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PENSARE CON LA MENTE 

 E CON LE MANI 

 

“ Nonostante tutto è lecito pensare che la creatività, come conoscere e lo stupore del conoscere 

(…) possa essere il punto di forza del nostro lavoro nella speranza che essa possa diventare una 

normale compagna di lavoro dell’evoluzione dei bambini”. Loris Malaguzzi  

L’IDEA DELLA SCUOLA: 

 La filosofia educativa del nostro Istituto si fonda sull’immagine di un bambino portatore di 

forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti che apprende e cresce nella relazione con 

gli altri. Il nostro progetto educativo globale si fonda su alcuni tratti distintivi: la partecipazione 

delle famiglie, il lavoro collegiale di tutto il personale, l’importanza dell’ambiente educativo, la 

presenza dell’atelier, il coordinamento pedagogico e didattico. Il team docenti della Scuola 

Primaria e l’Animatore Digitale, analizzando i percorsi didattici realizzati negli ultimi anni 

scolastici quali  

 il progetto Matnet in collaborazione con l’Università di Bergamo il progetto “Programma il 

futuro” di cui la scuola è stata premiata per l’elevata  partecipazione   le Olimpiadi di 

Matematica dell’Università Bocconi (scuola Secondaria),  

alla luce dei punteggi rilevati nelle Prove Invalsi che superano la media nazionale,  hanno scelto di 

realizzare un ATELIER CREATIVO SPECIALIZZATO per potenziare l’apprendimento 

logico-cognitivo-creativo. L’atelier creativo sarà composto da quattro spazi-laboratori:  

 LABORATORIO DI ROBOTICA: pensiero robotico 

 LABORATORIO DI LOGICA: pensiero logico 

 LABORATORIO LINGUISTICO-ICONOGRAFICO: pensiero linguistico, iconografico 

e musicale 

  LABORATORIO ARTE E GEOMETRIA: pensiero spaziale e geometrico 

  

LA FINALITÀ dell’Atelier:  

 realizzare uno spazio di apprendimento polifunzionale e multidisciplinare per favorire  

processi comunicativi cooperativi, di ricerca, di brainstorming, di rielaborazione e 

presentazione, dove gli studenti diventano effettivamente soggetti attivi della propria 

formazione e il docente assume il ruolo di regista e facilitatore dell’apprendimento 

 progettare una didattica mirata all’apprendimento dello studente attraverso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie 

 rinnovare la didattica nella scuola, non solo attraverso l’introduzione delle nuove tecnologie 

ma partendo dalla riorganizzazione degli spazi  per ridisegnare il contesto di apprendimento 

 favorire la condivisione della conoscenza, la ricerca, la riflessione e la collaborazione.  
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OBIETTIVI DIDATTICI:  

 monocognitivi (conoscere): sviluppo di funzioni cognitive che vanno oltre l’acquisizione 

di competenze tecniche, acquisizione delle informazioni indispensabili per l’ organizzazione 

dei contenuti, la conoscenza specifica dell’area di riferimento, 

 metacognitivi (interpretare): elaborazione e costruzione di saperi, anche tramite forme di 

lavoro cooperativo, formalizzazione e risoluzione dei problemi (osservazione, ipotesi, 

sperimentazione, verifica, approccio al problem-solving attraverso il pensiero 

computazionale), 

 fantacognitivi (costruire): interpretazione e organizzazione delle informazioni secondo la 

creatività individuale e di gruppo, lasciando spazio all’emozione, all’avventura cognitiva. 

METODOLOGIA 

 Nell’atelier si sperimentano diverse modalità di lavoro: la lezione intervallata (spaced 

learning), la flipped classroom e il debate per cui gli alunni sono continuamente impegnati 

a lavorare in modo collaborativo (cooperative learning) e anche in peer tutoring, 

partecipando attivamente alle attività organizzate dal docente che diventa regista e 

facilitatore. Vengono privilegiate alcune metodologie didattiche: “learning by doing”, 

problem solving, e-learning, ma la strategia educativa che sicuramente è pervasiva è quella 

che incoraggia l’apprendimento tra pari “peer to peer”, l’apprendimento collaborativo 

diventa centrale perché centrale è lo studente e le sue relazioni. 

