allo spettacolo teatrale 
interattivo “Chiara o Serafina?”, opera lirica di Gaetano Donizetti: 
una versione ridotta per avvicinare i bambini e i ragazzi all’opera 
lirica.



LA NOSTRA 
ORGANIZZAZIONE 

SETTIMANALE



LE NOSTRE CIURME



PITTURA
Docenti conduttori del laboratorio: 

Roberta Felline - Patrizia Ferretti



OBIETTIVI:
•promuovere il lavoro di gruppo attraverso 
la didattica laboratoriale
•favorire il lavoro tra alunni di diverse classi 
per raggiungere uno scopo comune. ATTIVITA’:

1.la realizzazione di un personaggio 
per ogni alunno scelto tra i vari pirati 
di una ciurma
2.la realizzazione di cartelloni con le 
frasi della canzone ”i pirati del 
riciclaggio” proposta nel laboratorio 
di musica e utilizzata per la festa 
finale
3.la realizzazione di cartelloni con vari 
paesaggi nei quali inserire i 
personaggi colorati dagli alunni







MUSICA
Docenti conduttori del laboratorio: 

Nespoli - Scalese - Albanese



OBIETTIVI:
•il ritorno a relazioni interpersonali più 
allargate, oltre la propria classe o fascia di 
appartenenza
•lo sviluppo dell'ascolto interno e dell'ascolto 
degli altri
•il potenziamento di un pensiero ecologico per 
rispetto dell'ambiente.

ATTIVITA’:
1.presentazione animata in cerchio dei
componenti del gruppo ( Noi siamo onde)
2.attività di ascolto del proprio respiro che si
muove: il respiro come un'onda continua
dentro di noi. Animazione del respiro
attraverso il movimento delle onde.
3.attività di ascolto delle onde del mare ad occhi
chiusi e ascolto interno
4.rappresentazione grafica dell'onda che sento
di essere prendendo spunto dalle illustrazioni
dell'albo "Ondario"
5.creazione di un'opera grafica condivisa:
siamo onde, siamo mare
6.canto "I pirati del riciclaggio" per
sensibilizzare gli alunni ad un pensiero
ecologico
7.animazione del canto proposto attraverso una
semplice danza che prevede la
differenziazione dei rifiuti come momento di
consapevolezza condivisa.







LETTURA
Docenti conduttori del laboratorio: 

Mafalda Zirilli - Emanuela Di Vita



OBIETTIVI:
•sviluppare la capacità di ascolto
• comprendere il contenuto della storia
• riflettere sul messaggio comunicato dalla 
storia

ATTIVITA’:
• Lettura animata della storia “Il pirata dell’ 
anno”da parte delle insegnanti
•Riflessione collettiva sui temi emersi : 
amicizia,aiuto reciproco,empatia e capacità di 
accettare la sconfitta.
•Suddivisioni degli alunni in piccoli gruppi e 
realizzazione di un segnalibro a tema con 
cartoncino riciclato.







ORTO
Docenti conduttori del laboratorio: 

Berlanda Laura- Sergi Monya- Milanesi Cristiana- Tironi 
Tiziana



OBIETTIVI:
• Favorire un approccio 
all’educazione ambientale
attivo.
• Sperimentare il contatto con 
la terra attraverso la messa a 
dimora e la cura di alcuni 
ortaggi ed erbe aromatiche.
• Conoscere alcuni termini 
specifici dell’ortocoltura 
e nomi e caratteristiche 
principali degli ortaggi piantati.
• Prendersi cura di una parte 
del giardino della scuola.
• Favorire il lavoro cooperativo
tra alunni di diverse classi per 
raggiungere uno scopo 
comune.

ATTIVITA’:
•Gli alunni di ogni gruppo, 
composto da 14/15 bambini dalla 
seconda classe alla quinta, si sono 
dedicati ad una delle cinque prose 
dell’orto preparando il terreno 
per mettere a dimora i seguenti 
ortaggi autunnali:

cavolo nero- cavoletti di 
Bruxelles- verza- cavolfiore -
broccolo
oppure per piantare nelle 
fioriere le erbe aromatiche: 
rosmarino- salvia- menta-
timo-origano

•Ognuno ha infine descritto con 
un disegno l’attività svolta e 
scritto una breve riflessione 
seguendo domande- guida.







ARTE
Docenti conduttori del laboratorio: 

Laura Cacciamatta - Catia Dinino



OBIETTIVI:
• “creare” come processo 

di insegnamento che ha 
come scopo prioritario il 
miglioramento della 
qualità dell’ 
apprendimento, ai fini di 
una serena e proficua 
integrazione di tutti i 
bambini.

• Valorizzare le capacità 
personali di: autonomia, 
autenticità, autostima, 
senso di appartenenza 
alla collettività, 
collaborazione e 
cooperazione.

ATTIVITA’:
Il laboratorio di arte è stato suddiviso in due 
sotto-laboratori:

1) il primo ha realizzato con carta da 
giornale e carta da riciclo il cappellino da 
pirata da indossare nella giornata 
conclusiva della settimana di accoglienza.

2) il secondo ha realizzato un Galeone 1x3 
con scatoloni di cartone, fogli, scotch, 
pennelli e tempere, cartelloni per le vele, 
cartoncini per scialuppe e cannoni; al fine 
di poter creare un’ambientazione in linea 
con il tema dell’anno “i pirati e i corsari”.
Nella giornata conclusiva della settimana 
dell’accoglienza sono state realizzate 
delle fotografie di ogni classe all’interno 
della barca e i bambini indossavano la 
benda nera da pirata e il cappello 
realizzato in carta.







E INFINE LA FESTA FINALE!





GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE!!!
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