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IMPARARE FACENDO E COLLABORANDO 
 

Il team di 4B quest’anno ha sviluppato un percorso disciplinare integrato tra le varie discipline, attraverso 
coinvolgenti e motivanti esperienze di laboratori: una vera e propria metodologia che è stata capace di 

tradurre, in modo creativo e sistematico, i saperi disciplinari in linguaggi non verbali.  
Il risultato  non è stato un prodotto perfetto in sé, ma il processo che si è attivato e il percorso che si è 

realizzato. Questa pratica didattica che si è presentata  stimolante e articolata.  
 

La didattica laboratoriale si è svolta in varie fasi:  
- coinvolgimento continuo di tutti con particolare riferimento ai bambini più in difficoltà, 

- progettazione e raccolta delle informazioni che supportano e spiegano il percorso,  
- scelta di compiti specifici, procedure, tecniche, materiali,  

- lavori individuali, a coppie, a gruppi, a classe intera,  
- esposizione e utilizzo di quanto prodotto durante lezioni. 

 
IMPASTARE, MANIPOLARE, MODELLARE, PIEGARE, RITAGLIARE, INCOLLARE, ASCIUGARE, DIPINGERE, 

SPIEGARE, RACCONTARE…L’AVVENTURA CONTINUA! 
 
 
 



Gli alunni sono 
stimolati a 

costruire delle 
rappresentazioni 

grafiche dei 
concetti studiati 



Si appassionano e 
approfondiscono le 

conoscenze sui 
monumenti delle 

antiche civiltà. 



In gruppo si costruiscono i plastici 
degli ambienti delle civiltà studiate. 



Nasce l’idea di costruire un plastico utilizzando le 
conoscenze apprese sull’elettricità.  

Così con l’aiuto di un tecnico, cominciamo a costruire 
la città di Babilonia. 



Grazie ai consigli dell’esperto, cominciamo 
a progettare la rete di illuminazione per la 
nostra Babilonia e non solo… 



Colleghiamo i primi led con i cavi e i 
poli negativi e positivi.  

Ecco le prime case illuminate. 



Tutti vogliono partecipare ad 
illuminare la città. 



La città prende forma e 
sono tutti soddisfatti del 

lavoro svolto. 



All’ingresso della 
città troneggia la 

Stele di 
Hammurabi con 

le leggi. 
Il plastico, con le 

spiegazioni di 
quanto si può 

osservare, è ora 
completo. 

 


