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INTRODUZIONE 

Due o più sostanze, 

polveri e liquidi, messe 

insieme, mescolate, 

amalgamate e lavorate 

bene con le mani formano 

un composto nel quale 

non si distinguono più le singole sostanze 

perché una si è legata all’altra in modo tale che 

non si possono più staccare, separare, 

scomporre… 

 

Eppure ci sono ancora, sotto l’azione delle mani 

hanno solo cambiato 

aspetto e colore, ma 

sono dentro alla 

pasta, fanno parte 

l’una dell’altra, l’una si 

è adattata all’altra, 

l’una ha trasformato 

l’altra, l’una ha avuto bisogno dell’altra per 

prendere forma e consistenza… 



Così è il sapere, un insieme di contenuti, scoperte, 

conoscenze, informazioni… che, mescolati al fare, 

all’esperienza, 

all’operatività, formano  

un’amalgama, un corpo unico, 

nel quale pensiero e azione 

non si distinguono più, ma 

prendono forma in 

costruzioni materiali o 

mentali. 

 

Così sono anche i rapporti 

interpersonali…ci si incontra con 

l’altro, ci si adatta, ci sia accetta, ci 

si confronta, ci si accoglie, ci si 

lega, ci si sostiene, ci si trasforma 

evolvendo nel proprio essere in 

maniera irreversibile… così che 

l’esistenza di ognuno di noi diventa un “impasto” 

inscindibile e sempre più grande di incontri, di 

confronti, di scambi, di relazioni, di sentimenti più o 

meno condivisi… senza i quali il nostro vivere 

sarebbe informe, indefinito, insignificante… 

 



Premessa pedagogica 

Il percorso progettuale dell’anno scolastico 

2017-2018 ci ha condotto alla scoperta dei 

borghi nelle loro componenti urbanistiche, nel 

loro patrimonio artistico- monumentale e nelle 

loro attività sociali e lavorative.  
 

 

 

 

 

 

Un elemento caratterizzante la vita del borgo 

è la bottega, luogo per eccellenza del lavoro 

artigianale nel quale tradizioni manufatturiere 

vengono tramandate dal maestro 

all’apprendista, luogo dove l’arte del “fare con 

le mani” prende la forma di oggetti unici e 

irripetibili e, dunque, di grande valore, luogo di 

cultura, di scambio e di socialità. 

 



 Questo rimanda 

ad un 

parallelismo 

metaforico con 

la scuola nella 

sua funzione 

sociale e 

formativa: la scuola è la bottega dove l’arte 

pedagogica del docente si concretizza nel 

percorso di crescita del bambino che prende 

forma con le sue peculiarità e la sua unicità e 

in questo salvaguardato e valorizzato; la scuola 

è anche la bottega dove il bambino è 

“artigiano” del proprio sviluppo, crea il proprio 

sapere con i più 

semplici degli 

strumenti,  

le mani, in una 

dimensione di 

scambio e di 

confronto con 

l’adulto e con i 

suoi pari.. 



L’alunno, all’interno del laboratorio-bottega, si 

sperimenta in attività manipolativo-costruttive 

che, oltre alle abilità 

manuali, richiedono, a 

partire dalle fasi di 

ideazione e 

progettazione, 

capacità creative, ma 

anche logico-

riflessive sul processo 

da seguire per 

giungere al prodotto 

finale. I risultati, a loro volta, danno al piccolo 

artigiano la misura di quanto efficaci siano 

stati sia il percorso seguito, sia la modalità 

adottata: egli o ne godrà ricavandone un 

rinforzo positivo e una motivazione più accesa, 

o questi lo spingeranno ad un impegno e ad una 

attenzione maggiori e alla ricerca di strategie 

alternative. Le imperfezioni dunque sono 

formative e gli errori diventano stimoli positivi 

e danno significato all’esperienza .  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…l’esperienza è fonte di 
apprendimento nella misura in 
cui offre a chi fa pratica la 
possibilità di confrontarsi con i 
propri errori….il cervello impara 
non dalle conferme, ma dalle 
smentite “ ( Rivoltella, LA 
PREVISIONE) 



L’artigiano è quella figura professionale 

che mette parte di sé in quello che crea 

coniugando bene manualità, ragionamento, 

genio artistico e 

che, attraverso la 

pratica continua, 

passando a volte da 

tentativi ed errori, 

affina stile e 

abilità tecniche. 

