
SCUOLA DELL’INFANZIA: Creatività, straordinaria quotidianità 

Cantare Insieme Fa 
Bene Al Cuore! 
 
Musica 
 
Infanzia 

LABORATORIO CORALE 
La realtà sonora e la musica diventano parte integrante della vita del bambino sin 
dalla nascita. Ancor prima che si stabiliscano i primi contatti con l’ambiente 
attraverso la vista e il tatto, al bambino giungono i suoni e i rumori della vita 
quotidiana: la voce di mamma, i rumori di casa, la televisione ecc.. A questo 
sfondo sonoro si aggiungono le prime canzoni e melodie che il bambino ascolta e 
che costituiscono un punto di partenza per lo sviluppo della sua sensibilità, del 
suo orecchio e della sua musicalità. Il suono come la forma, il colore, il tatto, il 
sapore, l’odore è una delle fonti primarie del conoscere e ancor prima di essere 
considerata essenziale allo sviluppo cognitivo, la musica fa parte del vissuto 
emotivo del bimbo. La musica influisce positivamente sulla formazione del 
cervello, accresce l’intelligenza, la sensibilità e il senso estetico del bambino. 
Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il 
ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. 
Inoltre l’ esperienza corale è un ottimo strumento di socializzazione, in cui vivere 
e liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, 
mettendo in gioco la personale capacità di improvvisare e usare 
l’immaginazione.L’età prescolare è la migliore per l’apprendimento della musica; 
è stato provato che in questo particolare momento della vita le potenzialità uditive 
sono massime; ogni linguaggio quindi, compreso quello musicale, viene appreso 
con estrema facilità e naturalezza. 
FINALITA': l'insieme delle attività proposte nel corso degli interventi hanno come 
finalità lo sviluppo delle competenze musicali di base nel contesto della scuola 
dell’ infanzia. Lo strumento didattico privilegiato in questo percorso è costituito dal 
CORO CLASSE, concepito nelle sue molteplici valenze educative nel campo 
della scoperta della voce, dell'ascolto, della sincronia,dell'espressione. 
OBIETTIVI: durante gli incontri verranno proposte attività aventi come obiettivo di: 
– stimolare la sinergia suono-movimento 
– favorire un uso del corpo funzionale all'emissione vocale 
– esplorare le potenzialità della propria voce 
– educare all'ascolto e all'intonazione 
– rinforzare la memoria linguistica 
– favorire un uso espressivo della voce 
– favorire un uso ordinato dello spazio 
– creare il senso di partecipazione alle attività collettive 
– responsabilizzare il singolo per la buona riuscita del gruppo 
METODOLOGIE: Il gioco costituisce la risorsa privilegiata di apprendimento: 
attraverso esso vengono proposte a rotazione attività di tipo pratico ed espressivo 
che hanno lo scopo di far sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: 
vocalità, movimento, gesto, scansione verbale, uso di strumenti,  
drammatizzazione, lettura e scrittura musicale. 
ATTIVITA': le attività proposte riguarderanno le seguenti aree di interesse: 
Spazialità e postura: 
– creazione di momenti su pattern ritmici o frasi musicali 
– esercizi tratti dalle tecniche teatrali per la gestione dello spazio 
– esercizi di reazione a stimoli sonori 
– esercizi volti a scoprire gli stati di ipertonia e ipotonia 
Scoperta della voce e orecchio: 
– esercizi di educazione dell'orecchio tramite differenze 
– semplici vocalizzi adatti all'età 
– esercizi di mobilità della mandibola e della lingua 
Repertorio: 
– canti corali di adeguata difficoltà 
– semplici performance di body percussion 
Memoria ed espressione: 
– giochi di drammatizzazione a partire dai testi dei brani corali 
– apprendimento per imitazione 
Allenamento all'esecuzione: 
– simulazione di situazione concertistica 
– posizionamento del coro e saluti al pubblico 



ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI: 
In ciascuno degli interventi, della durata di un'ora ciascuno, saranno presentare 
una serie di attività al fine di favorire l'attenzione e un'integrazione degli 
apprendimenti. 
Gli ultimi interventi saranno dedicati alle prove per una esibizione finale aperta ai 
genitori e all’intera comunità scolastica durante la quale i bambini avranno la 
possibilità di mostrare quanto appreso. 
Le modalità di verifica e valutazione finali saranno, quindi, l’osservazione 
sistematica degli alunni, la raccolta delle loro impressioni – verbali e non – e 
l’utilizzo di griglie, nelle quali annoteremo i miglioramenti osservati ed infine il 
raggiungimento degli obiettivi preposti all’inizio del ciclo di incontri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scoprire Se Stessi 
Attraverso L'arte 
 