 

 L’impegno degli alunni è nel reperire le informazioni, selezionarle, rielaborarle e utilizzarle per 

giungere alla produzione di qualcosa di nuovo e di autentico per presentarlo alla classe e 

sottoposto alla valutazione. Il momento della restituzione alla classe, oltre ad essere la fase più 

gratificante per gli alunni, è anche un importante momento meta cognitivo, durante il quale è 

possibile ragionare collettivamente e individualmente sulle modalità di costruzione di una 

conoscenza, sui processi che sono intervenuti, sulle procedure più o meno adatte di 

realizzazione di un contenuto digitale. Spesso l’errore è una preziosa risorsa che porta alla 

riflessione e all’autocorrezione. Le nuove tecnologie favoriranno alcune modifiche nel contesto 

didattico come lo  spostamento del focus dall’insegnante allo studente, dell’apprendimento sul 

fare, l’aumento della motivazione degli alunni e il  risalto alla cooperazione tra alunni.  

 Spostamento del focus dall’insegnante allo studente: l’insegnante riduce la sua centralità, 

non appare più come l’unico rogatore del sapere,  il suo ruolo tende ad articolarsi, divenendo ora 

“regista”, ora coordinatore, ora facilitatore.  

 Spostamento del focus dell’apprendimento sul fare: lo spazio polifunzionale favorisce 

l'apprendere agendo, permette di “pensare con la mente e con le mani”, rende "attive" le 

cognizioni astratte, che tradizionalmente vengono acquisite solo attraverso il libro.  

 Aumento della motivazione degli alunni:   l’innovazione tecnologica  incontra l'interesse degli 

studenti per il carattere di interattività e per la dimensione multimediale. Integrate nella didattica 

quotidiana, vengono in aiuto sotto diversi aspetti: per motivare i ragazzi, per comunicare con il 

loro linguaggio e con quegli stessi strumenti dei quali si servono in genere appena fuori la 

scuola per la loro quotidianità, per includere chi vive uno svantaggio o una difficoltà di 

apprendimento, per favorire tutti gli stili di apprendimento.  
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 Risalto alla cooperazione tra alunni: l’atelier  valorizza forme di cooperative-learnig e peer 

tutoring, invita gli alunni a collaborare e permette una modalità di organizzazione del lavoro 

scolastico che sollecita la ricerca e l’apprendimento cooperativo, facendo leva sulle attività di 

gruppo, sugli strumenti di condivisione. 

 DESIGN DELLE COMPETENZE ATTESE:  il miglioramento delle competenze e delle 

conoscenze  degli alunni, il potenziamento dell’Offerta Formativa ed Educativa, l’opportunità di 

offrire percorsi didattici che valorizzino i diversi stili di apprendimento, l’amplificazione delle 

modalità didattiche e dei processi di apprendimento,  la progettazione di una didattica mirata 

all’apprendimento degli alunni in un ambiente digitale e non. 

  

 
           Laboratorio di ROBOTICA:  

 

            Finalità  

 stimolare la capacità di descrivere "problemi", 

utilizzare codici sintetici e condivisi 

 avviare gli alunni all’acquisizione della logica 

della programmazione 

 padroneggiare la complessità incoraggiando la 

ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi  

in attività di progettazione/realizzazione 

 sviluppare il ragionamento accurato e preciso 

 

 

  Obiettivi 

 saper progettare strutture complesse (elementi di logica), come i robot, in grado di muoversi 

e di interagire con l’ambiente 

  saper costruire fisicamente elementi utilizzando i kit Lego in dotazione (elemento principale 

di questo kit è il mattoncino intelligente NXT che può essere collegato tramite bluetooth e 

porta usb al pc e via cavo a diversi tipi di mattoncini speciali: motori, sensori ottici, sensori 

per il riconoscimento sonoro, sensori di contatto, sensori di prossimità)  

 saper utilizzare correttamente i linguaggi di programmazione (software LEGO 

MINDSTORMS NXT) per controllarne il funzionamento 

 favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica    

offre per affrontare e risolvere un problema 

 avviare alla progettazione di algoritmi,  producendo risultati visibili (anche se nel mondo 

virtuale) 
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Laboratorio di LOGICA:  