 

 

 

 

Ingegno e creatività,  

dunque, caratterizzano 

l’artigiano, ma ancor più lo            

distingue il“fare con le mani”. 



La mano è 

l’arto che 

caratterizza 

gli esseri umani 

rispetto a tutti 

gli altri esseri 

viventi del 

creato, è il 

primo 

strumento del 

genere umano che diventa anche mezzo 

di espressione quando sostiene con i 

gesti la parola o la sostituisce tramite il 

linguaggio dei segni. 

Studi sul processo di ominazione e sullo 

sviluppo cognitivo rivelano che sono 

state le mani, e non il cervello, il luogo 

di partenza e di promozione del 

divenire della specie umana. 



 

“L’uomo pensa perché ha le mani” 
(Ludwig Mies van der 
Robe) 

Il reggersi con i piedi per 

terra e la capacità di 

prensione della mano, 

grazie al pollice opponibile, 

ha permesso all’animale 

uomo di manipolare 

sostanze e materie prime e di costruire e 

utilizzare rudimentali utensili. Con questi ha 

poi “sperimentato” in maniera sempre 

crescente, innescando un processo 

inarrestabile di acquisizioni che hanno 

impegnato il cervello nella sua capacità di 

registrazione mnemonica prima e di astrazione 

e previsione dopo. L’uomo, nel costruire il 

mondo attraverso la sapienza delle mani, ha 

costruito sé stesso. 

                     Dunque il “prendere” 

         ha determinato il “com-prendere” 



Sono tante e varie le azioni che le mani eseguono 

quotidianamente…  

                          
indicano                                                        

stringono                                                                                             
 

                                                                                 
raccontano                                         

accarezzano       

          suonano                      
applaudono 

contano                                    

misurano 

costruiscono                                                                                                        

assemblano                                                scolpiscono                                    
martellano                                                                         

salutano                                                                                tagliano 

disegnano                            scrivono                                                           

plasmano                                                                        dipingono                   
 

i m p a s t a n o… 

Le mani… 

 



La nostra bottega  

dei saperi e del saper fare 
Incontri  di  contenuti  e  competenze: 

il  nostro viaggio  attraverso il CURRICOLO. 
 

   La  bottega  delle  mani:   

  MANO-D'OPERA 

Incontro  con  artigiani  del  luogo, esperienze  e  

sguardi attraverso  le  opere da  loro  e  da  noi  

prodotte. 
 

 La  bottega  degli  artisti:  

   ARTISTICAMENTE 

Policromia,  polifonia, bellezza...incontri 
con l'arte di ieri e di oggi. 

 


 
 

  









 



 



  La  bottega  dei  sapori:   

LA  GOLOSA  OFFICINA 

Nell'anno  nazionale  del  cibo, scoperta e  

valorizzazione  della cucina  territoriale  e  

non. 

 

 La bottega dei profumi:  

 Fragranze e aromi 

Dalle piante aromatiche, attraverso la 
manipolazione di sale, gesso, riso…, alla 
creazione di prodotti per la 
profumazione.  
 
 

   La bottega  dei  racconti: 

         ARTIGIANI  DELLE  PAROLE 
Narrazione, ascolto, scrittura  creativa, 
libero  pensiero, riflessione, scambio di  
punti di vista ed  opinioni... 
 
 
 

 La  bottega  della  natura:  

MANI  OPEROSE 

Sguardo attento, tutela  e  salvaguardia del 
nostro ambiente, del territorio di 
appartenenza  e del Pianeta; esperienze  ed  
esperimenti. 

 

 



    

 La bottega dei perché 

Mani curiose 

Viaggiare tra spazio e tempo alla ricerca 
di risposte ai tanti interrogativi dei 
bambini  

  La  bottega  itinerante:  
ARTIGIANI DI SCOPERTE E  
STUPORE. 

Esperienze laboratoriali  in fattoria 
didattica, visite, uscite, camminate nel 
territorio, cinema, teatro…come 
approfondimento e  arricchimento del 

percorso  interdisciplinare del  curricolo  delle discipline. 
    