 
Pittura E 
Manipolazione 
 
Infanzia 

Il modulo si articolerà in 30 ore 
Obiettivi: 
- esprimere emozioni attraverso differenti modalità espressive 
- sperimentare e utilizzare materiali e strumenti 
- approcciarsi all'arte con differenti tecniche espressive e creative 
- sviluppare interesse per la fruizione di opere d'arte 
- sviluppare il senso dell'identità personale 
- riflettere e confrontarsi con gli altri bambini 
- percepire il potenziale espressivo del proprio corpo 
- interagire con gli altri nella comunicazione espressiva 
- comunicare agli altri emozioni e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
Contenuti: 
Il primo ciclo di incontri avrà come macro - area tematica i colori primari ed il 
bianco e nero. 
L'obiettivo principale sarà quello di sperimentare attraverso differenti metodologie 
e strumenti didattici. 
Attingendo dal metodo Munari, verranno quindi create delle 'isole' di banchi dove 
sarà predisposto vario genere di materiale: carte, pennarelli, tempere, matite, 
pastelli a cera, materiale di recupero vario (bottoni, stoffe, tappi di plastica, ...), 
pennelli, rulli, spugne ed anche materiale di uso comune (frusta da cucina, 
spazzolini da denti,...) o materiale naturale (foglie, sassi, legnetti...). Gli alunni 
avranno la possibilità di toccare, vedere, annusare il materiale predisposto e 
decidere poi, in assoluta libertà, come assemblare la propria opera d'arte. 
Questo permetterà agli alunni che non hanno una buona conoscenza della lingua 
italiana di non essere limitati nell'espressione della propria creatività ma, allo 
stesso tempo, di conoscere vario materiale e di arricchire il proprio vocabolario, a 
partire dall'esperienza diretta. 
Il secondo ciclo di incontri affronterà la creazione di opere d'arte a partire 
dall'analisi dei quadri di artisti famosi: Clark per il blu, Rothko per il rosso, 
Bonalumi per il giallo, Fontana per il bianco, Keith Haring per il nero. 
In un primo momento, i bambini osserveranno il quadro in circle time e 
racconteranno le proprie impressioni; gli alunni verranno guidati, attraverso 
opportune domande – stimolo, ad analizzare il quadro, per individuare i soggetti 
che lo compongono, i colori predominanti ed eventuali significati che i bambini vi 
ritroveranno. In un secondo momento, ciascun alunno ricreerà il quadro mostrato. 
Nel terzo - ed ultimo - ciclo di incontri, i bambini potranno esprimersi in totale 
libertà; sarà infatti presente un artista del territorio fiorentino che collaborerà con 
noi e che permetterà agli alunni di creare le proprie opere d’arte, senza un 
“quadro – guida”, a partire dagli stimoli ricevuti negli incontri precedenti. 
Gli incontri saranno tutti condotti a partire dalla ricerca di una metodologia attiva: 
l’alunno sarà sempre al centro del proprio processo di apprendimento. In 
particolar modo nel primo ciclo di incontri, l’ambiente sarà predisposto in modo 
tale che il bambino esplori gli stimoli in autonomia e si lasci trasportare in un 
mondo colorato dove potrà toccare, percepire e scoprire tutto ciò che lo circonda. 
All’interno di questa didattica laboratoriale utilizzeremo quindi come metodologia 
principale il “learning by doing”, ponendo al centro di ogni incontro il Fare del 
bambino, in quanto motore principale dell’apprendimento. Sarà poi utilizzato il 
“circle time” quale momento di condivisione di esperienze ed impressioni 
riguardo le attività proposte; questo sarà anche un importante momento di verifica 
e di valutazione delle attività svolte, in quanto ciascun alunno potrà raccontare 
come si è sentito durante l’incontro. A partire da un’osservazione sistematica 
delle reazioni degli alunni di fronte alle attività proposte e dalla raccolta di 
impressioni dei bambini effettueremo via via verifiche intermedie in modo da 
calibrare gli interventi sulle criticità emerse. Questo permetterà di stimolare 
ulteriormente la motivazione ed il piacere di apprendere, trasmettendo l’idea di 
una scuola nella quale si impara divertendosi. I risultati attesi sono, dunque, un 
coinvolgimento attivo degli alunni, in particolar modo quelli con bisogni educativi 
speciali, nella speranza che percepiscano la scuola come un contesto nel quale 
sentirsi attori attivi della costruzione del proprio apprendimento e come 
un ambiente facente parte del proprio agire quotidiano. Ci aspettiamo che questo 
piacere nell’apprendere porti miglioramenti anche in tutti i campi di esperienza 
che cercheremo di affrontare durante il percorso; in particolar modo, ci 



aspettiamo che i bambini stranieri migliorino il proprio linguaggio e creino delle 
relazioni che li aiutino nel loro percorso scolastico. 
Le modalità di verifica e valutazione finali saranno, quindi, l’osservazione 
sistematica degli alunni, la raccolta delle loro impressioni – verbali e non – e 
l’utilizzo di griglie, nelle quali annoteremo i miglioramenti osservati ed infine il 
raggiungimento degli obiettivi preposti all’inizio del ciclo di incontri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Creatività E Benessere 
Emotivo Attraverso Il 
Gioco 
 
 
Pluri-Attività  
Pregrafismo 
Precalcolo, 

 

Infanzia 

Nella scuola dell'infanzia il gioco rappresenta il canale preferito dai bambini per 
entrare in relazione e per comunicare con i suoi pari e inoltre attraverso il gioco il 
bambino acquisisce maggiore padronanza di si è sviluppa il senso di 
empowerment avendo così un maggior controllo delle proprie scelte, decisioni e 
azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali che sociali. Il gioco è la modalità 
attraverso la quale i bambini assimilano le esperienze e imparano a conoscere la 
vita quotidiana. Giocare, esplorare, toccare, provare emozioni, assaggiare e 
annusare fanno parte della vita del bambino: ecco perché i giochi saranno il 
punto di partenza del nostro progetto. Il modulo avrà durata di trenta ore in forma 
laboratoriale con cadenza settimanale della durata di 2 ore durante le quali i 
bambini avranno modo di familiarizzare fra loro discutere e confrontarsi. Il 
progetto sarà diviso in tre fasi : 
1. Prima fase detta di riscaldamento durante la quale l’esperto proporrà una serie 
di giochi (strutturati e non, minuziosamente organizzati) attraverso i quali verrà 
stimolata l’immaginazione, la creatività e sviluppata la forza delle emozioni. Le 
metodologie utilizzate saranno il circle time dove saranno proposti giochi che 
porteranno i bambini ad un momento di parità dove tutti possono vedersi in faccia 
e ad esprimere le proprie opinioni. Anche la modalità Learning By Doing ricoprirà 
un ruolo primario: 
l’apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni resta 
fondamentale con i bambini della scuola dell’infanzia. Saranno organizzati Goal-
Based-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni in cui il bambino persegue un obiettivo 
concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al 
raggiungimento dell’obiettivo. Dovrà trattarsi di un obiettivo in grado di motivarlo 
ed indurlo a mettere ingioco le sue conoscenze pregresse creando una 
situazione ideale per l’integrazione delle nuove conoscenze. Così facendo 
l’imparare non è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere. 
2. Nella seconda fase si lavorerà per aumentare l’autostima e la fiducia in se 
stessi: 
verranno proposti giochi propedeutici ai diversi tipi di sport di squadra in Palestra 
o nel giardino della scuola favorendo la capacità di cooperazione e relazione e 
rimanendo in linea con il PTOF dell’istituto. Da diversi anni infatti il Progetto 
Gioco-Sport vede la collaborazione delle società sportive presenti nel quartiere 
che offrono gratuitamente la loro professionalità con la loro presenza all’interno di 
tutti i gradi dell’istituto. 
3. Nella terza e ultima fase si lavorerà sull’ incremento della consapevolezza di 
sé. In questa fase le attività vedranno l’utilizzo di materiale come cartoncini, 
pennarelli, forbici, fogli, stoffe, tempere. Qui i bambini saranno loro gli esperti e 
saranno in grado di concentrarsi maggiormente nel gioco e di immedesimarsi. I 
giochi saranno incentrati sulla sfera affettivo-relazionale in grande gruppo piccolo 
gruppo o a coppie. Altra parte importante è l’analisi dei FEEDBACK e delle 
considerazioni dei bambini dimostrandogli che la contiamo sul loro aiuto e che i 
loro suggerimenti o critiche sono fondamentali per la realizzazione e la riuscita 
del progetto. Il bambino diventa in questo modo parte attiva e costruttiva. 
Alla fine del modulo verrà organizzata una durante la quale saranno invitati i 
genitori che avranno la possibilità di partecipare alle attività prendendo coscienza 
di quanto attraverso il gioco i bambini possano apprendere e mettere in atto le 
regole dello stare insieme nel rispetto delle diversità sociali culturali e fisiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA E MEDIE: FACENDO S’IMPARA 

