
 

 

 

 

PROGETTO “INSIEME SI PUO’…” 
 

“Insieme per crescere, per imparare, per partecipare, per costruire 

relazioni, per creare…” 
 

Premessa 
 
Il progetto vuole realizzare all’interno delle scuole esperienze di didattica laboratoriale finalizzata 
all’integrazione degli alunni con disabilità. 
I laboratori vogliono rappresentare uno spazio fisico ben identificato come luogo di apprendimento di 
conoscenze e di esercizio di abilità operative. 
L’insegnante svolge la funzione di regista in un ambiente di apprendimento integrato: propone, fa utilizzare e 
utilizza i diversi mediatori didattici. 
Il sapere prende forma reticolare, in quanto si integra con il sapere degli alunni, parte da esso, e ad essi fa 
riferimento in quanto protagonisti dell'arricchimento del loro stesso bagaglio di apprendimento. 
 
La didattica laboratoriale è centrata sulle seguenti quattro dimensioni della conoscenza: 

 Dichiarativa (che cosa) 

 Procedurale (come) 
 Sensoriale (perché) 

 Comunicativa (linguaggi). 
 
La didattica laboratoriale richiede inoltre che: 

 Si operi in piccolo gruppo 

 Si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi 
 L'apprendimento sia cooperativo e condiviso 

 La mediazione didattica si intrecci con l'operatività degli allievi. 
 
L'ambiente: 

 E’ uno spazio attrezzato e ben identificato per consentire l'uso di attrezzature e materiali particolari, 
nonché lo svolgimento di attività specifiche. 

 
Attraverso le attività proposte si vuole che: 

 Gli alunni “pratichino le competenze” che li abilitano all'essere cittadini (organizzazione di un gruppo 
di lavoro, assegnazione e assunzione di un compito di realtà, definizione di un prodotto legato al 
compito di realtà) 

 Si impari facendo, in un contesto più accessibile e privo di qualsiasi forma esplicita di giudizio 
 Si esercitino i vari tipi di intelligenza favorendo l’orientamento personale 

 Si favorisca il consolidamento di legami significativi tra gli alunni 

 Si potenzino le capacità relazionali e di apprendimento di ciascuno. 
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I laboratori, attivati all’interno di ogni plesso, nascono dalla volontà di intraprendere il cammino verso le 
buone prassi dell’inclusione scolastica, al fine di agevolare ed incrementare il processo di inclusione degli 
alunni con disabilità della scuola. Con i laboratori si vogliono proporre esperienze ed iniziative all’interno di 
piccoli gruppi, utilizzando in modo sperimentale e innovativo una modalità didattica e organizzativa: il 
laboratorio svolto in verticale e trasversale alle diverse discipline. Si vuole sperimentare una nuova procedura 
di costruzione del sapere dove le conoscenze si sviluppano in forme percettive, emotive e sensoriali attraverso 
l’esperienza. 

QUADRO DELLE COMPETENZE CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE 

 
Competente sociali e civiche 

 Utilizza materiali, risorse e attrezzature con cura e responsabilità 

 Osserva le regole di convivenza interne e partecipa alla costruzione di quelle del gruppo 

 Collabora nel lavoro aiutando i compagni 

 Adegua il proprio comportamento al ruolo degli interlocutori 

 Accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà 

 Accetta aiuti e suggerimenti 

 Mette in atto comportamenti di accoglienza. 
 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 Apporta contributi personali, per scopi condivisi  

 Valuta, con l’aiuto dell’insegnante, aspetti positivi e negativi di alcune scelte 

 Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi d’esperienza 

 Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo effettuata semplici indagini sui fenomeni naturali 
traendone semplici informazioni. 
 

Imparare ad imparare 

 Utilizza diverse fonti e ricava informazioni per gli scopi richiesti 

 Descrive le fasi di un proprio lavoro 

 Formula semplici sintesi riferite alle esperienze di lavoro. 
 

Comunicare in lingua italiana 

 Comprende ed esegue consegne semplici relative a procedure concrete 

 Comunica oralmente in modo comprensibile 

 Legge in autonomia semplici testi 

 Scrive in autonomia brevi e semplici testi. 
 

Competenza Matematica 

 Applica la conoscenza dei numeri naturali 

 Applica la conoscenza delle unità di misura  

 Individua la problematicità di situazioni e proporre un’ipotesi di soluzione. 
 

Competenza di base in scienze e tecnologia 

 Applica in situazioni familiari le conoscenze scientifiche trattate 

 Trae conclusioni basandosi su semplici indagini. 
 

