
HANDS-ON
imparare facendo

Progetto per una Scuola
di Laboratori e di Competenze

 
Triennio 2019-2022



spostare il  FOCUS 
dalle MATERIE  
TRADIZIONALI

scienze  arte  geografia  storia       
matematica  musica  tecnologia ...

alle 8 COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

una scuola che innovi

La scuola che vogliamo è ...



La scuola che vogliamo è ...

“I ragazzi imparano al meglio quando sono 
attivamente coinvolti nella costruzione di 
qualcosa che ha un significato personale 
per loro: può trattarsi di una poesia, un 
robot, o il programma di un computer.”
Seymour Papert (matematico e pedagogista 1928-2016)

ATTIVAZIONE DI UNA 
MOLTEPLICITA’ DI 
LINGUAGGI E DI 
POSSIBILITA’ DI 

ESPRESSIONE PER TUTTI

una scuola che includa una scuola per l’integrazione



La scuola che vogliamo è ...
una scuola più sostenibile

UN TEMPO SCUOLA 
RISPETTOSO DEI RITMI 
DI ATTENZIONE E DI 
CONCENTRAZIONE DEI 
RAGAZZI

UNA DIDATTICA PIÙ 
EFFICACE E 
MOTIVANTE



Gli indirizzi ... 



STEAM
scienze, tecnologia, ingegneria, arte, matematica

Robotica Educativa

Coding e Pensiero Computazionale

Scienze Naturali, Biologia, Fisica 
Ambiente e Natura, Scuola all’Aperto

Sport e salute
Giochi Matematici

Tinkering

In collaborazione con:



LINGUISTICO
potenziamento delle lingue europee

KET

DELF

CLIL

Cineforum in lingua straniera

Conversazione con madrelingua



MEDIA & COMUNICAZIONE
potenziamento dei linguaggi in madrelingua

Laboratori espressivi: artistico, 
musicale, teatrale “Sentiero 

dell’Inclusività”
Teatro danza, espressività corporea

Progetto lettura, “Tra le righe”
Atelier di scrittura, 

“Scrittori e cronisti si diventa” 
Podcast, “Web Radio Marconi”



CITTADINANZA E SOCIALE
democrazia, volontariato, cittadinanza attiva

CCR

CHE FACCIAMO? COOPERIAMO
Volontariato, Legalità corresponsabile e

Cittadinanza Attiva, Integrazione col Territorio

SUPERARE ED UNIRE LE DIFFERENZE
Bullismo, Differenze di Genere, Educazione all’Affettività, 

lo Sport come Aggregazione

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
Open Day, Festa della scuola, Saggi Musicali,
Giochi Sportivi Studenteschi, Tornei pallavolo



Quattro Indirizzi
STEAM

scienze, tecnologia, 
ingegneria, 
matematica, 

informatica, arte

LINGUISTICO
potenziamento

delle lingue europee

MEDIA & 
COMUNICAZIONE
potenziamento dei 

linguaggi in 
madrelingua

Ogni studente costruisce 
un curricolo di studi 

personalizzato 
frequentando nel triennio 
obbligatoriamente tutti e 

quattro gli indirizzi

CITTADINANZA E 
SOCIALE

democrazia, 
volontariato, 

cittadinanza attiva

100 ore annuali di attività 
laboratoriale sulle 

competenze chiave
(10% del tempo scuola 

annuale)



Ogni quadrimestre lo 
studente sceglie un 

percorso di 50 ore relativo 
ad un indirizzo

I percorsi disponibili a 
quadrimestre sono 12 e sono

organizzati in laboratori

Ogni percorso è a classi 
aperte e organizzato per 

livelli di competenza

Piani di studio personalizzati

Certificazione per 
competenze al termine del 

triennio per i 6 percorsi svolti



Spazi della scuola

● 12 aule scolastiche

+

● Laboratorio Scientifico
● Aula Arte
● Ambiente Innovativo 

Apprendimento
● Salone Multifunzionale
● Nuova Biblioteca

(ex aula informatica)

Spazi del territorio:

● Spazio Eco
● Casa della Pace (via della Filanda)
● Casa della Conoscenza
● Casa della Salute
● Casa della Solidarietà (via del Fanciullo)
● Ambiente naturale (fiume, bosco, 

sistema dei Parchi regionali, altro...)
● Sistema museale Università di Bologna
● Opificio Golinelli
● MAST
● Show Room Energia