Italianizzando 

 

Italiano Per Stranieri 

 

Secondaria 

Strategie e tecniche per sviluppare la competenza narrativa. Per entrare con 
maggiore facilità nel codice scritto attraverso la stesura di brevi racconti. Lavoro 
sulla micro lingua delle discipline, imparare l’italiano per studiare studiando. Per i 
ragazzi nati qui l’italiano è lingua di identità e di appartenenza (una seconda 
lingua madre), per quelli arrivati qua è lingua di nuova cittadinanza, attraverso la 
quale esprimere e vivere. Con questo corso ci prefiggiamo di rendere più fluida l’ 
interlingua degli studenti figli di immigrati nati in Italia o arrivati successivamente, 
inoltre: 
- integrare gli alunni stranieri nel gruppo classe e nel contesto scolastico. 
- promuovere la motivazione ad apprendere 
- promuovere la riuscita scolastica degli alunni stranieri per costruire migliori 
prospettive per il futuro 
- agevolare apprendimento in situazioni di quotidiane 
- creare in tutti gli studenti una coscienza di carattere interculturale 
Il modulo si articolerà nel seguente modo: 
- stesura di brevi racconti 
- editing ( correzione fra pari) 
- reinforzo di strutture linguistiche utili alla stesura degli elaborati 
- creazione di un librino in formato digitale con i racconti 
Il metodo usato sarà comunicativo – eclettico. 
Le verifiche saranno in itinere e alla fine di ogni elaborato, 
La Lim sarà lo strumento con cui opereremo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il fare insegna a fare' 
 
Lingua Madre 
 
Primaria 

Il modulo si basa sulla prevenzione di difficoltà di apprendimento , considerata la 
forte esigenza di ridurre il numero degli studenti del nostro Istituto seguiti dalla 
U.S.L. per disturbi specifici dell’apprendimento e trova quindi fondamento di 
realizzazione nella conoscenza precoce dei nostri alunni mediante:  
-un’azione educativa principalmente ludica,sensoriale ed esperienziale, - la 
continuità educativa con la Scuola dell’Infanzia 
-prove d’ingresso oggettive per delineare le condizioni di partenza di ogni 
bambino 
Il progetto inizia con l'ascolto di una storia : Arcobaleno , il pesciolino più bello di 
tutti i mari.' Questa storia ci darà il tessuto per cercare parole nuove, astratte e in 
quanto tali difficili da scrivere e da capire , ma anche emozioni e stimoli. questa 
storia sarà anche traccia dei nostri percorsi psicomotori , sequenze temporali, 
elaborazioni creative. Sarà il filo conduttore del nostro modulo che porterà alla 
realizzazione di una sequenza in video atta a documentare il percorso e che sarà 
proiettata al termine dei lavori. 
Il metodo usato per gli obiettivi da raggiungere è quello di Ronald Davis che 
propone una soluzione basata su 2 elementi chiave: controllare il disorientamento 
percettivo ed eliminarne le cause. Attraverso questo modulo il nostro l’obiettivo 
principale è : . innalzare le competenze chiave per gli apprendimenti della letto-
scrittura 
- acquisire la strategia di focalizzazione - e la padronanza dell’alfabeto e delle 
parole per far figurare alle parole un’immagine e un significato e strategie di 
lettura più efficaci. 
Le attività che vogliamo proporre in questo modulo sono basate su laboratori per 
l’ esperienza di coordinamento motorio, lateralizzazione, equilibrio,attenzione, 
concentrazione, manualità. Gli spazi necessari sono : -una classe per laboratori 
manuali ; 
-la palestra per laboratorio motorio; -tre classi diverse per lavorare in piccoli 
gruppi . I materiali occorrenti sono : -pongo o plastilina (500 grammi per bambino) 
per la creazione delle letterine. -materiali di lettura , libri, riviste attentamente 
scelte in base al carattere di stampa, agli obiettivi e all’età dei bambini; - carte, 
matite,strumenti per modellare la plastilina, forbici; -palle di Koosh, attrezzi ginnici 
di equilibrio per la psicomotricità. 
-lavagna interattiva per ricerca di immagini e creazione di giochi. 
Attività motoria: - Giochi con palla (attenzione al lancio e alla presa, ai movimenti 
delle braccia e delle dita) – Giochi con i birilli (attenzione alla direzione e forza del 
lancio) - Percorsi psicomotori e loro riproduzione grafica (esempio: veloce/lento, 
curve/angoli…) - 
Giochi di equilibrio e coordinazione motoria (esempio: salti) - Giochi di 
coordinazione con le braccia (rami in movimento) - Giochi di dissociazione dei 
movimenti delle dita: (punta pollice-punta dita, ritagliare, impastare) - Abilità 
visuo-spaziali (puzzle, riconoscimento visivo,…) 
Attività per l’orientamento 
-insegnare allo studente a superare il disorientamento focalizzando l’attenzione 
attraverso “l ’occhio della mente” -verificare un buon orientamento uditivo che può 
essere causa di disturbi dell’apprendimento in generale. -formare immagini forti e 
definitive dei simboli attraverso la manipolazione della plastilina, prendendo a 
riferimento precisi modelli di maiuscole e minuscole ; 
Attività di manipolazione: 
Usiamo la plastilina o pongo in quanto materiali tridimensionali che coinvolgono 
partecipazione e creatività del bambino nel suo percorso di apprendimento . I 
simboli dell’alfabeto devono essere vissuti in ogni laboratorio del modulo fino ad 
essere percepiti dal bambino non come qualcosa di preesistente, ma parte di lui. 
Destinatari: Il progetto è prioritariamente rivolto a bambini di prima e seconda di 
scuola primaria. 
 