Competenza ed espressione culturale 

 Esprime giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo per la 
sua vita quotidiana (es: il Codice della strada, l’obbligo d’istruzione, la raccolta differenziata…) 

 Si orienta negli spazi della scuola e in quelli prossimi del quartiere utilizzando punti di riferimento. 

 



PRESENTAZIONE DEI LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI FLERO 
 

1. Laboratorio “Insieme si può… cucinare” 
2. Laboratorio “Insieme si può… costruire” 
3. Laboratorio “insieme si può… esplorare” 

 

LABORATORIO “INSIEME SI PUÒ… CUCINARE” 
 
Finalità 
La realizzazione di un prodotto in cucina diventa motivo di inclusione perché permette e favorisce la 
socializzazione, inoltre consente a tutti i partecipanti di contribuire ciascuno con le proprie abilità alla 
realizzazione di un prodotto comune da condividere. 
 
Conoscenze 

 Concetto di regola 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni: Assimilare e usare i vocaboli relativi 
alle azioni che si svolgono in cucina (pesare, misurare, pelare, montare, salare, dolcificare, sbattere, 
amalgamare, accendere, stendere, impastare, setacciare, mescolare …) 

 Interiorizzare apprendimenti di tipo logico-matematico importanti per il raggiungimento di abilità: 
funzionali (peso, misura, tempo, consequenzialità, ricostruzione grafica e non delle procedure, uso del 
denaro...) 

 Strategie di lettura e di memorizzazione 

 Svolgere in successione le attività seguendo in modo ordinato la ricetta 

 Individuare la problematicità di situazioni e proporre ipotesi di soluzione 

 I numeri 

 Unità di misura 

 Operazioni 

 Frazioni  

 Descrizione e rielaborazione in diverse forme le esperienze vissute. 
 

 
Abilità 

 Mantenere l’attenzione sul messaggio orale 

 Individuare e ricordare l’argomento principale della conversazione 

 Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente 

 Comunicare per scopi diversi: presentarsi, chiedere, rispondere, descrivere 

 Leggere ad alta voce brevi testi 

 Scrivere parole, didascalie e brevi testi su esperienze personali 

 Migliorare la capacità di relazionarsi con il gruppo dei pari 

 Raccontare e documentare ai compagni l’attività svolta. 
 
Ipotesi sperimentale di lavoro 
Il lavoro verrà suddiviso in fasi: 

1. Presentazione e accoglienza 

2. Conoscenza degli utensili da cucina 

3. Lettura della ricetta 

4. Denominazione degli ingredienti 

5. Preparazione degli ingredienti pesati ed amalgamati direttamente dai bambini 

6. Verbalizzazione delle varie fasi di preparazione 

7. Durante la cottura del prodotto, realizzazione di un libro di cucina costituito da disegni, fotografie, 
schede operative e ricette 

8. Assaggio, da parte del gruppo, del prodotto ed espressione di una valutazione (“Buono, mi piace…”) 

9. Condivisione, a turnazione, del prodotto con la classe di appartenenza. 
 
Metodologia 



La metodologia sarà impostata sul lavoro cooperativo e sul tutoring. 
Spazi 
Aula di cucina della scuola secondaria.  
Tempi 
Da novembre a maggio tutti i venerdì a rotazione. 
Verifica e valutazione dell’efficacia e trasferibilità del progetto 
La finalità ultima del progetto è quella di operare in modo tale che tutti gli alunni divengano consapevoli delle 
proprie potenzialità e che ognuno di loro possa contribuire alla realizzazione di prodotti comuni, integrando le 
proprie abilità con quelle degli altri.  
La verifica e la valutazione verranno svolte sia in itinere, sia alla conclusione attraverso la somministrazione di 
questionari agli alunni. 
La trasferibilità del progetto si concretizzerà da parte degli alunni nell’utilizzare le competenze acquisite 
durante il laboratorio in ambito scolastico ed extrascolastico. 
 
Costi 

La spesa prevista rientra nei 300 euro inseriti a giugno nel piano del diritto allo studio. 
 

LABORATORIO “INSIEME SI PUÒ…   COSTRUIRE” 

 
Finalità 
Aumentare l’autostima, l’autoefficacia e la capacità di relazionarsi positivamente, collaborando per la 
realizzazione di un progetto comune attraverso esperienze concrete. Durante il laboratorio delle costruzioni gli 
alunni possono collaborare per progettare e produrre semplici oggetti utilizzando diversi materiali 
(compensato, materiale vario). Il piccolo gruppo, i tempi più dilatati e distesi, l’attività prettamente manuale e 
graduabile permettono a tutti e a ciascuno di partecipare in modo significativo. 
 
