PERCORSO LABORATORIALE INTERDISCIPLINARE
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INTRODUZIONE

Il percorso è nato con l’obie vo principale di migliorare l’apprendimento e favorire
l’acquisizione di un metodo di studio eﬃcace per le discipline orali. Sono state, per‐
tanto, messe in campo dopo la lezione frontale le cosidde e “tecniche a ve”, ossia
delle a vità procedurali che coinvolgono “emo vamente” l’alunno rendendolo
maggiormente consapevole e protagonista del suo percorso di apprendimento. Le
esperienze laboratoriali, individuali e di gruppo, messe in a o hanno voluto sostene‐
re lo sviluppo di quei processi di apprendimento diversi e più autonomi che garan ‐
scono un’oﬀerta forma va personalizzabile e che, inoltre, promuovono e/o consoli‐
dano l’interesse e la mo vazione verso lo studio. In tale o ca, si è par
dalla co‐
struzione del lapbook cartaceo per oﬀrire la possibilità concreta di “manipolare i
conce ” storici aﬀronta e riesporli con maggiore ﬂuidità e consapevolezza. Succes‐
sivamente gli alunni sono sta impegna nella produzione di mappe conce uali al
ﬁne di promuovere e/o facilitare il processo di astrazione dei conce ; l’ul ma fase
ha previsto la trasposizione del lapbook cartaceo in digitale, esperendo l’iperte‐
stualità informa ca che “ha sos tuito le ﬁnestrelle” del loro lavoro su carta.
Gli insegnan

L’esperienza di laboratorio interdisciplinare documentata con foto e raccontata con le parole
tra e dai tes degli alunni “ Le mie emozioni… sul Lapbook del quadro di civiltà sumera”

Simulazione intarsio
Il lapbook sumero ha preso vita un giorno men‐
tre stavamo leggendo una pagina del nostro li‐
bro di storia sullo Stendardo di Ur.
‐ Che bello! – pensavo – I Sumeri erano intelli‐
gen . Hanno fa o lo Stendardo con la tecnica
dell’intarsio […] con lapislazzuli per lo sfondo blu
e conchiglie bianche per i personaggi […]
Il mio disegno dello Stendardo alla ﬁne è venuto
un’opera d’arte, dopo così tanto tempo che la‐
voravo, ma vi assicuro che i Sumeri ci hanno
messo molto di più![…] NAOMI
[…] Per prima cosa abbiamo iniziato con la riproduzione

dello Stendardo di Ur. Sapendo che in ques pi di lavori
non do proprio il massimo, sono stato un po’ preoccupa‐
to che alla maestra non sarebbe piaciuto il mio disegno,
invece… dopo qua ro anni, ripeto qua ro anni, sono
riuscito a ricevere un grande complimento dall’inse‐
gnante per un lavoro di arte e immagine. Mi sen vo con
la gioia che sbucava da tu i pori, come se avessi
“assaggiato” un arcobaleno in un mondo di speranza e
di sogni! […]
GIORGIO
[…] Questo proge o mi è servito molto a spolverare, luci‐

dare e a me ere tu e le informazioni dei Sumeri in ordi‐
ne, sugli “scaﬀali” della mia mente.
ELENOIRE
[…] A me è piaciuto molto fare il lapbook sumero, un

“riassunto a disegni”, un foglio A3 piegato pieno e zeppo
di template che si aprono e chiudono […] Questo lapbook mi è servito molto per l’interrogazione perché
mi sen vo sicura … per ricordarmi i conce … e in quel momento mi sen vo una professoressa di storia.
Sono ﬁera del mio risultato ﬁnale!
VERONICA

[…]Un lapbook ha una enormità di sorprese, po lo “zoom geograﬁco”, cioè due ﬁnestre che si aprono una do‐
po l’altra, per vedere meglio i territori compresi nella an ca Mezzaluna fer le e … la preistorica Mesopotamia.
[…] MATTEO

