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Laboratori del Tempo Prolungato 
 

 

 

Laboratorio di 
midollino  

L’attività di laboratorio mira a far apprendere agli alunni (di prima e seconda) 
l’arte dell’intreccio mediante l’uso del midollino e di appositi strumenti. Nell’arco 
di tempo di un quadrimestre, i ragazzi imparano a realizzare prodotti di 
artigianato (piccoli contenitori, ceste, portapenne, svuota - tasche e tutto ciò che 
la creatività dei piccoli artigiani suggerisce). 
L’attività manuale è sempre preceduta da una fase di progettazione: gli alunni, 
mediante l’uso della scheda tecnica, definiscono funzione, forma, dimensioni 
dell’oggetto che desiderano realizzare.  
Essi imparano quindi a realizzare non solo progetti completi e corretti 
(consolidano quanto imparano nelle ore curricolari di Tecnologia), ma anche 
prodotti artigianali conformi al progetto iniziale. Imparano inoltre ad apprezzare il 
valore dell’artigianato; ad osservare e valutare in modo critico un prodotto; a 
riflettere sul percorso svolto (competenze acquisite e conquiste personali). 

 

Canzoni poetiche e 
poesie canore 
 

ll laboratorio ha la finalità di avvicinare gli alunni al testo poetico, generalmente 
ritenuto ostico, noioso e lontano dal vissuto quotidiano degli adolescenti, 
attraverso l’ascolto e la comprensione di canzoni  proposte dai ragazzi stessi. Si 
basa sulla convinzione che il protagonismo degli alunni, la dimensione ludica, 
l’utilizzo di strumenti multimediali e il ricorso a materiale autentico facilitino 
l’attivazione della motivazione, da una parte, e stimolino la cooperazione e il 
coinvolgimento emotivo, dall’altra. 
All’ascolto della canzone, supportato eventualmente  dalla proiezione di un 
video, seguirà l’analisi guidata del contenuto e degli aspetti formali del testo, da 
intendere, quindi, anche come oggetto letterario. Successivamente, il docente 
proporrà dei testi poetici analoghi per contenuto e forma, in modo da far cogliere 
le somiglianze tra i due generi. 
Il laboratorio si baserà soprattutto su cooperative learning. 

Cinematografia- 
educazione 
all’immagine 

ll laboratorio di cinematografia guida i ragazzi alla comprensione del linguaggio 
delle immagini attraverso l’analisi di quanto hanno realizzato altre persone e 
attraverso la realizzazione di prodotti video autonomi. Dalla scelta di una storia 
da raccontare, alle riprese, al montaggio i ragazzi vengono guidati nel 
riconoscere l’importanza del significato del messaggio: tecniche e strumenti 
diversi sono il supporto necessario allo scopo.   

Il giornalino d’istituto Il progetto del giornalino nasce con lo scopo primario di avvicinare i ragazzi alla 
scrittura e all’attualità, sviluppare il piacere di scrivere e la creatività, potenziare 
le competenze linguistiche. Attraverso le attività del laboratorio pomeridiano, gli 
alunni progetteranno e realizzeranno il loro giornalino e, collaborando per un 
progetto comune, comprenderanno l’importanza del lavoro cooperativo e della 
condivisione delle responsabilità. Il giornalino, inoltre, costituisce anche un 
importantissimo nesso di collegamento con la realtà esterna al mondo scolastico, 
un modo per rendere visibili le attività della scuola e le esperienze, non solo 
didattiche,  che vedono protagonisti gli alunni e  per approfondire tematiche 
legate al territorio.  Ognuno potrà trovare ospitalità in queste pagine per 
raccontare qualcosa del proprio mondo, i più piccoli con i disegni, i più grandi 
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con i loro articoli.  

Pittura su stoffa Il laboratorio, attraverso la sperimentazione  della tecnica  pittorica  su stoffa, si 
prefigge di  potenziare negli alunni  le capacità di esprimersi  e comunicare in 
modo creativo e personale, di  sviluppare in essi  la  sensibilità estetica  e le 
capacità   di progettazione. 
E’ aperto a un numero massimo di dieci alunni, da inserire nel  laboratorio sulla 
base del possedimento dei seguenti prerequisiti: 
-  interesse per le attività pittografiche; 
-  sufficiente autonomia  nel disegno a mano libera e  nell’utilizzo dei colori ad   
acquerello e/o a  tempera; 
-  capacità di coordinazione oculo - manuale; 
-  utilizzo di  prassie fini; 
- più che sufficienti capacità di  osservazione, descrizione, lettura e 
comprensione di  immagini e opere   d’arte; 
-  autonomia nella  lettura e nella  comprensione del testo di Storia dell’arte; 
-  capacità minime di ideazione e progettazione creativa. 