Conoscenze 

 Prendere l’iniziativa, proporre le proprie idee, accogliere quelle degli altri 

 Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei materiali più comuni 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 
 Modalità di manipolazione dei materiali 

 Funzioni di oggetti e utensili utilizzati 

 Procedure di utilizzo sicuro di utensili 
 Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti 

 Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti più comuni 

 Progettare e organizzare l’attività secondo semplici sequenze logico-temporali. 
 
Abilità 

 Migliorare la motricità fine 
 Sviluppare la percezione sensoriale 

 Sviluppare ed incrementare autonomie personali e sociali 

 Migliorare la capacità di relazionarsi con il gruppo dei pari 
 Partecipare attivamente ad un progetto comune 

 Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni 

 Elaborare creativamente produzioni personali 
 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni originali 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti 

 Raccontare e documentare ai compagni l’attività svolta. 
 
 
 
Ipotesi sperimentale di lavoro 
Il laboratorio prevede una fase di progettazione (i passi da fare, i materiali e gli strumenti necessari per 
raggiungere l’obiettivo della giornata) ed una operativa in cui si preparano i pezzi da assemblare. Verranno 



proposte attività chiare, semplici e accessibili a tutti gli alunni. Le due fasi saranno impostate sul lavoro 
cooperativo e sul tutoring. 
 
Metodologia 
La metodologia utilizzata è il  lavoro cooperativo e il tutoring. 
Spazi 
Aula d’immagine della scuola primaria. 
Tempi  
Da novembre a gennaio tutti i venerdì a rotazione. 
Costi 
La spesa prevista rientra nei 300 euro inseriti a giugno nel piano del diritto allo studio. 
Verifica e valutazione 
Per tutta la durata del laboratorio saranno effettuate osservazioni sistematiche e non su diversi aspetti: lo 
sviluppo di abilità relazionali, la consapevolezza delle proprie potenzialità, la partecipazione. 
Inoltre verifica e valutazione saranno svolte sia in itinere, sia alla conclusione del percorso attraverso la 

somministrazione di questionari agli alunni.  
 
 

Laboratorio “Insieme si può… ESPLORARE” 
 
Finalità 
Ampliare ed approfondire la conoscenza del territorio in cui vivono gli alunni  e scoprirne gli elementi 
caratteristici. 
 
Conoscenze 

 Stimolare la curiosità ad apprendere partendo dal loro ambiente di vita  

 Trasferire il percorso di conoscenza ai diversi ambiti di ricerca 

 Abituare ad osservare e riflettere sui cambiamenti che trasformano la realtà circostante 
 Riconoscere e rappresentare i principali spazi vissuti 

 Riconoscere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi del proprio territorio e le 
trasformazioni nel tempo 

 Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo e l'osservazione diretta. 

 Individuare gli elementi principali che caratterizzano i vari tipi di paesaggio osservati: paesaggio 
urbano, paesaggio collinare. 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato della comunità di 
appartenenza. 

  Acquisire la metodologia della ricerca storica: saper leggere fonti e testimonianze. 

  Saper stabilire rapporti di causa-effetto. 
  Ricavare da fonti di tipo diverso semplici conoscenze su momenti del passato, locali e non. 

  Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole, ambiente. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, politico-
istituzionale, economica, artistica, religiosa…) 

 Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 
 

Abilità 

 Far maturare  nei  bambini il  desiderio  di  conoscenza  del  proprio  territorio   nei   suoi   diversi 
aspetti, come presupposto per un comportamento  coerente  ed  ecologicamente  corretto, il  rispetto  
del  territorio e lo sviluppo.  

 Conoscere  il  territorio  da  vari  punti  di  vista:  geografico,  storico,  scientifico culturale e delle 
tradizioni 

 Maturare la capacità di svolgere  ricerca sul territorio 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni.  
 
Ipotesi sperimentale di lavoro:  
Il laboratorio prevede una prima fase di uscita sul territorio, di conoscenza degli spazi esplorati e una seconda 
fase di rielaborazione con attività in gruppo alla lim o computer. 
Metodologia 

 Osservazione diretta ed esplorazione dell'ambiente circostante. 

 Ricerca di gruppo di documenti e di fonti orali. 



 Visite guidate nel centro storico e nel comune di Flero 

 Lezioni vive 

 Osservazione di cartine e mappe topografiche. Uso di materiale tecnologico e multimediale. 
Spazi 

 Il laboratorio d’informatica  

 Il territorio di Flero 
Tempi 
Da febbraio a maggio tutti i venerdì a rotazione. 
Costi 
Il laboratorio non prevede alcun costo. 
Verifica e valutazione 
La verifica e la valutazione verranno svolte sia in itinere, sia alla conclusione del percorso attraverso la 
somministrazione di questionari agli alunni. 

