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Hanno partecipato al progetto gli alunni della classe 5° A del plesso Vito De Fano 

LABORATORIO STORICO
La didattica laboratoriale basata su attività 
che consentono agli alunni di fare esperienza 
diretta della conoscenza e mettendo in atto 
procedure, concetti, con strumenti e materiali 
vari, permette a noi docenti di verificare 
quanto ai ragazzi, piaccia “Usare la testa, e 
sporcarsi le mani” per iniziare un gioco dove 
insieme cooperando si riesce a raggiungere il 
traguardo. Anche quest’anno,  dopo il successo 
conseguito lo scorso anno, con il laboratorio 
sulle tradizioni, sculture e architetture del 
mondo egizio, ci siamo cimentati nella 
realizzazione di utensili greci (Alabastron 
Kylix, cratere, anphora) e templi.  Il lavoro 
di gruppo, i suggerimenti dei docenti,  il 
supporto dei genitori ha permesso ai nostri 
alunni di realizzare “grandi meraviglie” e 
d’imparare divertendosi.

FASI DI LAVORO

Abbiamo dato inizio al nostro progetto in 
classe. Con l’aiuto della nostra insegnante  ci 
siamo divisi in piccoli gruppi in base alle 
nostre competenze. A casa abbiamo messo su 
carta la nostra proposta di tempio e l’abbiamo 
inseguito discussa e valutata in classe insieme 
agli altri compagni. Durante il working 
progress abbiamo pubblicato sul gruppo le 
fasi di lavoro accogliendo suggerimenti per 
migliorarlo arricchendolo di particolari.  In 
classe abbiamo terminato il lavoro, che ora 
con orgoglio vi mostriamo.

Per la realizzazione dei vasi greci abbiamo 
lasciato spazio alla nostra creatività. Ciascuno 
ha adoperato materiale di facile consumo per 
dare forma all’oggetto e poi modellarlo con la 
creta. In ultimo ci siamo cimentati nella 
decorazione utilizzando tecniche varie: 
pittura, decoupage e rintagli. Ora la nostra 
mostra è pronta. Fateci visita!

COMPETENZE DI STORIA
Riconosce ed esplora tracce storiche 

presenti sul territorio comprendendone 
l’importanza artistico-culturale.

Conosce elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita.

COMPETENZE DI TECNOLOGIA
Produce modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali.

OBIETTIVI
Ricavare informazioni da fonti di diversa natura 

per ricostruire.

Rappresentare le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato.

Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali.

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari.

Conclusioni

La nostra 
prossima sfida?

Usare la 
stampante 3D 
per realizzare 
manufatti del 

mondo 
romano.