Finalità  

 sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti 

della matematica attraverso esperienze significative  

 costruire il proprio sapere matematico attraverso il 

gioco e l’intuizione  

  Obiettivi 

 sviluppare le capacità di visualizzazione grazie a 

modelli che aiutano l’intuizione e stimolano la fantasia 

 prendere coscienza delle proprie capacità logiche e progettuali per risolvere problemi non 

strettamente matematici 

 saper lavorare in modalità cooperativa: saper ascoltare e accettare il parere dei pari su fatti 

matematici e saper argomentare le proprie scelte matematiche 

 

Laboratorio LINGUISTICO-ICONOGRAFICO:  

Finalità  

 sviluppo delle abilità di base nell’area linguistica e 

valorizzazione degli stili individuali di apprendimento.  

  diminuzione del disagio negli alunni con maggiori 

difficoltà di apprendimento 

  elaborazione dei testi prodotti dai bambini 

  Obiettivi 

 interagire in una conversazione di gruppo  

 rielaborare, oralmente e attraverso una scrittura collaborativa, storie personali o fantastiche 

con l’utilizzo di personaggi e ambienti Lego inventati 

 realizzazione di un testo coerente con le immagini scattate dalla fotocamera 

 

Laboratorio di ARTE e GEOMETRIA:  

Finalità  

 sviluppare la rielaborazione creativa con concetti 

spaziali, forme geometriche, punti, linee successioni 

ritmiche  

 sviluppare la capacità di lettura /interpretazione a livello 

immaginativo e produttivo 

  Obiettivi 

 esplorare, conoscere e utilizzare diverse tecniche e materiali grafico-pittorico-plastici 

 progettare e comporre elaborati grafico-pittorici 

 utilizzare tecniche e materiali per produrre immagini, rielaborarle e creare nuove rappresentazioni 
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COERENZA CON IL PTOF 

La realizzazione dell’atelier e l’utilizzo di nuove tecnologie per la didattica permette di realizzare le 

seguenti linee educative inserite nel POF dell’Istituto: 

 offrire agli alunni la possibilità di esprimersi secondo reali interessi, di sviluppare capacità ed 

acquisire abilità di apprendimento 
 favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in particolare di 

quelli con difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio socioculturale o di handicap 
  riconoscere e valorizzare la diversità di ognuno progettando percorsi che tengano conto dei 

bisogni e delle potenzialità di ciascuno e assumendo la diversità come valore 
 promuovere pienamente la persona umana favorendo un clima positivo di relazione e di 

confronto, sostenendo l’alunno nel processo autonomo di costruzione del proprio sapere  
 accogliere e includere l’alunno diversamente abile e l’alunno straniero, non solo mediante 

l’attivazione di un percorso individualizzato, ma coinvolgendo tutte le persone che operano 

nell’itinerario educativo 

 

 L’ampliamento dell’Offerta formativa permette il raggiungimento delle COMPETENZE 

didattiche illustrate nel POF: 

 imparare ad imparare (organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro,  

 progettare (elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi ),  

 comunicare (comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi e supporti diversi ). 

 

COINVOLGIMENTO SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI: 

Nell’ambito della propria finalità educativa l’Istituto Comprensivo di Gorle ha chiesto, alle realtà 

del proprio territorio, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione. L’interazione tra scuola, 

imprese e territorio rende più efficace l’azione didattica-educativa degli alunni, offrendo possibilità 

nuove alla progettazione e alla  realizzazione di progetti e ambienti didattici atti al raggiungimento e 

allo sviluppo di nuovi apprendimenti di carattere operativo e organizzativo. 