  
L’insegnante responsabile dei laboratori 

Prestandrea Nunziatina 

 

PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO SCUOLA SECONDARIA DI FLERO 

LABORATORIO “INSIEME SI PUÒ… CUCINARE” 
 

 
La realizzazione di un prodotto in cucina diventa motivo di Inclusione perché permette e favorisce la 
socializzazione, inoltre consente a tutti i  partecipanti di contribuire ciascuno con le proprie abilità alla 
realizzazione di un prodotto comune da condividere.    
 
Conoscenze  

 Concetto di regola  

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni  

 Strategie di lettura e di memorizzazione  

 Fasi di una procedura  

 Individuare la problematicità di situazioni e proporre ipotesi di soluzione  

 I numeri 

 Unità di misura  

 Operazioni  
 
 

Abilità 

 Mantenere l’attenzione sul messaggio orale  

 Individuare e ricordare l’argomento principale della conversazione 
 Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente  

 Comunicare per scopi diversi: presentarsi, chiedere, rispondere, descrivere  

 Leggere ad alta voce brevi testi  
 Scrivere parole didascalie e brevi testi su esperienze personali  

 
 
 
Ipotesi sperimentale di lavoro 
 Il lavoro verrà suddiviso in fasi: 

1. presentazione e accoglienza 

2. conoscenza degli utensili da cucina 

3. Lettura della ricetta  

4. denominazione degli ingredienti 

5. preparare gli ingredienti pesati ed amalgamati direttamente dai bambini  

6. verbalizzare le varie fasi di preparazione 



7. durante la cottura del prodotto, realizzare un libro di cucina costituito da disegni, fotografie, schede 
operative e ricette 

8. assaggiare insieme il prodotto e dare una valutazione 

9. portare il prodotto finale in classe e condividerlo 
 
Metodologia 
La metodologia  sarà impostata sul lavoro cooperativo e sul tutoring. 
Spazi 
Aula di cucina della scuola secondaria 
Tempi 
Da novembre 2016 a maggio 2017 il giovedì  (gruppi 1 e 2) e sabato (gruppo 3) a cadenza mensile. 
Verifica e valutazione dell’efficacia e trasferibilità del progetto 
La finalità ultima del progetto è quella di operare in modo tale che tutti gli alunni divengano consapevoli delle 
proprie potenzialità e che ognuno di loro possa contribuire alla realizzazione di prodotti comuni, integrando le 
proprie abilità con quelle degli altri.  
La verifica e la valutazione verranno svolte sia in itinere, sia alla conclusione attraverso la somministrazione di 
questionari agli alunni. 
La trasferibilità del progetto si concretizzerà da parte degli alunni nell’utilizzare le competenze acquisite 
durante il laboratorio in ambito scolastico ed extrascolastico.   
Costi    
La spesa prevista rientra nei 200 euro inseriti  a giugno nel piano del diritto allo studio. 
 

                                                                                                                          L’insegnante  responsabile del  laboratorio 
   Raffaella Napoli 

 

Presentazione dei laboratori Scuola primaria di Poncarale 

LABORATORIO “INSIEME SI PUÒ…   COSTRUIRE” 
 
 
Finalità 
Aumentare l’autostima, l’autoefficacia e la capacità di relazionarsi positivamente, collaborando per la 
realizzazione di un progetto comune attraverso esperienze concrete. Durante il laboratorio delle costruzioni gli 
alunni possono collaborare per progettare e produrre semplici oggetti (libri pop-up, lettere dell’alfabeto, 
decoupage, trenini e macchinine, addobbi natalizi, il gioco dell’oca, la dama…) utilizzando diversi materiali 
(carta, cartone, tessuti vari, compensato, balsa…).Con i bambini ci avvieremo verso l’attività del traforo, cioè 
quel procedimento con il quale si intaglia una tavola di compensato di pochi millimetri di spessore, secondo 
un disegno prestabilito.Il piccolo gruppo, i tempi più dilatati e distesi, l’attività prettamente manuale e 
graduabile permettono a tutti e a ciascuno di partecipare in modo significativo. 
 
Conoscenze 

 Prendere l’iniziativa, proporre le proprie idee, accogliere quelle degli altri 

 Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei materiali più comuni 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 
 Modalità di manipolazione dei materiali 

 Funzioni di oggetti e utensili utilizzati 

 Procedure di utilizzo sicuro di utensili 
 Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti 

 Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti più comuni 

 Progettare e organizzare l’attività secondo semplici sequenze logico-temporali. 
Abilità 

 Migliorare la motricità fine 

 Sviluppare la percezione sensoriale 
 Sviluppare ed incrementare autonomie personali e sociali 

 Migliorare la capacità di relazionarsi con il gruppo dei pari 

 Partecipare attivamente ad un progetto comune 
 Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni 

 Elaborare creativamente produzioni personali 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni originali 



 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti 

 Raccontare e documentare ai compagni l’attività svolta. 
 