[…] Un giorno la maestra ci ha de o: ‐ Facciamo un
Lapbook‐ e io, non sapendo cosa fosse, mi sono chie‐
sta: ‐ E cosa è? ‐ È una specie di libro con tan template a ﬁnestrella.
E così abbiamo preso la nostra intelligenza e, in ma‐
no, ma ta, colori, forbici e colla […] e sono impazzita
come la Coca‐cola “scecherata” e aperta, che schizza
dappertu o! (GIADA)

[…] Abbiamo fa o template del CHI, DOVE, QUANDO,
COSA e PERCHE’. […] mancava l’interrogazione e
quando mi ha chiamato mi sen vo come una men na
che stava facendo eﬀe o nella Coca Cola. Sono anda‐
to molto bene, ma ho trovato un po’ di diﬃcoltà […] io ero super contenta di intraprendere un percorso
quando mi dovevo collegare dalle a vità economiche
del genere perché, ﬁno ad ora, non l’avevo fa o. Abbia‐
alla ziggurat e poi ce la ho fa a in maniera fantas ca.
mo fa o mol lavori e lavorato “giorno e no e”. Ho
[…] VALERIO
avuto più “paura” quando dovevo preparare il template
del “When”, cioè la linea del tempo […]
Noi facciamo nuove scoperte, come scienzia , perché
siamo formiche laboriose.
FRANCESCA

Mi sento soddisfa a! È da novembre che facciamo template, coloria‐
mo e incolliamo. Tu o questo per una cosa sola: un Lapbook sui Sume‐
ri! Voi starete pensando che sono ma a: tu o questo tempo per un
lavoro!? Invece no. È venuta una cosa bellissima e, ovviamente, abbia‐
mo avuto i “piccoli ospi ”, cioè le nostre emozioni. Il mio cuore ba e‐
va milioni di volte al minuto mentre facevamo il nostro gioiello e, per
renderlo ancora più brillante, c’è stato il “template di gruppo”, realiz‐
zato da noi bambini.[…] AURORA

[…] Mi è piaciuto par colarmente dover inventare un
template. In quel momento mi si è aperta la porta
della crea vità e quella dell’assemblaggio. Poi con tre
miei compagni abbiamo fa o alcuni proto pi ﬁno a
raggiungere l’obie vo. […] OSCAR

[…] Io ero il moderatore del mio gruppo che aveva un as‐
so nella manica: Mihaela, che è brava in queste cose. L’i‐
dea, infa , è par ta da lei e tu noi abbiamo aggiunto
qualcosa […] C’è stato un a mo di emozione quando era
ora di presentare il nostro template e l’insegnante ha
scelto il nostro perché semplice da fare […] LORENZO

[…]Mi è piaciuto molto il lavoro di squa‐
dra perché più idee formano un lavoro
splendido! […] FILIPPO

Esperienza di rappresentazione dei numeri
sumeri in base 10 e in base 60, alterna

Si aprono i template, cioè le ﬁnestrelle, e...

[…] Un'altra volta, non so come ma grazie al maestro Mariano, siamo riusci a trasfe‐
rirlo sul computer. Per prima cosa abbiamo fotografato la coper na del lapbook e tra‐
sferita sul programma e, con una varietà di pulsan , gli abbiamo messo i comandi, per esempio: vai alla
pagina successiva, alla precedente […] È stato troppo
bello essere chiamato al computer per scrivere toli e
so o toli […] DAVIDE

Per trasferire il lapbook in formato digitale è stato utilizzato il pacchetto
OpenOffice for Kids, una suite Office adatta ai bambini con applicativi semplificati.
Sono presenti programmi per scrivere e disegnare, foglio di calcolo, e
software per presentazioni.
La suite, completamente gratuita e multipiattaforma, è scaricabile QUI.
Cliccando sui riquadri tratteggiati si apriranno collegamenti ipertestuali.
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Esperienza: simulare l'intarsio