 
 
 
 
 



'Facciamo finta che'.... 
 
 
Lingua Madre 
 

Secondaria 

Destinatari: alunni delle classi 2 e 3 della Secondaria di Primo grado del plesso 
'Botticelli' 
Ore di formazione previste: 30h settimanale  
Il titolo di questo modulo ben descrive quello che è conosciuto con il nome di 
LARP (Live Action Role Playing) o 'gioco di ruolo' dal vivo: è una versione più 
elaborata del gioco per bambini 'facciamo finta che...'; è come ritrovarsi sul set di 
un film che non ha copione e il cui esito è determinato dalle scelte e dalle azioni 
dei giocatori. Per facilitare la padronanza della lingua italiana, ma anche per 
consentire ai ragazzi di usare l'immaginazione, di mettersi in gioco, di costruire e 
rispettare regole condivise interagendo con altri, di mettere in atto strategie di 
volta in volta diverse e nuove si è pensato di scegliere questa modalità di lavoro 
che consente di apprendere giocando (learning by doing). Tutti gli alunni si 
riuniranno nella cosiddetta 'area di gioco' (il giardino, la mensa, la palestra della 
scuola), ciascuno con una parte da interpretare (il personaggio che avrà creato 
personalmente, inventandone caratteristiche fisiche, personalità, storia di vita fino 
al momento del gioco vero e proprio, punti di forza e di debolezza) e un costume 
con accessori semplici, ma adatti al ruolo. Gli alunni stessi provvederanno 
all'ideazione e all'allestimento del proprio costume, avvalendosi della 
collaborazione del docente tutor, dei genitori e dell'esperto 'giocatore master' che, 
come un regista, tirerà le fila del gioco. Dopo aver studiato l'ambientazione e aver 
scritto la biografia del proprio personaggio, gli alunni si caleranno nella parte 
agendo e parlando come farebbero i loro personaggi: alleanze, tradimenti, 
duelli, battaglie (con repliche innocue di attrezzature o, laddove non è possibile 
rappresentare la scena, ricostruendola verbalmente o mimandola). I ragazzi 
potranno usare l'aula di informatica per scrivere il copione e scegliere i costumi, 
cercando suggerimenti e immagini su internet. Il gioco di ruolo è un valido 
strumento didattico che consente di creare collegamenti interdisciplinari e di far 
rivivere momenti storici studiati nel corso degli anni scolastici. L'attività didattica 
avrà, infatti, come sfondo lo scenario della Rivoluzione francese con i suoi intrighi 
di corte e i rivolgimenti politici: i ragazzi saranno divisi in tre gruppi (nobili e 
moschettieri, il popolo, i pirati). Gli incontri preliminari verteranno sull'allestimento 
dei costumi e delle armi, quelli successivi sul 'come si recita', infine ci sarà il gioco 
vero e proprio. I ragazzi potranno tenere sia i vestiti che gli oggetti costruiti e il 
lavoro svolto durante le ore di formazione potrà trovare una realizzazione 
ulteriore in una semplice rielaborazione teatrale fatta dagli stessi ragazzi 
protagonisti del gioco. Questo modulo è pensato in particolare per quei ragazzi 
che vivono un disagio e che hanno maggiori difficoltà a esprimersi e a interagire 
con gli altri. L'esperto che guiderà questo progetto vanta una notevole esperienza 
per aver già 'masterizzato', ovvero fatto da narratore, per gruppi di ragazzi di 
varia età e sarà supportato da una costumista esperta nei giochi di ruolo. 
Alla fine del percorso formativo saranno somministrate ai ragazzi delle schede di 
autovalutazione e di valutazione tra pari che conterranno diverse voci 
collaborazione nell'ambito del gruppo; autonomia; apporti personali; metodo di 
lavoro; bilancio finale); inoltre verrà effettuata una valutazione finale a cura 
dell'esperto e del docente tutor con criteri ben definiti e punteggi della valutazione 
di ogni singolo alunno per quanto riguarda il lavoro di squadra, l'aderenza al ruolo 
assunto nel gruppo, lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze. 
Vista la durata e lo svolgimento del progetto in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, è prevista la possibilità di fornire ai ragazzi un servizio mensa: 
nel nostro plesso la mensa non è attiva, ma possiamo usufruire di quella della 
vicina scuola elementare 'Kassel', o di un altro gestore, attraverso la modalità 
'take away'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Aritmetica 
dell’Orologio – 
“Numeri 
Pazzi” 
 
