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Campi di 
attività 

Nome del progetto Docenti Destinatari Plessi interessati e 
ambienti scolastici 

Attività svolte 

Laboratorio 
logico - 
matematico 

1. Star bene a scuola…. 
Giocando si impara 

Branca F. 
Antei E. 
Pellegrini M.T. 

Gruppo 
omogeneo 7 
anni 

Plesso Pezzani Realizzazione da parte dei partecipanti di giochi da tavolo 
come dama, Indovina chi?, Tris, Filetto e Battaglia navale. 
Sfide ludiche con i giochi realizzati.  

Laboratorio 
logico - 
matematico 

2. Giocando si impara Agostinelli E. 
Marino V. 

Gruppo 
omogeneo 7 
anni 

Plesso Cecconi La classe verrà coinvolta in giochi di squadra a tema 
introdotto attraverso la lettura creativa di una storia; 
realizzazione dei cartelloni a tema delle squadre; giochi 
da tavolo, di narrazione in classe; giochi di movimento in 
palestra o all’aperto. Si terrà un momento conclusivo in 
cui verranno invitate anche le famiglie. 

Pensiero 
computazionale 
e creatività 
digitale 

3. Essere digitali Piotto F. 
Russo A. 

Gruppo 
omogeneo 7 
anni 

Laboratorio 
informatica Pezzani 

Corso di prima alfabetizzazione digitale. I bambini 
realizzeranno semplici documenti in Google Documenti, 
impareranno a conoscere le parti dell’Hardware e ad 
usare alcune funzioni per gestire dei documenti creati da 
loro, utilizzeranno il programma creativo di disegno Paint 
3D, realizzando prodotti ipertestuali, approfondiranno la 
conoscenza di Internet e dei vari motori di ricerca, 
finalizzati alla esportazione di informazioni e immagini 
utili alla costruzione dell’ipertesto. 

Pensiero 
computazionale 
e creatività 
digitale 

4. Un gadget per l’open 
day 

De Blasi P. 
Cananzi M.F. 

Gruppo 
eterogeneo 9-
12 anni 

Laboratorio di 
informatica e 
robotica Cecconi 

Ideazione, modellazione, disegno e stampa 3D 

Laboratorio 
delle arti 

5. Do, Re, Mi, 
Fa…..cciamo un coro 

Napoleoni D. 
Nardi E. 

Gruppo 
eterogeneo 6- 
10 anni 

Plesso Cecconi 
Laboratorio 
musicale 

Educazione all’ascolto della propria voce e di quella degli 
altri compagni; esecuzione di semplici canoni ad una voce. 
Predisposizione di spartiti con la linea melodica 
rappresentata simbolicamente. 
Educazione all’emissione sonora della propria voce con le 
diversi intensità. 
Concerto finale. 



 

Laboratorio 
logico - 
matematico 

6. GeometriKo: 
giocando si impara 

Salzano 
Giuseppina 

Gruppo 
omogeneo 12 
anni 

Plesso Cecconi Per la prima parte del progetto ho previsto un laboratorio per la 
costruzione di figure. Si costruiscono i quadrilateri con delle 
sbarrette di cartoncino bucate all’estremità e unite con dei 
fermacampioni. 
La fase successiva prevede la spiegazione del gioco 
“Geometriko” e lo studio delle dispense, utili anche in seguito 
durante il gioco, per essere consultate in caso di necessità in 
quanto vi sono riassunte, in maniera chiara e con l’ausilio dei 
disegni, elementi e proprietà dei quadrilateri. Si passa alla 
spiegazione del gioco, composizione e distribuzione delle carte, 
regole più importanti, arbitri e vari ruoli degli stessi, modalità di 
vittoria della squadra vincitrice, il tutto contornato dalla storia 
d’amore tra il caprone Ugo e la capra Pina. Il gioco sarà 
organizzato in un torneo con tre fasi: 
1° Fase- Eliminatorie 
2° Fase- Semifinali 
3° Fase- Finali 

 


