


 

Ci siamo chiesti  
…. come tutto ha avuto inizio 
…. come poteva essere il nostro pianeta milioni di anni fa 
… come vivevano i dinosauri che tanto ci appassionano 
…. come si è evoluto l’uomo preistorico.  
Così in un viaggio lungo circa un anno di scuola, ci siamo 
divertiti a... 
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Fasi di realizzazione 
Gli alunni hanno 

usato la tecnica dello 
spugnato per 

dipingere 
l’ambiente. 



Mentre si procedeva all’allestimento dello scenario, un gruppo di 
alunni, ha realizzato le sagome gigantesche dei dinosauri ,che poi 
hanno dipinto e arricchito di particolari.. La fase di ricerca è stata 

stimolante  e gli alunni hanno valorizzato il lavoro a gruppo o a 
coppie, tutto ciò anche a vantaggio di alcuni compagni che 

presentano alcuni disturbi dell’apprendimento che si sono ben 
inseriti nel gruppo lavoro apportando il proprio contributo. 

 



La collaborazione dei genitori in questa 
fase di progettazione è stata di notevole 
supporto:  si sono cimentati insieme ai loro 
figli per realizzare sculture di dinosauri, 
allestendo il loro habitat e mettendo fuori 
grandi dosi di creatività. 



Produzione di dinosauri con la      

tecnica  dello stencil e calchi di gesso 



Realizzazione di 
un libro 

tridimensionale 
sul mondo dei 

dinosauri 



Fase finale 



Educazione alla Cooperazione  

Laboratorio “ la famiglia e la scuola” 
Obiettivi:  

educare gli alunni e la famiglie alla cooperazione. 

Realizzare un’educazione sociale, democratica,       
comunitaria, interculturale, ambientale ed ecologica. 





Genitori , insegnanti e 
istituzione scolastica  alleati 

per esprimere il massimo 
della collaborazione tra 

scuola e famiglia.  





Il laboratorio è stato pensato per favorire lo scambio tra servizio 

educativo e  famiglia perché  convinti che l’educazione del bambino 

dipenda in modo significativo da questi due  elementi e dalla 

capacità di “lavorare insieme” in un clima partecipativo. 

Scopo: 

sperimentare quello che i figli sperimentano, capirli e supportarli 
ancora di più.  

costruire per loro del “materiale educativo”, come maschere di faraoni 
con materiale riciclabile. 

immergersi, per poche ore, in una dimensione ludico-educativa nella 
quale è sempre più difficile entrare a causa dei forsennati ritmi di lavoro, 
con l’augurio che possa stimolare utili riflessioni. 

 



Fasi di lavoro 



Costruzione 
della 

maschera 
e rifinitura 
con sabbia 



Realizzazione 
del 

primo faraone 



Tra 
mistero e 
cultura 

abbiamo 
realizzato 



Anche le donne come faraone:  

 







Ricerca e raccolta 
informazioni sulla tematica 



 
 

Formazione di gruppi eterogenei , suddivisione degli   incarichi 
e loro gestione da parte di un coordinatore: lettura di articoli , 
raccolta delle informazioni, riflessione sui vari aspetti e 
contenuti, pianificazione , stesura  del testo ,  revisione e 
dettatura dello stesso. 





Testi realizzati dai tre gruppi 



Realizzazione di un anagramma 





Un’esperienza indimenticabile… 
Presentare nell’aula degli affreschi 

nell’università Aldo Moro, alla presenza di 
rettori, professori, dirigenti, insegnanti e 

soprattutto dell’illustrissimo direttore della 
rivista SIM, Dottor Pier Cesare Rivoltella, il 

nostro modo di fare scuola attraverso attività 
laboratoriali è stato per noi alunni dell’I.C. 
“Don Milani” un’esperienza che ancora una 

volta ci fa affermare che…  

FARE SCUOLA COSÌ È DAVVERO 
DIVERTENTE 