Matematica 
 
Secondaria 

Ore di formazione previste: 30  
Obiettivi: Attraverso l’aritmetica dell’orologio, che è un insieme chiuso composto 
da 12 elementi, ci proponiamo di consolidare i concetti inerenti le operazioni 
aritmetiche, di sviluppare consapevolezza del meccanismo che si cela dietro le 
tali operazioni e di facilitare la comprensione del funzionamento dei numeri 
naturali che è invece un insieme costituito da infiniti elementi. 
Prendendo spunto da un tema nuovo per gli studenti, come quello dell’”aritmetica 
modulare”, verranno proposte ai ragazzi situazioni problematiche (problem 
solving) attraverso le quali potranno acquisire e consolidare le capacità di calcolo 
abituandosi a considerare la matematica, non come qualcosa di astratto, ma di 
concreto e legato alla vita quotidiana. 
Motivi della scelta: La ragione principale che mi ha spinto a proporre questo 
percorso didattico è derivata dall’analisi delle criticità della scuola in cui insegno 
che ha evidenziato la necessità di fornire agli studenti, in uscita dalla scuola 
primaria, le competenze necessarie per superare le difficoltà che riscontrano 
nelle materie scientifiche e nelle operazioni aritmetiche in particolare. 
Il percorso permette di svolgere una riflessione importante su cosa sono le 
operazioni: cosa vuol dire sommare? cosa vuol dire moltiplicare? cosa significa 
operazione? La risposta non è sempre la stessa e varia a seconda del tipo di 
insieme numerico in cui si opera. 
Nella didattica della matematica il passaggio dal linguaggio naturale a quello 
specifico avviene spesso senza che i significati siano ben compresi; dunque 
questa sorta di traduzione dal linguaggio matematico a quello naturale, fatta in un 
particolare ambito, come quello dell’orologio, diverte, motiva gli studenti, risulta 
facile e permette di estendere lo stesso tipo di riflessioni ad altri insiemi numerici. 
Confrontando la tabella della moltiplicazione dell’orologio con quella dei numeri 
naturali si scoprono diversi aspetti curiosi: ad esempio, nella prima non vale la 
legge di annullamento del prodotto, cioè il prodotto tra due numeri dell’orologio è 
uguale a zero anche se nessuno dei due fattori è uguale a zero; nella prima la 
tabellina del 5 è la più difficile da memorizzare, mentre nella seconda risulta più 
semplice perché tutti i numeri finiscono o per 0 o per 5. 
Gli studenti capiranno, attraverso attività laboratoriali e pratiche, che il motivo di 
questa differenza è che il numero 5 non è divisore di 12; 
Questo percorso permette il raggiungimento degli obiettivi sopra presentati 
attraverso attività molto motivanti per i ragazzi; il tema affascina e nello stesso 
tempo è accessibile a tutti gli studenti, anche a quelli con difficoltà. 
Alla fine del percorso è prevista, come forma di verifica e valutazione, la 
creazione, da parte degli alunni, di una sorta di librone costituito dai cartelloni che 
i ragazzi stessi avranno elaborato durante le trenta ore previste per l’attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deleitar 
aprovechando' 
 
Spagnolo-Teatro 
 
Secondaria 

Imparare divertendosi attraverso un' attività teatrale. Linguaggio diretto, dinamico 
e partecipativo, nel quale l’improvvisazione giocherà un ruolo importante nell’ 
assimilazione dei contenuti linguistici e pragmatici. Lo studente imparerà a 'saper 
fare con la lingua' in un’atmosfera stimolante e creativa dove viene abbattuta la 
barriera del filtro affettivo delle paure e delle emarginazioni. Tutti coopereranno in 
sinergia in un gioco di squadra. L’insegnante coordinerà i lavori rimanendo al lato 
con un approccio comunicativo eclettico, 
Le fasi del lavoro: 
- scelta del canovaccio 
- stesura guidata della sceneggiatura 
- apprendimento e riflessione su strutture linguistiche necessarie al lavoro 
- rappresentazione finale 
- video. 
Gli obiettivi: 
- promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni fra pari e quindi educare al rispetto 
dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione 
- offrire una più compiuta possibilità d'integrazione ai ragazzi con qualche 
difficoltà 
- Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, 
danza e parola. 
Le verifiche in itinere saranno volte a valutare: 
- la capacita di aggregazione e relazione fra coetanei 
- la capacità di argomentare un tema nuovo 
- la correttezza nella produzione orale, 
Il lavoro nella parte di stesura verrà fatto utilizzando la Lim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Live English 
 
Inglese- Fumetto 
 
Secondaria 

Destinatari : alunni delle classi 2 e 3 della scuola media Botticelli 
Il progetto prevede la creazione di un fumetto in versione cd ROM. La scelta di 
scrivere un fumetto si ascrive alla necessità di insegnare la lingua in forma 
dialogica e comunicativa stimolando allo stesso tempo le capacità creative degli 
studenti in un ambiente di apprendimento sostanzialmente laboratoriale. 
Il modulo sarà articolato nelle seguenti fasi: 
- presentazione/condivisione con gli alunni del progetto e dei suoi obiettivi 
- insegnamento-apprendimento linguistico funzionale alla stesura di una semplice 
storyboard 
- creazione guidata della sceneggiatura 
- apprendimento delle funzioni linguistiche necessarie per la scrittura dei testi 
- conoscenza del software per la creazione del fumetto 
- creazione narrazione audio 
- produzione finale del cd rom 
L'obiettivo didattico consiste nel rafforzare le competenze di base della lingua 
inglese in un contesto lsostanzialmente comunicativo dove si apprende attraverso 
il ' fare' Inoltre il progetto ha come obiettivo l'alfabetizzazione tecnologica 
.considerata l' uso del software per la creazione del fumetto e di altre supporti 
didattici come la LIM. 
La scelta del fumetto risponde anche all'obiettivo di stimolare l'immaginazione e 
la creatività dei ragazzi. 
Come obiettivo formativo sicuramente il modulo si prefigge quello di educare i 
ragazzi a uno spirito di collaborazione in cui ognuno darà il proprio apporto in un 
ottica di scambio e condivisione per la riuscita del prodotto finale. 
La didattica sarà centrata sulle strategie di apprendimento che più risultano utili ai 
singoli profili individuali,trattandosi per la maggioranza di studenti con bisogni 
educativi speciali o DSA. Ciò implicherá un intervento didattico integrato che 
partendo dal riconoscimento 
dalle competenze cognitive ed esistenziali di ognuno adotterà un'alternanza di 
approcci ( analitici-riflessivi-sistematic ie globali-intuitivi ) e un'alternanza di attività 
individuali, dii coppia,di gruppo. 
Il tutto nell'ottica di un approccio metodologico comunicativo-funzionale attraverso 
il quale gli studenti svilupperanno le loro competenze di base sia nella produzione 
scritta sia nella produzione orale. 
É prevista un'autovalutazione delle competenze linguistiche in itinere e in 
finale.Saranno somministrate delle griglie di autovalutazione attraverso le quali gli 
alunni potranno individuare il proprio livello di competenza e prendere atto dei 
loro progressi linguistici.I dati saranno essenziali per monitorare il processo di 
apprendimento e per apportare delle modifiche se necessario.Il progetto sarà 
infine sottoposto a una verifica finale che terrà 
conto sicuramente del punto di partenza di ognuno,dei singoli progressi e dei 
risultati raggiunti. 
Nell'ottica di un riconoscimento finale ci sarà un'ultima fase divulgativa in cui 
alcune classi saranno invitate alla visione del cd rom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le français...c'est 
facile! 
 
