
LABORATORIO DI OGGETTISTICA MANUALE
Organizzato al’interno del “PROGETTO SAM”

ISTITUTO ROIANO GRETTA – TRIESTE
Plesso SCUOLA ELEMENTARE “EMO TARABOCHIA”

Via dei Giacinti,7 Trieste
Anno scolastico 2004 - 2005

QUADRO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI
Contesto di realizzazione del progetto

Il laboratorio di oggettistica manuale tenuto dalla mediatrice culturale Fama, è stato organizzato
all’interno del progetto “Laboratori della scuola Tarabochia” all’interno dell’Istituzione scolastica
“Emo Tarabochia”  di  via  dei  Giacinti,  7  a  Trieste.  In questa  Istituzione,  la  presenza  di  alunni
stranieri ha imposto, già da anni, la predisposizione di misure atte a favorire l’accoglienza e la loro
integrazione nella vita scolastica e sociale.

MOTIVAZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO
Finalità
“Far  prendere  coscienza  agli  allievi  della  pluralità  intesa  come  ricchezza  di  modelli,  di
espressioni, di relazioni.”

Obiettivi
 Acquisire informazioni sulla realtà scolastica di un altro paese da una mediatrice culturale

dello stesso
 Acquisire la capacità di costruire alcuni oggetti artigianali del paese “raccontato”

MODALITA’ ORGANIZZATIVE – TEMPI 

Durata del progetto – tempi
Il laboratorio ha funzionato nel mese di dicembre dell’anno 2004, per un totale di 8 ore divise in
quattro settimane e precisamente nei giorni 1, 7,14,15 dicembre 2004.

Spazi
E’  stata  utilizzata  l’aula  di  lingua  tedesca  che  essendo  divisa  in  due  spazi  era  facilmente
interpretabile come laboratorio.

Destinatari
Allievi delle classi quarte e quinte della scuola “Emo Tarabochia”

Proponenti
Insegnanti scuola “Emo Tarabochia”
Commissione Sam coordinata dall’ins Bruss
Mediatrice culturale Fama

Modalita’ organizzative
I giorni 1, 7, 14, 15 del mese di dicembre gli allievi delle classi quarte e quinte sono stati divisi in
quattro gruppi ed hanno frequentato a rotazione il laboratorio della mediatrice Fama in alternanza
con gli altri laboratori.



Metodologia
Il laboratorio, pur avendo contenuti diversi, aveva in comune agli altri laboratori una metodologia
basata  sul  gioco,  sulla  manualità,  sulla  creatività.  L’attività  proposta  è  stata  pensata  per  essere
fruibile da bambini di 9 – 10 anni. Per dare completezza all’esperienza, è stato deciso che durante il
laboratorio, ogni bambino avrebbe creato alcuni oggetti da mettere in vendita al mercatino di Natale
organizzato presso la scuola il 22 – 12 – 2004.

Percorso
Nella giornata laboratorio l’attività  è stata preceduta

 Dall’anticipazione della ricreazione di 10 minuti
 Dalla distribuzione di un cartellino raffigurante il frutto simbolo del gruppo
 Dall’allestimento degli spazi

Alle ore 10,00 i bambini della scuola, muniti del pass e del loro astuccio, si recavano nell’atrio della
scuola,  dove  l’insegnante  assistente  della  mediatrice  Fama,  raccoglieva  i  bambini  esibendo  il
contrassegno gigante rappresentatne il frutto abbinato al proprio laboratorio. Tutti i bambini con lo
stesso contrassegno si riunivano attorno a Fama con grande curiosità. A questo punto le insegnanti
dirigevano il gruppo nell’aula in cui si svolgeva il laboratorio dove gli allievi rimanevano fino alle
ore 12,30 ora in cui ogni bambino si riuniva alla classe di appartenenza.

Il laboratorio
La mediatrice Fama dopo le presentazioni  raccontava alcune notizie su di sé e sul Senegal, poi
proponeva ai bambini di costruire con i materiali da lei forniti alcune collane ed alcuni braccialetti
come  gli  artigiani  del  suo  paese.  Successivamente  tali  oggetti  sono  stati  messi  in  vendita  al
Mercatino di Natale organizzato nell’atrio della scuola.
Nell’ultima mezz’ora la mediatrice Fama raccoglieva attorno a sé i ragazzi e raccontava loro alcune
informazioni sulla scuola in Senegla e mostrava alcuni oggetti utilizzati a scuola dai bambini del
Senegal.

VALUTAZIONE – RICADUTE
Gli aspetti positivi del laboratorio dal punto di vista degli allievi (come risulta dalle loro descrizioni
scritte) sono stati:

 Attività manuale divertente 
 Presenza di una mediatrice culturale con una buona capacità di rapportarsi agli allievi
 La  consapevolezza  di  creare  un  prodotto  d’artigianato  che,  messo  in  vendita,  avrebbe

ottenuto un ricavo al mercatino

OGGETTO DIDATTICO

ORE Mercoledì 1/ 12/04 Martedì 7/12/04 Martedì 14/12/04 Mercoledì 15/12/04
8,00-9,40 ATTIVITA’  IN

CLASSE
ATTIVITA’  IN
CLASSE

ATTIVITA’  IN
CLASSE

ATTIVITA’  IN
CLASSE

9,40-10,00 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO
10,00-12,30 LABORATORI LABORATORI LABORATORI LABORATORI
12,30-13,00 ATTIVITA’  IN

CLASSE
ATTIVITA’  IN
CLASSE

ATTIVITA’  IN
CLASSE

ATTIVITA’  IN
CLASSE

IMMAGINI DEL PROGETTO



NELL’ATRIO NEL LABORATORIO
 

IL MERCATINO       GLI OGGETTI ARTIGIANALI
LA MOSTRA INTERCULTURALE