Ipotesi sperimentale di lavoro 
Il laboratorio prevede una fase di progettazione (i passi da fare, i materiali e gli strumenti necessari per 
raggiungere l’obiettivo della giornata) ed una operativa in cui si preparano i pezzi da assemblare. Verranno 
proposte attività chiare, semplici e accessibili a tutti gli alunni. Le due fasi saranno impostate sul lavoro 
cooperativo e sul tutoring. 
 
Metodologia 
La metodologia sarà impostata sul lavoro cooperativo e sul tutoring. 
Spazi 
Aula dedicata appositamente attrezzata come laboratorio. 
Tempi 
Da novembre a maggio, a cadenza quindicinale (giovedì dalle 10.30 alle 12.30). 
Costi 
La spesa prevista rientra nei 150 euro inseriti a giugno nel piano del diritto allo studio. 
Verifica e valutazione 
L’approccio motorio permette a tutti gli alunni, ma in particolare ai più piccini ed ai bambini in difficoltà, di 
prendere maggiore consapevolezza della propria corporeità e quindi di costruire in modo più consapevole la 
propria identità. 
La verifica e la valutazione verranno svolte sia in itinere, sia alla conclusione attraverso la somministrazione di 
questionari agli alunni. 
 

                                                                                                                          
L’insegnante responsabile del  laboratorio 

                                                                                                                                                                                      
Ballato Rosanna 



PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO SCUOLA SECONDARIA DI PONCARALE 

LABORATORIO INSIEME SI PUO’ … GIOCARE CON LE PAROLE 
 

Finalità 
La finalità del laboratorio è quella di operare in modo tale che tutti gli alunni divengano consapevoli 
delle proprie potenzialità e che ognuno di loro possa contribuire alla realizzazione di prodotti comuni, 
integrando le proprie abilità con quelle degli altri. Si individuano i seguenti obiettivi ;aumentare 
l’autostima, l’autoefficacia, la socializzazione e la capacità di relazionarsi positivamente; ampliare ed 
approfondire la conoscenza di contenuti trasversali e interdisciplinari; incentivare la creatività. 
Verranno realizzati dei cruciverba informatici  da somministrare alle classi.   
 
 
Conoscenze 

 Prendere l’iniziativa, proporre le proprie idee, accogliere quelle degli altri 

 Incentivare un confronto costruttivo tra gli alunni 

 Conoscenza dell’argomento legato alle discipline  

 Trasferire il percorso di conoscenza a un prodotto “pratico” 

 Ricavare da varie fonti semplici conoscenze su discipline diverse 

 Costruire concetti fondamentali su ambiti differenti 

 Avviare la memorizzazione dei termini trattati nelle varie discipline 

 Potenziare l’utilizzo del PC come strumento di studio 

Abilità 

 Individuare e concordare gli argomenti da trattare 

 Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente 

 Migliorare la capacità di relazionarsi con il gruppo dei pari 

 Raccontare e documentare ai compagni l’attività svolta 

 Partecipare attivamente ad un progetto comune 

 Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni 

 Elaborare creativamente produzioni personali 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e multimediali, 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Ipotesi sperimentale di lavoro 
Il laboratorio prevede: 

 una fase di progettazione (individuazione della disciplina e degli argomenti da trattare, 
selezione delle fonti); 

 una fase operativa  in cui si farà uso del PC e delle risorse della rete Internet. Verranno 
proposte attività chiare, semplici e accessibili a tutti gli alunni. 

Un’ultima fase prevede la somministrazione alla classe del prodotto creato.  
 
Metodologia 
La metodologia sarà impostata sul lavoro cooperativo e sul tutoring. 
Spazi 
Laboratorio di informatica della scuola secondaria di Poncarale. 
Tempi 
Martedì da fine gennaio a fine maggio, a settimane alterne.  
Costi 
Il laboratorio non prevede alcun costo 
Verifica e valutazione 
Saranno effettuate osservazioni sistematiche sull’andamento del progetto. Verifica e valutazione 
saranno svolte sia in itinere, sia alla conclusione del percorso attraverso la somministrazione di 
questionari agli alunni.  

                                                                                                                                                                                                    
L’ insegnante responsabile del  laboratorio  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Vivenzio Sara  