 Il personale del Comune e il Progettista della Commissione Paesaggistica partecipano alla 

realizzazione concreta degli spazi-laboratorio dell’Atelier collocato nell’aula magna dell’IC (scelta 

dei materiali, arredi, colori e luci, sicurezza) 
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PARTNER NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

 

 L’Università degli studi di Bergamo – prog. Matnet - attua percorsi di formazione per i 

docenti e realizza  attività didattiche dirette  sulle classi  della scuola primaria che prevedono on 

la coprogettazione di kit didattici 

 Gli educatori della Coop. Città del Sole coprogettano con i docenti percorsi didattici 

individualizzati per alunni disabili con l’utilizzo degli spazi-laboratorio 

 Gli educatori dello SFA coprogettano  con la scuola corsi aperti ai disabili del territorio con 

l’utilizzo degli spazi-laboratorio 

 Il gruppo Artisti Gorlesi coprogetta con i docenti attività grafiche-pittoriche  per lo spazio-

laboratorio arte-geometria 

 La Psicopedagogista della Scuola Primaria,  

 Gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado con cui verrà stipulata una Convenzione per 

la manutenzione dei PC dei laboratori   

 

PARTNER CO-FINANZIATORI DELL’ATELIER:  

Nell’ambito della propria finalità educativa l’Istituto Comprensivo di Gorle ha chiesto, alle realtà 

del proprio territorio, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione. L’interazione tra scuola, 

imprese e territorio rende più efficace l’azione didattica-educativa degli alunni e offre possibilità 

nuove alla progettazione e alla  realizzazione di progetti e ambienti didattici atti al raggiungimento e 

allo sviluppo di nuovi apprendimenti di carattere operativo e organizzativo. Ha collaborato al 

coinvolgimento delle Aziende e delle Ditte del territorio il Consigliere del Comune dell’Assessorato 

al Commercio. 

CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET:  

L’Istituto Comprensivo tramite il comune di Gorle ha una connessione internet con BIG TLC 

(Bergamo) dal  7 maggio 2010 con linea ADSL. I tre plessi sono collegati via cavo e  sono presenti 

più accessi wifi a garanzia della connettività. 

ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI   

La nostra progettazione intende realizzare un atelier creativo  preposto all’apprendimento e alla 

concentrazione per fare della scuola un luogo amabile, uno spazio di ricerca, di apprendimento, di 

ricognizione e di riflessione. Uno spazio che permette un equilibrio tra le condizioni di connessione 

e le condizioni di concentrazione per lasciare vivo il senso di appartenere ad una grande 

comunità e offrire nicchie e angoli che permettano di svolgere attività individuali o di gruppo. 

L’ambiente scelto per l’atelier è l’aula magna (già attrezzata con alcune postazioni multimediali e 

un video proiettore) dotata di una parete mobile, con ampi spazi per la suddivisione in angoli adibiti 

a : 

 laboratorio di ROBOTICA: costruzioni di Robot, utilizzo del KIT LEGO, utilizzo di 

coding, PC, LIM, fotocamera, Software gestione video, LIM, Robotica, 
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 laboratorio LOGICO: attività con forme geometriche, blocchi logici, mattoncini di Lego di 

dimensioni diverse e materiale strutturato e non, Kit laboratoriali forniti dal centro Matne, 

  laboratorio LINGUISTICO – ICONOGRAFICO: narrare con i Lego,realizzazione di 

storie attraverso  filmati in time-lapse con immagini in sequenza e sottofondo musicale, 

realizzazione di testi e libri digitali per una scrittura collaborativa, 

  Laboratorio ARTE E GEOMETRIA: utilizzo delle forme geometriche per realizzazione di 

opere d’arte di PAUL KLEE e VASSILY KANDISKI con materiale grafico-pittorico 

 

STRUTTURA DEL SETTING: uno spazio didattico progettato per favorire e facilitare la 

condivisione della conoscenza e la ricerca organizzato attraverso 

 l’allestimento a isole: è adatto per attività costruttiviste, permette di suddividere la classe in 

piccoli gruppi funzionali alle attività e alle dinamiche di gruppo stabilite 

 

 l’individuazione del setting tecnologico 

si è scelto deliberatamente di evitare 

soluzioni standardizzate, “pronto uso”. 

