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L'officina delle attività: laboratorio polifunzionale lettura-

teatro-musica.  

Progetto finanziato con i contributi di Fondazione di Sardegna  

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di due laboratori polifunzionali, uno in 

ciascun plesso della Direzione Didattica, per rispondere all'esigenza di avere "spazi" 

adeguatamente attrezzati per lo svolgimento di attività di animazione alla lettura, 

teatro e musica che rientrano nell'offerta formativa della nostra scuola e che sono 

riconducibili agli obiettivi formativi prioritari esplicitati al comma 7 dell’art. 1 Legge 

107/2015 ("alfabetizzazione all'arte"; "potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività' di laboratorio"). Il progetto nasce quindi dall'esigenza di promuovere 

nuovi spazi e approcci laboratoriali modulari e flessibili, che valorizzino la metodologia 

collaborativa e laboratoriale al fine di garantire a tutti gli alunni pari opportunità di 

sviluppo delle proprie potenzialità. Il progetto è stato deliberato dal Collegio dei 

Docenti (Del. N. 39 del 22.05.2017) e dal Consiglio di Circolo (Del. N. 44 del 

29.05.2017). 

Descrizione del progetto. 

Per garantire il successo formativo di tutti gli alunni la scuola deve valorizzare la 

centralità dell’alunno rendendolo protagonista del processo di costruzione del proprio 

sapere. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile progettare attività 

diversificate, adottare strategie e metodologie adeguate ai differenti contesti e 

utilizzare strumenti diversi. L'idea che sta alla base del progetto è quella di spostare, 

sempre più, l'asse della didattica dalla trasmissione discorsiva dei contenuti alla 

produzione di conoscenza attraverso il modello laboratoriale basato sul fare e il 

collaborare. Gli spazi laboratoriali previsti sono progettati in modo da consentire una 

semplice e flessibile estensione delle modalità didattiche tradizionali, con una 

ricaduta significativa non solo sull’innovazione curricolare e disciplinare, adattabile a 

tutti i traguardi di apprendimento (potenziamento delle key competences), ma anche 

sul fondamentale sviluppo di competenze trasversali, relazionali, sociali e 

metacognitive. 



Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

1. Allestimento degli spazi laboratoriali (potenziamento delle dotazioni della scuola 

relativamente alle tre aree individuate: lettura, teatro e musica). 

2. Aggiornamento e formazione dei docenti mediante la partecipazione a corsi e 

seminari organizzati dalla scuola. 

3. Realizzazione di percorsi didattici laboratoriali di lettura, teatro e musica con la 

partecipazione di docenti interni e consulenti esterni. 

4. Coinvolgimento delle famiglie degli alunni sia nello svolgimento di alcune parti del 

percorso sia in incontri di monitoraggio e verifica delle azioni messe in atto, mediante 

questionari. 

5. Monitoraggio delle attività coordinato dal docente referente del progetto. 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

1. Favorire azioni interpersonali per attivare esperienze relative all’inserimento, alla 

socializzazione, allo star bene con se stessi e con gli altri. 

2. Promuovere attività collaborative per consentire l’integrazione di tutti gli alunni, 

per prevenire e/o ridurre il disagio a livello relazionale, cognitivo, metacognitivo. 

3. Attuare interventi volti al raggiungimento del successo scolastico e formativo, 

garantendo a tutti gli alunni pari opportunità. 

4. Promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità 

dell’offerta formativa e dell’apprendimento. 

5. Avvicinare i genitori alla realtà scolastica anche attraverso incontri di 

lettura/drammatizzazione con i propri figli. 