Spazi per le Attività



Organizzazione dei tempi



 Due ore aggiuntive a settimana

Sezione ad Indirizzo Musicale

Lezione collettiva inserita 
nell’orario del mattino o al 

termine di esso

Lezione individuale/piccoli 
gruppi di strumento 

pomeridiana



QUADRO ORARIO SU 5 GIORNI PER LE SEZIONI ORDINARIE

Orario lezioni da lunedì a venerdì ore 8:00 - 14:00

a.s. 2020/2021
Seconda Sperimentazione

QUADRO ORARIO SU 5 GIORNI PER LA SEZIONE MUSICALE

1 giorno ore 8:00 - 15:00 o 8:00-13:00 con un rientro 
pomeridiano per ed.motoria per svolgere la lezione 
collettiva di strumento

Orario lezioni:
4 giorni ore 8:00 - 14:00

un rientro pomeridiano per le lezioni individuali di strumento musicale.



a.s. 2020/2021
Seconda Sperimentazione

Autunno e primavera
UN RIENTRO SETTIMANALE POMERIDIANO per 7/8 incontri complessivi e 
due eventi finali di restituzione:
● ogni gruppo frequenterà un laboratorio o un mini percorso in giornate 

prefissate
● durata indicativa dalle ore 14:45 alle ore 17:30 con uscita anticipata alle 

ore 13
● possibilità di mensa alle Garibaldi con accompagnatori forniti dal Comune
● entro maggio 2020 sarà noto il catalogo delle proposte laboratoriali e si 

organizzeranno i gruppi per classi aperte parallele



● 5 GIORNI LU-VE
Orario inizio lezioni ore 7:55
Orario termine lezioni ore 13:15

● UN RIENTRO POMERIDIANO 
SETTIMANALE

indicativamente dalle 14:45 alle 17:30 per i 
percorsi laboratoriali

50 min 1a ora

50 min 2a ora

10 min INTERVALLO

50 min 3a ora

50 min 4a ora

10 min INTERVALLO

50 min 5a ora

50 min 6a ora

Dal 2021/2022  Quadro Orario
Sezioni ordinarie



● 4 GIORNI
Orario inizio lezioni ore 7:55
Orario termine lezioni ore 13:15

● 1 GIORNO
Orario termine lezioni ore 14.20 per la lezione 
collettiva

● UN RIENTRO POMERIDIANO SETTIMANALE
per le lezioni di strumento dell’Indirizzo 
Musicale

● UN RIENTRO POMERIDIANO SETTIMANALE
indicativamente dalle 14:45 alle 17:30 per i 
percorsi laboratoriali

Dal 2021/2022  Quadro Orario
Sezione Musicale

50 min 1a ora

50 min 2a ora

10 min INTERVALLO

50 min 3a ora

50 min 4a ora

10 min INTERVALLO

50 min 5a ora

50 min 6a ora



Lunedì
(4 gruppi)

Martedì Mercoledì
(4 gruppi)

Giovedì Venerdì
(4 gruppi)

inizio attività
ore 14.45

inizio attività
ore 14.45

inizio attività
ore 14.45

termine attività
ore 17.30

termine attività
ore 17.30

termine attività
ore 17.30

Distribuzione settimanale dei
Labs pomeridiani

E’ possibile fruire del servizio mensa nelle tre giornate di rientro, grazie agli accordi con il 
Comune, che fornirà un servizio di accompagnamento alla primaria Garibaldi



Hands On

Catalogo proposte laboratoriali 2019-2020



Classi prime



          09/09/2019 14:16:4855

Il laboratorio potenzia la competenza 
linguistica inglese, il miglioramento delle 
competenze relazionali, la conoscenza 
di diversi contesti socio-culturali in 
un’ottica di cittadinanza europea. Gli 
alunni impareranno a lavorare in 
gruppo, conoscendo la realtà delle 
scuole all’estero, mediante varie 
metodologie  e utilizzando piattaforme e 
modalità di intervento “on line”. 

Nice to meet U

DURATA: 12 ore ed evento di restituzione

Area: MEDIA & COM., POTENZIAMENTO LINGUISTICO, 
CITTADINANZA ATTIVA



Di’ segnare  

Area: MEDIA & COM.

In collaborazione con Spazio Eco, 
disegnare senza compromessi. Con 
l'unico obiettivo di sporcare il foglio e 
cercare di raccontare una storia. 
Frugare alla ricerca del piacere di 
scoprire nuovi e vecchi modi di 
disegnare.
Frugare per divertirsi, per raccontare, 
per intrattenere, per scrivere, per 
parlare.