 
 

 La bottega cinematografica 

Riflessioni tra le mani 
Visione di plesso e/o a classi aperte di 

film, cartoni, documentari…che 

promuovano il senso critico e il 

confronto costruttivo su tematiche 

legate al percorso progettuale. 

 
  La bottega delle buone azioni 

  Mani solidali 
Esperienze ed attività volte a sensibilizzare gli alunni verso 

situazioni di disagio sociale e svantaggio economico                   

di bambini e famiglie del proprio territorio e oltre. 



Tra le varie botteghe, ci saranno anche laboratori 
legati al coding e al pensiero computazionale. La 
scuola di oggi non può ignorare la nuova sfida 
che le si prospetta: promuovere, oltre alla 
competenza del leggere, scrivere e far di conto, 
un approccio attivo e consapevole alle nuove 
tecnologie che invadono ogni aspetto della 
nostra quotidianità affinchè esse diventino 
strumento non solo di sviluppo logico-cognitivo, 
ma anche di espressione personale. 

In quest’ottica la scuola si trasforma in bottega 
digitale all’interno della quale operano i nuovi 
artigiani, i programmatori informatici, attraverso 
attività di coding finalizzati a promuovere il 
pensiero computazionale. 

Così come il leggere è funzionale 
all’accostamento ai vari contenuti disciplinari, 
anche l’abilità di programmazione è trasversale 
al curricolo: si impara a programmare per poter 
poi programmare al fine di imparare.  Nelle 
attività di programmazione si procede per 
tentativi ed è necessario testare gli esiti del 



processo, per individuare eventuali errori e 
correggerli.  

Questo operare per miglioramenti successivi 
aiuta a liberarsi dal “perfezionismo” e ad 
accogliere gli errori non come fallimenti, ma 
come elementi funzionali al raggiungimento di 
risultati più alti, similmente ad un artigiano 
bottegaio che crea le sue piccole opere 
attraverso prove ed aggiustamenti e che sa 
trasformare le imperfezioni in valore aggiunto.  

   

  La bottega digitale 

Mani e menti che codificano 

In palestra, in aula o nel laboratorio di 

informatica, si predisporranno attività di coding 

a vari livelli nelle quali i 

bambini si troveranno 

difronte a situazioni 

problematiche e sfidanti 

che richiederanno ragionamento e creatività per 

giungere ad una risoluzione strategica. In queste 

attività l’alunno, attivo e propositivo, avrà il 

ruolo di assoluto protagonista. 

 



STRUTTURA  ORGANIZZATIVA  GENERALE 

Saranno  coinvolti nel progetto  i  123  bambini  delle  

7  classi del Plesso  e  i 13  insegnati,  in  tempi  

dedicati  sia al curricolo specifico delle discipline 

settimanalmente predisposto secondo l' orario delle 

singole classi, sia durante i laboratori sopracitati, 

pensati come ampliamento dell'offerta formativa e  

come valore aggiunto. 

Si prevede l'intervento di artigiani, sia in classe sia 

da raggiungere nelle loro sedi di lavoro, per 

osservare concretamente lo sviluppo delle loro 

opere, frutto di pensiero, progetto, prodotto finale 

ottenuto. 

Si è inoltre  pensato di coinvolgere le famiglie degli 

alunni, per favorire e promuovere un sinergico lavoro 

di squadra ed arricchire e consolidare il rapporto 

scuola-famiglia, collaborazione indispensabile per la 

buona riuscita educativa e la crescita culturale e 

personale di ciascun bambino. 

In questo anno scolastico intraprenderemo pertanto 

un viaggio nelle botteghe del territorio, fra esperti 

'artigiani della passione' per le opere delle loro mani. 

L'obiettivo  di conciliare laboratori didattici, che 

congiungano discipline ed esperienza sul campo, 

nasce dall'esigenza di uniformare e intrecciare  i 



saperi, camminando per un sentiero che sappia 

fondere teoria e pratica. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

E 
ARTI 

INTRISE 
DI 

PENSIERO, 
PROGETTO, 

MANI. 

 
 



Gli alunni saranno accompagnati in 

attività che promuovano la loro 

espressività e lo sviluppo di 

potenzialità individuali, favorendo il 

mutuo aiuto, la complicità, 

l'integrazione e l'accoglienza. 

