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L’esperienza del Laborario di 

arti grafiche e dei materiali 

didattici  

 

Gli insegnanti e i genitori degli 

Istituti Comprensivi Lucca 2, 6, 

5 e 7 e degli I.C. di S. Leonar-

do in Treponzio e Camaiore 3 

hanno contribuito alla nascita 

e allo sviluppo di questo per-

corso di formazione e produ-

zione di oggetti e di materiali 

utili a migliorare, abbellire, 

rendere più funzionali le scuo-

le. 

 Il Laboratorio, nato all’interno 

della scuola Senza Zaino, vuo-

le contribuire a realizzare in 

modo concreto, attraverso la 

costruzione di oggetti (pannel-

li, espositori, arredi, materiali 

per l’insegnamento) i  valori a 

cui  

 

si ispira l’esperienza di SZ: 

l’ospitalità, la comunità, la re-

sponsabilità.  Nel Laboratorio 

insegnanti e genitori lavorano 

insieme e costruiscono, aiutati 

da un tutor,  oggetti utili ai 

bambini.  

 

Promuovere la comunità di 

pratiche e di ricerca  

 

 

 

 

 

 

Un apprendimento significati-

vo e duraturo si determina se 

la scuola si configura come 

“comunità”. L’apprendimento 

è sempre situato in un conte-

sto: la vivacità di tale contesto 

in termini di interazioni, scambi 

a più livelli, definisce la qualità 

dell’offerta formativa.  

La comunità si alimenta nella 

cooperazione, nello scambio 

delle pratiche che permetto-

no la crescita professionale di 

ognuno.  

La comunità scolastica acco-

glie al suo interno i genitori 

che condividono insieme ai 

docenti questo percorso di 

formazione, ognuno mette in 

comune le proprie conoscen-

ze e abilità, i propri “talenti”. 

Nel tempo la partecipazione e 

l’entusiasmo dei genitori è cre-
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sciuto migliorando la coesione 

e la qualità delle relazioni.  

 

Il modello dell’artigiano 

 

La scuola SZ, la metodologia 

che utilizziamo in classe è mol-

to vicina al mondo 

dell’artigiano, colui che me-

diante il proprio sapere e sa-

per fare costruisce oggetti, 

mani intelligenti che portano 

ad un oggetto ben fatto. Nel-

la scuola la mano è stata per 

molto tempo tenuta lontana 

dalla “testa” , separata dal 

“sapere”. Apprendere nella 

sua etimologia deriva da 

“prendere”  quindi 

l’apprendimento è legato alla 

dimensione del manipolare, 

toccare oggetti concreti at-

traverso azioni che la “testa” 

elabora e “trasforma” in sape-

ri, in conoscenze. Il bambino 

impara se manipola oggetti,  

se fa esperienza, se costruisce 

il proprio apprendimento 

coinvolgendo in esso il piano 

espressivo, corporeo, emozio-

nale e creativo.  

 

 

Rendere la classe e la scuola 

ospitale  

 

 

La scuola SZ è una scuola che  

vuole rendere i propri ambien-

ti ospitali, con spazi e ambienti 

ben strutturati, curati, piace-

voli, oltre che funzionali alle 

attività didattiche, quindi 

all’apprendimento coerente-

mente con la metodologia 

del GCA.  

L’ospitalità di SZ non è  legata 

solo agli ambienti ma significa 

anche “accogliere” le diversi-

tà in modo che ogni bambino 

e ogni bambina diventi re-

sponsabili dei propri talenti, 

della propria originalità, in un 

percorso che vuole rendere 

comprensibile il mondo che li 

circonda.  

 

I materiali  

 

 

Oltre che materiali didattici, 

nel laboratorio vengono ideati 

e costruiti arredi come tavoli, 

mobiletti, mensole, scatole 

portaoggetti, pannelli, ap-

pendiabiti e materiali di ge-

stione quali quaderni di legno, 

leggii, orologi e pannelli per gli 

incarichi. Ogni materiale è 

corredato da una scheda rie-

pilogativa che spiega le ca-

ratteristiche del materiale, 

l’ambito di utilizzo, le mete 

che si vogliono raggiungere 

nonché esempi di pratiche e 

IPU.  

 

 

 

 

 

 

       

            Bibliografia  

 

 Linee guida per le scuole, Un 

approccio globale al curricolo, 

Tecnodid, 2013 

La comunità che fa crescere la 

scuola,  M.Orsi, M.B. Orsi, C. Na-

tali, Tecnodid, 2013 

L’apprendimento situato, J. La-

ve, E. Wenger, Erickson, 2006 

 

 