DURATA: 12 ore



Non solo Africa 

Area: MEDIA & COM., CITTADINANZA ATTIVA

Ricercare le sonorità musicali 
utilizzando materiali di recupero.
Rielaborare una partitura musicale 
alternativa.
Eseguire brani strumentali e body 
percussion dal vivo.

DURATA: 12 ore ed evento di restituzione



C’era una volta… il MEDIOEVO

Area: MEDIA & COM., CITTADINANZA ATTIVA

Drammatizzazione e realizzazione di 
quadri viventi a partire dalla ricerca 
storica, musicale ed artistica sui 
personaggi di rilievo dell’epoca 
medioevale.

DURATA: 12 ore ed evento di restituzione



Classi seconde



TintArte 

Area: STEAM, MEDIA & COM., CITTADINANZA ATTIVA

Ricerca sulle piante tintorie e sulle 
fibre tessili naturali. Scopriremo che è 
possibile estrarre da diverse piante i 
pigmenti naturali usati per tingere 
stoffe e filati. Seguiranno la 
mordenzatura, la tintura e il fissaggio 
del colore.
Si potranno realizzare manufatti, 
patchwork e... largo alla fantasia! 

DURATA: 12 ore ed evento di restituzione



How green are you?  

Area: MEDIA & COM., POTENZIAMENTO LINGUISTICO, 
CITTADINANZA ATTIVA

Attività di riflessione sull'attuale 
emergenza ambientale.
Gli allievi dovranno suggerire semplici 
azioni quotidiane che possano 
contribuire a limitare i danni causati da 
comportamenti errati e diffusi tra la 
popolazione.
Si realizzerà un elenco di norme in 
lingua inglese, da attuare sia 
nell'ambiente scolastico sia 
nell'ambiente domestico.

DURATA: 12 ore ed evento di restituzione



ART d’ECO 

Area: MEDIA & COM.

Il laboratorio intende proporre ai 
ragazzi un ventaglio di esperienze 
corporee ed emotive, individuali e 
condivise, per esplorare le 
competenze trasversali di ogni 
ragazzo, in collaborazione con 
Spazio Eco: Arti Circensi, Capoeira, 
Percussioni e Il teatro sui social.

DURATA: 12 ore



Voci della salute 

Area: STEAM, MEDIA & COM., CITTADINANZA ATTIVA

Progettare e realizzare campagne di 
informazione da esporre alla 
cittadinanza, su temi legati alla salute 
pubblica particolarmente sentiti dagli 
adolescenti.
In co-progettazione con la Casa della 
Salute di Casalecchio di Reno.

DURATA: 12 ore ed evento di restituzione



Classi terze



Benvenuti nel mondo dei minerali 

Area: STEAM

Gli allievi dovranno cercare, 
fotografare e classificare minerali e 
rocce attraverso tavole di 
classificazione e tabelle specifiche.
Potranno manipolare e riconoscere il 
tipo di minerali e di rocce presenti sul 
territorio.

DURATA: 2 incontri e 1 visita al Bologna Mineral Show



M-Botica 

Area: STEAM

Un approccio alla robotica aperto a 
tutti.
In una prima fase, i ragazzi 
costruiranno il piccolo Robot mBot. 
Successivamente procederanno a 
programmarlo con un software 
dedicato, B-bot, mettendo in campo 
la propria creatività.

DURATA: 9 ore ed evento di restituzione



Cittadini in movimento 

Area: MEDIA & COM., CITTADINANZA ATTIVA

Gli alunni prenderanno visione del 
materiale relativo ad un Ente Pubblico e 
alla sua organizzazione. 
Raccoglieranno informazioni mediante 
interviste (figure di sistema e figure 
amministrative), video e fotografie, 
presso il Comune di Casalecchio di 
Reno.
Monteranno le video-interviste, creando 
un vademecum di veloce fruizione ad 
uso di studenti, insegnanti e genitori.

DURATA: 9 ore ed evento di restituzione



#E’quilafesta?# 

Area: MEDIA & COM., CITTADINANZA ATTIVA

Gli alunni costruiranno la loro idea di 
festa, raccogliendo suggerimenti da 
tutta la comunità scolastica.
Elaboreranno ed esporranno il 
progetto al Collegio Docenti e al 
Consiglio d’Istituto per la sua 
approvazione e si costituiranno parte 
attiva della gestione e 
dell’organizzazione.

DURATA: tre incontri ed evento di restituzione



Grazie per l’attenzione

Team Hands On


