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1. Il Progetto è destinato a tutti gli studenti della scuola media. Ogni quadrimestre accedono 

alle attività di Laboratorio del “Progetto A”  ca. 90 studenti/sse su 450 iscritti. 

 

2. Contesto: la scuola media ha 450 studenti ed il bacino di utenza è rappresentato dai 

quartieri a nord di Trento. Esso si caratterizza per una presenza storica e numericamente 

significativa di famiglie con background migratori; sul territorio sono presenti inoltre 

importanti insediamenti abitativi  di edilizia popolare. La scuola vive attraverso la sua 

utenza sia forti istanze di integrazione sociale e culturale che le fatiche e le contraddizioni 

dei fenomeni migratori. E' presente inoltre  un numero relativamente alto di minori 

provenienti da nuclei familiari deboli spesso con fragilità parentali significative. La scuola 

lavora in rete con diverse realtà educative del territorio e con i servizi sociali e sanitari. Sono 

inseriti 35 studenti con cert.L.104/92 (di cui 3 diagnosi adhd, 1 autismo, 1 non udente, 1 

tetraplagia e ipovedente) e 38 studenti con diagnosi DSA. 

 

3. Il progetto prevede l’attivazione di attività laboratoriale (legatoria, falegnameria, 

manutenzione bici, gite in bici, giardino, pasticceria, burattini, natale/carnevale, pizza, ecc) 
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in orario obbligatorio per ca. 50h di lez/sett (cfr. orario attività). L’attività è svolta da 

insegnanti curricolari e da educatori. Presupposti educativi del Progetto: contratto 

formativo con studente, attenzione nella formazione di gruppi dei pari, attenzione alle 

procedure tecnico-pratiche (FARE) e ai processi metacognitivi (SAPERE FARE/CONOSCERE) 

degli studenti, valutazione degli esiti di prodotto (standard di qualità socialmente 

riconoscibili) e  di processo, ed integrazione degli stessi nel curricolo disciplinare. Il periodo 

di inserimento nel laboratorio varia da studente a studente, dal tipo di attività intrapresa e 

naturalmetne dagli obiettivi del percorso. Obiettivi: potenziamento dell'offerta formativa e 

diversificazione degli stimoli attraverso curricola che realmente incontrano le diverse 

intelligenze ed i diversi livelli di competenze, nei vari ambiti degli apprendimenti,  al fine di 

rendere il contesto educativo integrante, capace di attivare in tutti ed i ciascuno senso di 

appartenenza, motivazione ad imparare, strategie di  insegnamento-apprendimento 

efficaci.  

 

4. ll Progetto si attua secondo due direttrici: a) attività tecnico pratiche per la realizzazione di 

strumenti/happening utili alla classe per l'insegnamento-apprendimento di contenuti 

disciplinare (es: plastico tridimensionale della penisola scandinava, linea del tempo, english 

breakfast, teatrino dei burattini,  preparazione bici per/organizzazione di ciclotour,  ecc). Il 

percorso viene co-progettato dagli insegnanti curricolari il referente del laboratorio ed il 

gruppo classe; questo  partecipa all’attività generalmente in piccoli gruppi a turnazione ; b) 

attività di laboratorio a sostegno di interventi educativi personalizzati e per il rinforzo di 

strategie cognitive (es: sostegno alla motivazione, rinforzo di capacità attentive e di 

concentrazione, potenziamento del problem-solving e del metodo di lavoro attraverso 

attività di legatoria, falegnameria, cucina, giardino, ecc). In  entrambi i casi  il CdC indirizza 

l'attività del laboratorio, stabilisce i risultati attesi e le modalità di verifica e valutazione. Fa 

un contratto formativo con lo studente/gli studenti e informa la famiglia. Un docente del 

CdC fa da referente per il progetto personalizzato e da garante per il monitoraggio 

dell'attività e la valutazione dei risultati. Il laboratorio è tenuto da un insegnante o da un 

educatore che assumono l'analisi del CdC, affiancano gli studenti  nel percorso e ne 

valutano i risultati che comunicano al CdC.  

 

5. Risultati raggiunti: Esempio a) produzione di un plastico rappresentante la penisola 

scandinava. Ambito disicplianre: lettere. Spazio/tempo: laboratorio di legatoria, 2h/sett  nei 



mesi di ottobre e novembre. Insegnante di lettere in compresenza con educatrice/ins di 

sostegno guidano il processo creativo e metacognitivo. Partecipazione di tutti gli studenti su 

compiti diversi: raccolta info geografiche, definizione dimensioni del plastico, lavoro al 

plastico, schede di sintesi del lavoro svolto, schemi per la verifica degli apprendimenti, 

strumenti di autovalutazione  per gli studenti. 

 

Esempio b) partecipazione al laboratorio di legatoria: produzione di un raccoglitore. Nel piccolo 

gruppo lo studente viene guidato a potenziare quelle  competenze  cognitive e relazionali  per le 

quali l'offerta didattica tradizionale in classe si è dimostrata insufficiente: motivazione al 

lavoro/studio, attenzione e concentrazione su attività tecnico pratica, nuova e diversa esperienza di 

relazione con i pari e con il docente, processo di rielaborazione, esperienza di autovalutazione dei 

risultati. Il periodo di inserimento nel laboratorio varia da studente a studente, dal tipo di attività 

intrapresa e naturalmetne dagli obiettivi del percorso. 

Valutazione: a) tutti gli studenti  partecipano attivamente ed in prima persona al processo di 

apprendimento-insegnamento in un contesto integrante.  

b) gli studenti trovano nelle attività/tempi/contesto di laboratorio occasioni di apprendimento 

gratificanti e vengono guidati a prendere consapevolezza dei risultati grazie anche alla dimensione 

concreta dell'esperienza. Ciò previene il disagio scolastico e la sensazione di estraneità derivante 

da contesti didattici statici e tradizionali. L'integrazione nel curricolo è garantita dalla precisa 

definizioni dei risultati perseguiti attraverso il laboratorio e l'assunzione della valutazione degli 

stessi dal CdC. 

 

6. Materiali: documenti di programmazione (all.1)/valutazione (all.2), calendario attività 

(all.4), tempi/modi/persone della verifica (all.3), Cartella di foto. In sede di Convegno: 

powerpoint, materiale cartaceo (quaderno di laboratorio tenuto da studente, prodotto di 

legatoria, ) 


