ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
“DANTE ALIGHIERI”NOCERA UMBRA

baule dei ricordi

Laboratori accoglienza

ScuolaPrimaria
“D.Alighieri

Il progetto si inserisce nel più ampio programma che da alcuni anni fa
parte del nostro intervento educativo e che riguarda l'ambiente e la sua
tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
artistico culturale locale.
FINALITÀ
1. riscoprire antichi mestieri e tradizioni, per mantenere viva nel tempo la
memoria dei nostri territori e valorizzarne il patrimonio storico, etnografico,
linguistico e culturale.
2. comprendere le trasformazioni di oggi, sempre più veloci nel tempo e nella
sostanza. Tradizione, creatività, abilità tecnica, capacità imprenditoriale: sono
queste le doti dei “maestri artigiani”.
3. Conoscere attività come l’agricoltura, l’allevamento, la sartoria, la lavorazione
del ferro, la tessitura, l’intreccio della paglia, la lavorazione del legno,… che
hanno seguito il cammino della storia tra adattamenti, alterazioni e
contaminazioni, subendo e superando rivolgimenti straordinari.
OBIETTIVI
• Sviluppare la consapevolezza che la nostra cultura affonda le proprie radici
nel passato.
• Sviluppare capacità di innovazione tesaurizzando il passato e guardando al
futuro.
• Sviluppare la coscienza civica e il senso di appartenenza.
• Conoscere il patrimonio culturale e ambientale.
• Sviluppare la creatività utilizzando materiali, lingua e oggetti che fanno
riferimento alla cultura locale e coniugarli con le nuove tecnologie.

Modulo 1

UDA 1

ACCOGLIENZA

C’era una volta…

Laboratori a classi aperte in verticale
Settembre- Ottobre
OBIETTIVI
 Ascoltare e comprendere una storia.
 Riconoscere e classificare oggetti .
 Riconoscere un mestiere partendo dal prodotto o da uno strumento
 Produrre un testo
 Arricchire il lessico
 Rispettare le regole di una conversazione e di un gioco
CONTENUTI
 La fiaba di Pinocchio
 La storia di un vecchio baule pieno di oggetti
 I mestieri del fabbro, contadino, allevatore, ceramista, cestaio, falegname,
fotografo, pittore……..
ATTIVITÀ
 Racconti e fiabe
 Manipolazione di oggetti che possono essere o prodotti o attrezzi
 Disegni
 Gioco dei mimi
PRODOTTO
 Cartellone conclusivo con i lavori di tutti i bambini e di un gioco del memory
dei mestieri.
MODULO DI REGOLAZIONE UDA 1
Prove d’ingresso per verifica dei pre-requisiti e analisi situazione di partenza.

Modulo 2

UDA 1

RACCOLTA INFORMAZIONI

PICCOLI ARTIGIANI CRESCONO

Tutte le classi del plesso
Settembre- Maggio
OBIETTIVI
 Ricercare i mestieri antichi ancora presenti nel territorio circostante.
 Intervistare referenti privilegiati ( artigiani locali, nonni, genitori).
 Raccogliere informazioni sui mestieri presi in esame ricercando: luogo
in cui si praticano, materie prime e strumenti/ attrezzi utilizzati e
prodotti.
 Raccogliere informazioni sul legame tra paesaggio geografico e lavoro
dell’uomo.
 Conoscere l’evoluzione tecnologica di un mestiere : dalla cassetta degli
attrezzi alla robotica.
 Organizzare uscite nel comune e/o nei comuni limitrofi per visite di
interesse relative al progetto.
 Organizzare uscite didattiche relative alle discipline.
 Analizzare i dati raccolti.
CONTENUTI
 I mestieri: contadino, allevatore, fornaio, ceramista, fabbro, falegname,
fotografo, pittore, sarta, ricamatrice.
 Caratteristiche del paesaggio geografico del proprio territorio, della regione e
dell’Italia.
 Gli attrezzi degli artigiani presi in esame: nome, materiali ,funzione.
 L’evoluzione delle tecnologie applicate al lavoro: vantaggi e svantaggi.
ATTIVITÀ
 Ricerche attraverso l’indagine diretta sul proprio territorio.
 Ricerche con l’uso di internet.
 Ricerche su testi
 Raccolta di testimonianze
MODULO DI REGOLAZIONE UDA 1
 Presentazione degli O.S.A utili alle
attività del modulo
 Rinforzo degli obiettivi presentati
 Presentazione degli O.SA. non riconducibili all’iter

Modulo 2

UDA 2

INSIEME E’ PIU’ BELLO

Tutte le classi
Settembre-Giugno
OBIETTIVI
 Fare del pranzo un momento di educazione alimentare che pone attenzione
alla qualità e alla varietà delle proposte alimentari
 Conoscere e rispettare le regole del corretto comportamento a tavola



Organizzare giochi liberamente nel rispetto delle esigenze collettive delle
diverse classi che condividono gli stessi spazi;
Partecipare a giochi collettivi strutturati



Favorire l’assunzione di responsabilità
ATTIVITÀ
 Corretto uso delle posate

riflessione collettiva, sulle varie creatività progettuali, sulle emozioni legate
alle varie situazioni di gioco,
 Regolazione del tono di voce
 Condivisione di idee

Giochi liberi e giochi strutturati

Utilizzo dell’aula giochi e dei giochi in essa contenuti
MODULO DI REGOLAZIONE UDA 2