Francese 
 
Primaria E Secondaria 

Destinatari: gli allievi delle classe prime seconde e terze della Scuola Secondaria 
di Primo Grado del plesso Botticelli. 
Con questo progetto si desidera offrire una continuità tra la scuola elementare e 
la scuola media per una migliore sensibilizzazione alla lingua e cultura francese 
proponendo attività educative e didattiche concernenti non solo la dimensione 
cognitiva , ma anche le altre dimensioni, da quella motoria a quella affettiva, 
sociale, estetica al fine di integrare gli alunni più svantaggiati. Il progetto prevede 
due fasi. Nella prima fase la classe sarà trasformata in équipe editoriale che si 
occuperà dell'ideazione e della realizzazione di un manuale di lingua francese 
vivace, colorato e divertente interamente realizzato a mano e 
corredato di CD ROM. La seconda fase vede lo svolgimento di lezioni in lingua 
francese da parte dei piccoli editori che diventeranno così dei piccoli professori. I 
destinatari delle lezioni saranno gli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola 
Primaria. Gli allievi professori saranno divisi in gruppi formati da un tutor e alcuni 
collaboratori. Nel corso del Progetto è prevista un'attività gratuita da svolgere 
presso l'Istituto Francese di Firenze “Grenoble” sulla “Francofona” una sorta di 
passeggiate nei 5 continenti , tra diversità e somiglianze alla scoperta di luoghi in 
cui si parla francese. 
Obiettivi: 
-realizzazione di un manuale per l'apprendimento e il consolidamento delle 
competenze di base della lingua francese e relativo CD ROM; 
-integrazione degli alunni più svantaggiati ; 
-rendere gli allievi artefici e protagonisti del processo di apprendimento 
diventando prima piccoli editori e poi piccoli professori; 
-far conoscere suoni, parole ed espressioni della lingua francese ; 
-esprimersi in lingua francese in modo comprensibile utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione e all'interlocutore sostenendo ciò che si dice e che si 
chiede con gesti e mimica; 
-utilizzare la voce ed il corpo per interpretare filastrocche, canzoni, piccole 
rappresentazioni e balli. 
Area cognitiva: 
-far conoscere parole, espressioni, usi e costumi di un'altra realtà molto simile alla 
loro ma con suoni ed usanze un po' diverse; 
-proporre ateliers creativi per inventare giochi, canzoni, filastrocche, fumetti. 
Area motoria: 
- muoversi e gesticolare interpretando canzoni e filastrocche; 
-creare piccole coreografie da accompagnamento alle canzoni; 
-effettuare percorsi o giochi volti all'apprendimento del lessico di base o alla 
conoscenza dei monumenti , dei simboli e dei cibi più famosi. 
Area artistico-espressiva 
-produrre elaborati utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali, 
tecniche grafiche e pittoriche per creare composizioni espressive, creative e 
personali; 
-creare semplici scenografie; 
-creare semplici costumi di scena. 
Area socio-affettiva : 
-vivere con entusiasmo l'approccio ad una nuova esperienza; 
-consolidare lo spirito organizzativo e collaborativo in un lavoro di équipe. 
Area informatica: 
-usare strumenti informatici(computer, lim)e di comunicazione per elaborare dati, 
testi ed immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 
Il progetto prevede l'acquisto di materiale vario per la realizzazione del manuale 
cartaceo, del cd rom, dei costumi e delle scenografie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAESAGGIO: EDUCARE ALL’ARTE 

Teatro: istruzioni per 
l'uso 
 
 
Secondaria 

INTRODUZIONE: (Portare non tanto i ragazzi a teatro, bensì il teatro ai ragazzi) 
In coerenza con l’offerta formativa, già in essere nel P. T.O.F del nostro I. C. che 
permette agli alunni la visione di spettacoli, concerti, balletti, opere liriche; nasce 
l’esigenza di un progetto che apra gli orizzonti alla cultura musicale del nostro 
territorio fiorentino. 
Il progetto prevede una serie di attività inerenti l’educazione all'ascolto, collegate 
alla conoscenza dei nostri teatri, e supportate dalla partecipazione agli spettacoli. 
Quindi il percorso didattico previsto con tutte le sue varie attività di conoscenza e 
guida all'ascolto è propedeutico alla visione di spettacoli presso i teatri di Firenze 
e prevede il coinvolgimento del territorio con la conoscenza e fruizione di 
fondazioni, enti lirici, teatri e delle loro programmazioni. 
ATTIVITA’ A SCUOLA 
La ricerca storica dei teatri del territorio fiorentino, delle strutture e delle loro 
programmazioni costituiscono il supporto indispensabile al lavoro. Gli alunni con 
le fonti reperibili in rete impareranno a conoscere i luoghi, le professioni, i 
protagonisti dello spettacolo; effettueranno visite virtuali e reali degli ambienti, 
simulazioni di incarichi , giochi di ruolo e valuteranno composizioni musicali. 
Come preparazione alle uscite, sono previste attività di contestualizzazione 
dell’epoca di riferimento, ascolti, compiti di realtà, riproduzione di disegni, 
costumi, coreografie e lettura recitata di scene tratte da libretti di opere liriche. 
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO: 
Saranno organizzate visite guidate alle strutture del teatro ed in particolare di 
quelle tecniche meccaniche che permettono la realizzazione di uno spettacolo, 
sarà possibile l’ascolto di prove generali e la partecipazione all’ascolto di alcuni 
spettacoli in programma. 
DESTINATARI: 
Alunni della scuola secondaria di primo grado  
TEMPI 1 modulo da 30 ore 
OBIETTIVI 
Sapersi organizzare nel lavoro assumendo responsabilità 
Imparare a collaborare in gruppo accettando e valorizzando le diversità 
Ascoltare attivamente, per cogliere le relazioni tra musica e altri linguaggi 
Conoscere le diverse figure artistiche che lavorano all’interno del teatro. 
Acquisire conoscenze relative a importanti composizioni musicali  
FINALITA’ 
Comprendere il valore dell’interpretazione musicale 
Apprezzare l’ascolto di composizioni musicali. 
Integrare con altri saperi e altri linguaggi le proprie esperienze musicali 
Conoscere ed avvicinarsi all’attività culturale musicale della propria città 
Vivere l’ascolto come consapevole arricchimento del patrimonio culturale 
personale 
METODOLOGIA 
Attenzione alla Competenza Emotiva: Il coinvolgimento psicologico di ciascun 
individuo nell’aspetto musicale è sempre presente in quanto la musica utilizza e 
richiama processi mentali, sviluppati sin dal periodo dell’infanzia, propri di ciascun 
individuo,. Per tale motivo l’ascolto della musica libera il pensiero dando modo 
alle emozioni ed alle percezioni più intime, di emergere. 
Attenzione alla valorizzazione delle differenze: Il progetto promuove la 
valorizzazione di tutti gli alunni con un apprendimento significativo, autentico e 
rispettoso delle differenze. 
Saranno gli alunni stessi a contribuire alla costruzione di un contesto inclusivo e 
alla crescita reciproca delle competenze, rispettando le azioni ed i pensieri degli 
altri come fossero i propri. 
Attenzione alla competenza etica e pro sociale: l’attività verrà svolta attivando 
strategie di tutoring, lavoro in coppia metodi educativi che valorizzano il ruolo di 
aiuto tra compagni. 
Con le famiglie e con i professionisti extra scolastici coinvolti si cercherà di 
improntare un rapporto costruttivo cercando di collaborare per la buona riuscita 
dell’attività. 
Attenzione alla competenza metacognitiva: I tempi, le modalità d’attuazione 