Laboratorio creativo 
manipolativo -
découpage 

I laboratori di découpage sono rivolti a tutti coloro che desiderano esprimere la 
loro creatività e realizzare oggetti unici e personalizzati. Il découpage è un 
metodo facile da apprendere che consente di decorare gli oggetti, dar loro vita e 
realizzare piccole opere d’arte secondo i propri gusti. 
Il progetto prevede attività finalizzate allo sviluppo della manualità fine e globale. 

Drammatizzazione e 
coreografia 

Il corso di drammatizzazione si attua per fasi: la prima consiste nell’analizzare 
lo spazio scenico, gli “strumenti” del corpo e della voce, attraverso esercizi mirati; 
in una seconda fase, si attua l’improvvisazione verbale e non verbale e in una 
terza si preparano semplici testi e si rappresentano nell’ordine concepito. Infine 
si selezionano testi più complessi da studiare a memoria ed interpretare con 
espressività. 
Le lezioni di coreografia consistono nello scegliere brani musicali che si 
adattano ad una rappresentazione in forma di balletto eseguito da più soggetti 
tra essi coordinati. Per far ciò occorre progettare una serie di movimenti, figure, 
gesti ed espressioni del corpo in armonia con il tema musicale. 
Il fine è quello, tra l’altro, di favorire la conoscenza e l’espressione di sé in quanto 
individuo unico, ma anche in relazione con il mondo e con gli altri, di sviluppare 
competenze comunicative intese come acquisizione di una maggiore 
consapevolezza e capacità espressiva. L'attività favorisce l'autostima attraverso 
la realizzazione di lavori personali per una migliore integrazione sociale dei 
soggetti che presentano difficoltà relazionali. 

Fumetto Negli anni, grazie al progetto, diverse storie a fumetti sono state completate e 
sono fruibili dalle varie classi presenti nel nostro I.C. 
Sono divenute un’occasione per introdurre in modo diverso gli alunni alla 
letteratura, al teatro, al piacere della lettura personale (alcuni fumetti nascono da 
rielaborazioni di opere shakespeariane, da sceneggiature di racconti 
contemporanei, altri lavori consistono in piccole storie interamente inventate e 
trasformate in fumetti dagli alunni). Il laboratorio fumetto si propone di continuare 
su questa strada quindi di far lavorare gli alunni partecipanti sia ad una storia di 
grande respiro da cambiare e drammatizzare – sceneggiare – illustrare - 
doppiare utilizzando anche i mezzi informatici (lavoro della durata di un intero 
anno scolastico), che ad un fumetto interamente creato da loro (questo lavoro 
riempirà gli spazi liberi lasciati dall’impegno principale) 

Progetto Ket for 
schools 

Laboratorio annuale di due spazi settimanali in preparazione all’esame KET  
(Key English Test) FOR SCHOOLS. 
Questo test è una certificazione esterna, rilasciata da un  ente certificatore 
riconosciuto a livello internazionale che attesta  le competenze comunicative 
acquisite dagli studenti in lingua inglese. I parametri degli enti certificatori sono 
conformi alla scala globale di riferimento del Consiglio d’Europa. Tale 
certificazione  è riconosciuta fuori dal percorso scolastico e dai confini nazionali. 
I candidati che superano questo esame sono in grado di soddisfare le primarie 
necessità di comunicazione nelle situazioni più comuni. 
Alle famiglie degli alunni del Tempo Prolungato spetta solo il pagamento 



dell’iscrizione all’esame finale. Lo stesso corso viene proposto anche agli alunni 
del Tempo Normale come attività facoltativa a pagamento. 

Laboratorio ceramica  Gli alunni lavorano la creta, per realizzare vari oggetti tridimensionali che poi 
verranno cotti nel forno e successivamente decorati. L'obiettivo è quello di saper 
realizzare un'idea dandole forma attraverso la materia, sviluppare la manualità, 
saper riutilizzare le conoscenze apprese sulla modellazione. 

 


