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Progettare un laboratorio

Obiettivi:
• riconoscere i caratteri pedagogici e le condizioni organizzative e didattiche per realizzare 

un'esperienza laboratoriale;
• progettare un laboratorio.

Proposta di attività:
il corsista è invitato a:

• leggere il materiale di documentazione presente nei materiali a supporto;
• elaborare  una  proposta  di  laboratorio,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella  griglia  di 

progettazione proposta nei materiali di supporto;
• inviare la griglia compilata al tutor.

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE DI UN LABORATORIO

Vogliamo la pace!
Laboratorio di educazione alla pace

Il laboratorio ha natura:
Trasversale, cioè si sviluppa su temi e itinerari a carattere socio-educativo, legati all’educazione alla 
convivenza civile.

Modalità didattica privilegiata:
• Ricerca
• Rielaborazione
• Creatività ed espressione

Indicare e definire sinteticamente:

1. un problema da risolvere: 
L'alunno vive situazioni di conflitto a scuola, in famiglia con gli amici e avverte, attraverso i 
media, le ostilità presenti nel mondo; da qui l'esigenza formativa di educarlo ad una risposta 
non violenta e di rispetto dell'altro.

2. tematica affrontata:
Educazione alla pace
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Conoscenze e abilità implicate (disciplinari e/o interdisciplinari):
• concetto di pace e di conflitto;
• capacità di lavorare a coppie o in gruppo;
• capacità di collaborare per la realizzazione di un progetto comune;
• saper riconoscere i propri sentimenti ed emozioni;
• saper riconoscere e rispettare i sentimenti e le emozioni dei propri compagni.

Fasi di articolazione delle attività:
1. brainstorming sulla pace.
2. Conversazione sulle parole emerse.
3. Lavoro di gruppo per l'ideazione di semplici gesti di pace.
4. Realizzazione di un libretto comune: “Parole e gesti di pace”
5. Giochi sulla collaborazione.
6. Costruzione dell'albero dei confliitti e della pace.
7. Costruzione della piramide della pace.

Tempi di impegno settimanale:
2 ore settimanali

Tempi di sviluppo complessivo del progetto (con riferimento alle fasi):
1. brainstorming sulla pace.
2. Conversazione sulle parole emerse.
3. Lavoro di gruppo per l'ideazione di semplici gesti di pace.
4. Realizzazione di un libretto comune: “Parole e gesti di pace”
5. Giochi sulla collaborazione.
6. Costruzione dell'albero dei confliitti e della pace.
7. Costruzione della piramide della pace.

Modalità di raggruppamento degli alunni (ed eventuale assegnazione dei compiti):
Gruppi interclasse: durante il  laboratorio i  bambini sono organizzati in gruppi misti provenienti 
dalla classe IVA e dalla classe IVB. Le coppie o i piccoli sottogruppi per lo svolgimento delle 
attività vengono di volta in volta creati utilizzando l'estrazione a sorte.

Materiali necessari:
fogli bianchi e colorati, penne, matite colorate e pennarelli, fogli di carta da pacco, scatole di pasta o 
simili, colori a tempera e pennelli.
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Organizzazione degli spazi:
o Arredo essenziale: banchi e sedie
o Disposizione degli arredi e degli spazi: 

● disposizione dei banchi a zone per le attività a coppie o in piccoli gruppi e per le 
attività creative e di pittura;

● disposizione dei banchi lungo le pareti per i giochi.

Docenti responsabili ed eventuale organizzazione dei compiti:
Insegnante  1:  stesura  del  piano  di  lavoro,  organizzazione  delle  attività  grafiche  e  creative, 
organizzazione dei giochi.
Insegnante 2: organizzazione delle attività svolte con il metodo del cooperative-learning.

Modalità e criteri di accertamento e valutazione delle competenze:
• costruzione di una griglia che permette di verificare attenzione, partecipazione e impegno 

durante le varie attività;
• osservare  se  l'atteggiamento  del  bambino  durante  i  conflitti  è  cambiato  ed  ha  assunto 

atteggiamenti di pace.

Una riflessione
Perché educare alla pace nella Scuola Primaria?

Le interazioni dei bambini dai 7 agli 11 anni si arricchiscono di una vasta gamma di comportamenti 
sempre più vari e complessi, che inducono notevoli cambiamenti a livello quantitativo e qualitativo. 
Il bambino si impegna sempre più in attività associative e cooperative (assunzioni di ruoli, richiamo 
alle regole); è in grado di condividere valori impliciti ed espliciti, interessi e preferenze.
Nascono così i primi rapporti di amicizia ed il senso di appartenenza al gruppo.
Le amicizie sono relazioni reciproche, volontarie, che implicano l'impegno per il mantenimento del 
contatto con l'altra persona per condividere affetti, sentimenti, interessi, informazioni.
Il rapporto di amicizia necessita di conferme continue, si evolve nel tempo e la complessità aumenta 
in relazione all'età.
Tuttavia gli elementi affettivi sono i medesimi in ogni fase della vita: in particolare il rafforzamento 
dell'io e la reciprocità. 
In questa fascia d'età si configura la possibilità di comportamenti altruistici che hanno come scopo il 
benessere altrui senza interessi personali, mentre si manifestano anche comportamenti ostili, come 
espressione aggressiva di momenti di conflittualità.
Un ambiente scolastico favorevole, fornendo ai bambini l'opportunità di lavorare insieme verso fini 
comuni,  può  consentire  il  superamento  della  conflittualità  e  favorire  l'instaurarsi  di  relazioni 

3



Corsista: Monica Cucchiaro                                                                                       Neoassunti 2008

positive basate su: valorizzazione, condivisione, negoziazioni e superamento delle difficoltà.
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