ISTITUTO COMPRENSIVO “V. MUZIO”
Scuola Secondaria di I grado – a.s. 2016/17
1 – 2 – 3 Marzo 2017

“Laboratoriando”

“Tesa a favorire la maturazione globale dell'alunno e il suo inserimento in
una società, in continua trasformazione, impregnata di una molteplicità di
linguaggi di comunicazione, la Scuola Secondaria di 1° grado promuove
acquisizioni aggiuntive, relative ad ambiti diversi, da quello di tipo classicoumanistico a quello più funzionale di tipo espressivo e tecnico-operativo fino
al multimediale.” (PTOF 2016-2019)

LABORATORIO
TECNICO-ARTISTICO
Il laboratorio tecnico artistico nasce con lo
scopo di valorizzare l’importanza del “fare” e
del “saper fare” accompagnando gli studenti
dal lavoro cooperativo di progettazione al
prodotto finale concreto, prova tangibile delle
proprie competenze raggiunte.

LABORATORIO
LOGICO-MATEMATICO
Il laboratorio nasce dall’esigenza di dare
spazio ad una matematica più attiva,
concreta, giocosa che stimoli gli alunni a
trovare soluzioni in modo autonomo senza
preoccuparsi della valutazione, in cui l’errore
rappresenti una sfida da superare e non un
ostacolo e la collaborazione sia ingrediente
basilare per crescere insieme.

LABORATORIO
LINGUISTICO-ESPRESSIVO
Il percorso proposto rappresenta un'offerta di
tipo ludico-esperienziale che consentirà
all’alunno di apprendere, in modo piacevole e
in contesti stimolanti. Il laboratorio si propone
di privilegiare l'aspetto della comunicazione
orale, l'ascolto, la conversazione,
l'acquisizione di un lessico appropriato, in
modo attivo e attraverso esperienze dirette.

OBIETTIVI TRASVERSALI

 acquisizione e consolidamento di competenze
trasversali:
autocontrollo,

consapevolezza
senso

di

emotiva,

responsabilità,

accettazione di regole, ruoli e funzioni
 recupero/acquisizione delle abilità operative e
manuali, espressive e grafiche, comunicative e
logico-matematiche
 acquisizione di abilità operative gratificanti
 allargamento degli interessi
 potenziamento delle capacità organizzative
 recupero della motivazione

 contenimento

dell’insuccesso

educativo

e

scolastico

RISULTATI ATTESI

 diminuzione

delle

manifestazioni

comportamentali antisociali o auto-emarginanti
 produzione di progetti per la realizzazione di
oggetti
 produzione di lavori realizzati dagli allievi

METODOLOGIA



analisi di eventi e situazioni



analisi di documenti specifici



costruzione di modelli per prendere decisioni



formulazione di problemi ed ipotesi di
soluzioni



uso di linguaggi espressivi diversi



progettazione di esperienze ed elaborati

TEMPISTICA: 1 – 2 - 3 Marzo 2017 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i docenti in servizio

DESTINATARI: tutte le classi
ORGANIZZAZIONE: suddivisione delle classi in piccoli gruppi eterogenei con alunni
provenienti dalle diverse classi
mercoledì 1/03/17

giovedì 2/03/17

venerdì 3/03/17

Classi prime

Lab. Logicomatematico

Lab. Tecnico-artistico

Lab. Linguisticoespressivo

Classi seconde

Lab. Linguisticoespressivo

Lab. Logicomatematico

Lab. Tecnico-artistico

Classe terze

Lab. Tecnico-artistico

Lab. Linguisticoespressivo

Lab. Logicomatematico