dell’attività saranno rispettose delle esigenze degli alunni. L’allievo, soggetto 
attivo nella costruzione del “suo” sapere, sarà continuamente invitato a fare, a 
sperimentare, con attività pratiche e attività laboratoriali, le conoscenze, al fine di 
sviluppare in modo coerente l’aspetto dinamico e complesso della disciplina. Le 
conoscenze e le abilità formative saranno personalizzate, nel senso che ciascuno 
studente sarà chiamato ad elaborarle secondo la propria storia e i propri stili di 
apprendimento, e non saranno pensate come uniformi per tutti, ma come 
occasione di sviluppo delle capacità e maturazione di competenze 
Personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sulle tracce del 
passato 
 
Arte, Storia 
 
Secondaria 

INTRODUZIONE 
La regione Toscana è un museo a cielo aperto, la nostra storia, il territorio, tutto si 
è evoluto attraverso i secoli, stratificandosi nelle varie epoche e nascondendo agli 
occhi dei contemporanei il passato remoto. 
L’occasione della recente scoperta della struttura di un anfiteatro romano, vicino 
alla celebre Porta Diana, ci porta a focalizzare l’attenzione sulla città di Volterra. 
In collaborazione con esperti, sarà possibile realizzare un evento espositivo nel 
criptoportico del teatro romano, recentemente restaurato. 
Gli alunni, adeguatamente formati, saranno le guide, parteciperanno attivamente 
alla realizzazione del percorso espositivo e alla creazione di un nuovo itinerario di 
visita al teatro e alle terme romane di Vallebuona, ad esso collegate. 
DESTINATARI: 
Alunni della scuola secondaria di primo grado (partecipanti 20 alunni) 
TEMPI: 1 modulo da 30 ore 
OBIETTIVI: 
Sapersi organizzare nel lavoro assumendo responsabilità 
Imparare a collaborare accettando e valorizzando le diversità 
Potenziare la capacità di osservazione e organizzazione dei contenuti 
Acquisire tecniche, linguaggi specifici e autonomia nell'esposizione scritta e orale 
Imparare a realizzare una presentazione digitale visiva 
Usare in modo consapevole il Web 
FINALITA’: 
Sviluppare occasioni di conoscenze e acquisizione di competenze. 
Collaborare nella creazione dell’evento. 
Presentare un luogo di interesse archeologico ad un pubblico vero 
Pubblicare il progetto realizzato con una presentazione digitale visiva (da 
pubblicare sul sito della scuola) 
METODOLOGIA: 
Questo progetto prevede un metodo di studio attivo, una didattica di 
apprendimento in situazioni concrete, un insegnamento che favorisca il 
coinvolgimento di ogni alunno. 
Le attività, articolate in diverse tappe, prevedono lavori di gruppo, azioni 
educative laboratoriali nuove e alla portata di tutti, modalità educative di tutoring. 
Il progetto prevede azioni operative stimolanti per i BES, coinvolgenti, e dissimili 
dal tradizionale metodo di apprendimento per i DSA, facilmente fruibili da tutti gli 
alunni anche per la restituzione immediata, visiva e facilitata da un approccio 
multimediale. 
ATTIVITA’ A SCUOLA 
La prima parte dell’attività sarà svolta nei locali scolastici da insegnanti ed esperti 
del settore. Attraverso l’utilizzo di fonti informatiche e di bibliografie specifiche, gli 
alunni potranno approfondire l’epoca di riferimento, conoscere l’utilizzo della 
struttura nella storia e documentarsi sull’area nella quale interverranno. 
Poiché si prevede l’esposizione di capitelli e di elementi lapidei vari, provenienti 
dagli scavi del teatro, gli allievi dovranno procedere alla schedatura scientifica dei 
frammenti e alla loro catalogazione, per poi passare alla creazione di pannelli 
esplicativi e alla realizzazione di una presentazione digitale visiva. 
I ragazzi potranno dare il loro contributo alla valorizzazione dei beni artistici, 
valutando la topografia del sito per creare un nuovo percorso di visita al teatro e 
alle terme romane di Vallebuona, con la compilazione di una cartina esplicativa. 
ATTIVITA’ A VOLTERRA 
Gli alunni, seguiti dal personale specializzato e dagli insegnanti avranno un primo 
accesso alla struttura per prendere visione dei luoghi d’arte, realizzare disegni e 
mappe. Alla fine delle attività, preparato l’evento; attraverso la simulazione, gli 
alunni saranno addestrati a ricevere i turisti, i parenti, le classi in visita al sito 
archeologico. 
“RITORNO DELL’ ATTIVITA’” 
Le classi dell’istituto comprensivo saranno invitate a vedere la presentazione 
digitale visiva realizzata e potranno organizzare una gita scolastica nei luoghi 
presentati dai ragazzi che hanno partecipato al progetto 
 