La LIM posizionata a parete viene 

utilizzata a rotazione dai vari gruppi per 

implementare e condividere il lavoro 

collaborativo e/o cooperativo pensato e 

predisposto ai tavoli con l’aiuto del PC 

o del Tablet 

  

 

 la pedagogia dello spazio: l’allestimento di ambienti integrati di autoapprendimento è 

composto di appositi spazi in cui coesistano vecchi e nuovi media, materiali strutturati e non 

che favoriscono forme di apprendimento personalizzato. Nell’atelier lo studente è concepito 

come un costruttore che, con la guida e il sostegno dell’insegnante, organizza la struttura 

delle proprie conoscenze in modo autonomo e personale utilizzando diversi linguaggi e  

materiali. Nell’ambiente costruttivista si acquisiscono non solo conoscenze e abilità, ma 

anche competenze, cioè capacità di agire con crescente autonomia in contesti problematici 

molto vicini alla realtà, “pensando con la testa e con le mani”. 

 

 l’ ambiente flessibile e dinamico:  è 

uno spazio che si modifica in relazione 

alle attività che vengono svolte e che 

promuove lo scambio e la relazione tra 

pari. Non sono presenti i banchi, ma 

postazioni circolari, nell’aula sono  

presenti angoli - laboratori  
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UN ATELIER DI TUTTI E DI CIASCUNO: l’atelier è rivolto agli alunni 

della scuola Primaria e ai bambini dell’ultimo anno di frequenza della 

Scuola Infanzia in un progetto di Continuità Didattica, atto a 

coinvolgere anche gli alunni della Scuola Secondaria di Primo 

grado.  

L’atelier offre ai bambini la possibilità di avere 

esperienze con più materiali, più linguaggi, di 

conoscere più punti di vista, e permette di avere 

contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le 

emozioni, valorizzando l’espressività e la creatività di 

ciascun bambino e del gruppo. Le attività didattiche e 

gli strumenti saranno guidati da un costante ascolto 

delle esigenze degli alunni con disabilità e con BES.  

Per facilitare l’integrazione scolastica, l’attivazione di esperienze  e  di apprendimenti  effettuati 

insieme  agli  altri, si ipotizzano incontri di consulenza con il gruppo SFA (sportello Formazione 

Autonomia) e con le psicopedagogiste dell’IC per la scelta di software educativi specifici  (utilizzati  

anche dall’intera classe). Gli incontri promuoveranno la formazione ai docenti al fine di favorire la 

progettazione e lo sviluppo di esperienze innovative e di percorsi di apprendimento inclusivi. Un 

uso consapevole ed appropriato delle tecnologie  migliora l’inclusione, degli alunni disabili e Bes, 

in quanto strumenti adattabili alle caratteristiche della persona. L’ ITC   facilita un proficuo 

inserimento nella vita sociale,  favorendo  i processi di apprendimento e l’acquisizione di autonomie 

di base, che contribuiscono ad accrescere l’attenzione e la motivazione di chi presenta uno 

svantaggio. 

L’inclusione degli alunni con disabilità è un punto di forza del nostro Istituto e avviene 

attraverso: 

 l’accettazione e la valorizzazione delle diversità  come  arricchimento  per  l’intera  classe per  

favorire  la  strutturazione  del  senso  di  appartenenza e la costruzione di relazioni socio-affettive 

positive 

 la centralità della progettazione educativa individualizzata per 

programmare interventi equilibrati fra apprendimento e 

socializzazione  

 l’utilizzo di software  specifici  che permettano una didattica 

che scaturisce dal principio del diritto allo  studio e allo 

sviluppo, nella logica anche della  costruzione di un progetto 

di vita che consente all'alunno di “avere un futuro”. 

 favorire la progettazione e lo sviluppo di esperienze 

innovative da parte degli operatori scolastici di percorsi di 

apprendimento inclusivi. 