Presentazione degli O.S.A utili alle
attività del modulo

Modulo 2

RECUPERO/POTENZIAMENTO

W LA SQUOLA

UDA 3

Tutte le classi
Ottobre- maggio
OBIETTIVI
 Avviare/ potenziare l’autonomia operativa nel metodo di studio
 Rinforzare la capacità di decodificare messaggi verbali o scritti
 Rinforzare la capacità di memorizzare conoscenze
 Migliorare ed incrementare il patrimonio lessicale


Rinforzare la capacità di applicare regole e procedimenti

CONTENUTI
Contenuti delle discipline di italiano e matematica semplificati o arricchiti.
ATTIVITÀ
 Esercizi individuali
 Lavori di gruppo
 Giochi di squadra e individuali

Modulo 3

UDA 1

APPROFONDIMENTO

IL PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI

Laboratori a classi aperte delle classi I-II-III e IVA/B-V
Ottobre-Dicembre
OBIETTIVI
Lab teatrale:


Conoscere e far vivere le varie fasi organizzative della rievocazione del Santo Natale



Produrre e drammatizzare testi

Lab manuale e artistico:


Conoscere e simulare antichi mestieri e tradizioni locali



Conoscere e saper usare materiali ed oggetti scenici per la rappresentazione del Presepe



Conoscere gli antichi strumenti di lavoro della civiltà contadina

Lab musicale:



Conoscere i canti della tradizione del Santo Natale in italiano e in inglese.



Produrre ed eseguire canti e filastrocche



Riconoscere ritmi e melodie

CONTENUTI






Le tradizioni del Natale
Canti tradizionali natalizi in italiano e in inglese
filastrocche e canti per bambini
I personaggi , gli oggetti e gli ambienti del presepe
Scene di vita quotidiana in ambienti di lavoro

ATTIVITÀ









Costruzione degli attrezzi utilizzati nei mestieri del falegname, ceramista, cestaio,
fornaio,contadino, allevatore, fabbro.
Costruzione dei prodotti.
Esecuzione di canti
Esecuzione di ritmi
Produzione ed esecuzione di canti e filastrocche sui mestieri
Gioco dei mimi
Realizzazione di pannelli dipinti per ricreare ambienti di lavoro
Drammatizzazione

PRODOTTO
Presepe vivente nel centro storico della città

MODULO DI REGOLAZIONE UDA 1


Presentazione degli O.S.A utili alle
attività del modulo
 Rinforzo degli obiettivi presentati
 Presentazione degli O.SA. non riconducibili all’iter

Modulo 4

UDA 1

APPROFONDIMENTO

WHEN I GROW UP I WANT TO BE A…

TUTTE LE CLASSI
Febbraio-Maggio
OBIETTIVI
 Conoscere la giornata di un artigiano: il fornaio
 Comprendere il valore di una filiera breve: l’allevatore
 Comprendere il legame tra lavoro e natura: il contadino
 Conoscere il percorso di apprendistato che porta all’acquisizione di un
mestiere: il ceramista, il fabbro
 Ricercare i cambiamenti e l’evoluzione di un mestiere nel corso del

tempo: il fotografo, il calzolaio, il sarto.
 Tecnologia e lavoro e consumo energetico: il falegname
 Le macchine sostituiscono l’uomo, mestieri che scompaiono: il cestaio


Lavori eseguiti da mani esperte:ricamatrice, pittore

CONTENUTI
 La giornata del fornaio
 La filiera della carne
 Legame tra stagioni e agricoltura
 I mestieri che si imparano nella “bottega”
 Dai ritratti alle foto digitali
 Consumo energetico e lavoro l’importanza del riciclo
 La plastica sostituisce le materie prime naturali
 Lavori da “artisti”

ATTIVITÀ





Interviste
Uscite sul territorio
Ricerche con l’uso di internet e di testi
Racconti di testimoni di mestieri che scompaiono o che sono cambiati

PRODOTTO
Testi, disegni, foto che presentano e fanno conoscere un mestiere nei suoi aspetti più peculiari

MODULO DI REGOLAZIONE UDA 2


Presentazione degli O.S.A utili alle
attività del modulo
 Rinforzo degli obiettivi presentati
 Presentazione degli O.SA. non riconducibili all’iter

Modulo 4

UDA 2

APPROFONDIMENTO

Impara l’arte e mettila da parte

Laboratori a classi aperte delle classi I-II-III e IVA/B-V
Gennaio- Giugno
OBIETTIVI
Lab. Manuale- artistico- tecnologico
 Manipolare materiali di diverso tipo


Realizzare un progetto in tutte le fasi di attuazione



Utilizzare attrezzi ed utensili da lavoro



Concordare e rispettare le regole di un laboratorio



Applicare nel proprio lavoro il risparmio energetico utilizzando materiale di
riciclo



Conoscere le proprietà delle materie prime utilizzate

CONTENUTI
Caratteristiche di un laboratorio artigianale
L’organizzazione del lavoro
Le regole in un ambiente di lavoro

ATTIVITÀ






Manipolazione con l’uso di diversi materiali naturali ed artificiali
Disegno e pittura con l’uso di diverse tecniche
Progettazione
Ricerca dei materiali
Utilizzo di strumenti da lavoro

PRODOTTO
Mercatino dei prodotti realizzati nella piazza della città

MODULO DI REGOLAZIONE UDA 2


Presentazione degli O.S.A utili alle
attività del modulo
 Rinforzo degli obiettivi presentati
 Presentazione degli O.SA. non riconducibili all’iter