 



Paseando por 
Florencia 
 
Spagnolo 
 
Secondaria 

Un percorso di 30 ore, dove gli studenti lavorando in cooperative learning, 
produrranno tre percorsi per Firenze da offrire a turisti spagnoli. Gli studenti a 
gruppi cercheranno notizie storiche, culturali, paesaggistiche, culinarie del 
percorso. Saranno fatti i sopralluoghi per Firenze con gli studenti simulando la 
visita guidata. Con il comune di Firenze verrà organizzata una uscita con un 
gruppo di turisti spagnoli, affiancando l'accompagnatrice o guida ufficiale del 
comune. 
Metodologia e finalità: 
Il metodo sarà eclettico includendo il cooperative learning e si tenderà ad 
aumentare l'autostima degli studenti parlando davanti a persone. Verrà posta 
attenzione sull'accuratezza linguistica scrivendo percorsi turistici fiorentini. La 
competenza digitale verrà migliorata creando i percorsi con ipertesti, video ed 
audio e la creazione di un video della visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La bottega d’arte 
diventa scuola. Pittura 
a tempera su tavola 
nel medioevo e nel 
rinascimento 
 
Arte 
 
Secondaria 

Caratteristiche destinatari: alunni delle classi 1° e 2° secondaria 
Ore di formazione previste: 30h  
Il modulo si propone il coinvolgimento degli studenti in un percorso semplice e 
non convenzionale durante il quale l’apprendimento del disegno e della tecnica 
pittorica antica della tempera su tavola è congiunto ad un programma di visite alle 
opere più rilevanti presenti in città, con le spiegazioni tecniche e storiche di tali 
opere. La finalità del progetto è avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte, 
apprendendo le tecniche di base della pittura a tempera, ma anche scoprendo i 
materiali, la manualità, la concentrazione, la creatività, la capacità di osservare e 
apprezzare l’incredibile patrimonio artistico che li circonda. 
Il laboratorio pratico si basa sul metodo tradizionale delle antiche botteghe 
fiorentine: 
l’alunno sarà accompagnato passo dopo passo nella realizzazione di un’opera 
pittorica, partendo dalle fasi preparatorie del disegno e dei supporti, fino ad 
arrivare all’opera compiuta. 
Programma del laboratorio: 
• Preparazione del supporto (tavola a gesso e fondo oro, doratura a colla naturale 
e vinilica) 
• Disegno facilitato con quadrettatura, trasferimento del disegno sul supporto, 
primo abbozzo monocromo 
• Preparazione del colore, studio dei colori, tavolozza antica, prima stesura del 
colore 
• Realizzazione del dipinto 
• Sfumature, velature finali, verniciatura 
Alle lezioni pratiche si alterneranno le visite (svolte da una guida turistica 
autorizzata) ai seguenti luoghi: 
• Museo dell’Accademia (con particolare attenzione alla collezione di opere su 
tavola) 
• Museo di S. Marco (con particolare attenzione alle opere su tavola) 
• Galleria degli Uffizi (con particolare attenzione alle opere del ‘300 e ‘400) 
Le visite saranno associate ad attività ludiche (gli alunni saranno divisi in squadre 
e al termine della visita si svolgeranno giochi come la “caccia al tesoro” e “trova 
l’indizio”); il gioco diviene strumento didattico con la finalità di sviluppare 
importanti competenze: 
Ciascuna squadra poi sceglierà un artista e una o più opere da presentare agli 
altri, preparando una breve introduzione e la spiegazione delle opere avvalendosi 
di foto o diapositive. 
Il lavoro svolto durante il programma troverà poi realizzazione in una mostra dei 
lavori eseguiti dai ragazzi; in tale occasione gli alunni presenteranno anche gli 
autori e le opere che hanno scelto e potranno esporre agli altri la loro ricerca. 
• Sono da considerarsi spesa a parte : il costo degli ingressi ai musei e il costo 
del materiale per il laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La bottega d'arte 
diventa scuola: la 
tecnica dell’affresco 
 
Arte 
 
Secondaria 

CARATTERISTICHE DESTINATARI: alunni delle classi 1°, 2° o 3° secondaria del 
plesso Botticelli 
ORE DI FORMAZIONE PREVISTE: 30h. 
L’affresco è un dipinto eseguito sopra un’intonacatura di calce fresca, appena 
data e prima che si secchi, con colori semplicemente macinati. E’ una tecnica 
antichissima e affascinante. 
Il modulo si propone di avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte, attraverso un 
percorso che unisce l’esperienza della manualità alla conoscenza della tecnica, il 
fare attraverso il quale comprendere la teoria. 
Nel laboratorio pratico gli alunni potranno realizzare un piccolo affresco, su 
supporto mobile. 
Programma del laboratorio pratico: 
• Preparazione dei colori: vari tipi di tempere (tempera al latte, tempera all’uovo), 
pigmenti, colle. 
• Gli elementi dell’affresco: il muro, l’arriccio, l’intonaco, la calce, la sabbia, 
l’acqua. 
• Gli strumenti: pennelli, spatole, cazzuola. 
• Preparazione del disegno. Applicazione dell’intonaco. Battimento dei fili. 
• Disegno con il carbone o Spolvero del cartone, incisione diretta o ricalco, 
sinopia 
• I colori: applicazione dei colori, norme e varianti relative all’esecuzione. La 
carbonatazione. Dipingere l’affresco a giornate. 
• Ritocco degli affreschi: la calce spesso provoca alterazioni nella pittura, saranno 
pertanto necessari ritocchi. 
• Verniciatura degli affreschi, tecnica in uso in particolare nel ‘500. 
Alle lezioni pratiche si alterneranno le visite, accompagnati da una guida turistica 
autorizzata, ai seguenti luoghi: 
• Museo di Palazzo Vecchio 
• Museo di S. Marco 
• Chiesa di S. Maria Novella 
Durante visite si alterneranno momenti di spiegazione delle opere a momenti di 
gioco a squadre, come la come la “caccia al tesoro” e “trova l’indizio”: il gioco 
diviene osservazione dell’opera d’arte, capacità di collocare un’opera d’arte nel 
suo contesto storico, spiegazione del soggetto e dell’iconografia ricorrente, 
attenzione per i dettagli. 

 