Cercheremo di promuovere la 

collaborazione tra pari, il tutoraggio, il supporto all'altro 

e alle sue fatiche, dando a ciascuno la possibilità di 

esprimersi attraverso le proprie risorse di creatività e 

pensiero. 

 

    “Chi   lavora  con  le  sue  mani 

       è   un   lavoratore. 
                  
                 Chi   lavora   con  le  sue  mani   

                  e   la   sua   testa   è   un   artigiano. 
                  
                                  Chi   lavora   con   le   sue   mani, 

            la   sua   testa   e   il  suo   cuore 

                    un artista.” 
                                        

S.Francesco  
D'Assisi 

 

 

 
 



FINALITA' 
 

 Laboratorialità come  arricchimento  dell'offerta  

formativa e  del  currricolo; 

 

 Ricerca, azione, implicazione  della  pratica  didattica. 
 

 Scuola vissuta dal bambino come  luogo nel quale  passare  

con fluidità dai  saperi  disciplinari  al  saper  fare , 

integrando  conoscenze ed  esperienze  fruibili  nella 

quotidianità. 
 

 Apprendimenti  come  grande  contenitore  all'interno  del  

quale  le  conoscenze divengono  trasversali  e  adeguate  alle  

peculiarità  e  alle  potenzialità  dei  protagonisti  coinvolti, i  

bambini. 
 

 Apertura  al  territorio e conoscenza delle  sue  

ricchezze  e  delle  sue  proposte. 
 

 Coinvolgimento delle  famiglie, dei  nonni, degli  

artigiani  locali  come  preziose  risorse  co-educanti. 

 

 Collaborazione, sinergia, operatività  condivisa, 

relazioni costruttive e  proficue  fra  pari, fra  

bambini,  adulti  e  figure  coinvolte  nella  riuscita  del  

progetto. 

 

 Sviluppo  della  passione,  dell'entusiasmo, dello 

stupore   e  della  capacità  di  comprendere, amare, 

apprezzare  il  prodotto  e  l'opera  scaturita  della  

nostra  mente e  dalle  nostre  mani. 



COMPETENZE: il saper fare che conduce al sapere 

 

Il progetto ha l'intento di sviluppare competenze: 
 

 manipolative/ 

espressive 

 linguistiche 

  

 matematico/ geometriche 

 

 di  problem solving 

                      

 logiche 

               

 storico/geografiche 

 tecnologiche 

 musicali 

 teatrali               

 culinarie                        

 relazionali 



STRATEGIE  DIDATTICHE  E  METODOLOGIA 

 

  Lavoro:          

          -a  coppia 

                              -a piccolo  gruppo 

  -a grande  gruppo 

                                  - a classi  aperte 

       -tutoraggio 

                                  --laboratorialità 
 

 -cooperative      

learning               

                                                 

-flipped  classroom 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



MOMENTI   CONDIVISI 
 

 Accoglienza  primo  giorno di  scuola: canto dei 
maestri. 

 

 Festa  dei  nonni (2 ottobre). 
 

 Lancio progettuale: visione di Plesso di un film al 
Teatro Bogart. 

 

 Libriamoci (settimana di letture itineranti nelle 
classi). 

 

 Festa  di  Natale. 
 

 Giornata della  memoria (27 gennaio). 

 

 Iniziativa di solidarietà in favore dell’Unicef. 
 

 Donacibo. 
 

 La  bottega  di  primavera (mercatino di botteghe 
nel  cortile della scuola). 
 

 Camminata dell’Anffas 
     

 S.Giorgio in Wellness (fine  maggio). 
 

 Uscita di Plesso di  fine  anno scolastico ( da 
definire). 

        

 



                      

“I  bambini  sono  competenti  e  uno  degli 

         strumenti  della  loro  intelligenza  passa   
         dalle  loro  mani: la  creatività.  
        Le  mani  sono  gli  strumenti  propri della 
         intelligenza  dell'uomo  e  i  bambini  hanno 
        il  dono  di  questa  intelligenza perchè  sanno 
        fare  molte  cose  e  soprattutto  hanno  sete 
        di  imparare  ancora.” 
                                                  Maria  Montessori 
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