
 

ALLEGATO 2 

LABORATORI SCUOLA SECONDARIA ERBUSCO 

 
La scuola secondaria di 1° grado di Erbusco propone un potenziamento del tempo scuola 

mediante un modello di 36 ore settimanali, comprensive del tempo mensa. 

Questo modello favorisce la personalizzazione degli apprendimenti, l’inclusione ed il 

potenziamento delle competenze linguistiche, matematico/scientifiche, musicali, artistiche e 

motorie. 

Tali finalità sono anche declinate nella legge n° 107 del 13 luglio 2015, (legge sulla “Buona 

scuola”). 

Per il raggiungimento di questi obiettivi formativi, oltre a 2 ore di potenziamento disciplinare ( 1h 

di italiano + 1h di matematica), viene proposta una didattica di tipo laboratoriale organizzata con: 

˗ Riduzione del numero di alunni rispetto al gruppo classe 

˗ Formazione di gruppi misti con alunni provenienti dalle diverse sezioni 

˗ Laboratori pomeridiani di 2h (oppure 2 lab. di 1h cadauno) 

˗ Rotazione quadrimestrale dei gruppi nei diversi laboratori 

I laboratori proposti negli ultimi anni scolastici sono: 

• LABORATORIO ALIMENTARE (cl. 1° o 2°) 

Oltre a lezioni teoriche per conoscere le proprie abitudini alimentari e comprendere gli obiettivi 

di una corretta alimentazione, gli alunni  sono coinvolti nella preparazioni di semplici ricette. 

Nelle attività possono essere previste: l’eventuale visita di mostre, attività artigianali o 

industriali legate all’Alimentazione e il coinvolgimento di esperti del settore. 

 

• LABORATORIO METODO DI STUDIO (cl. 1°) 

Vengono fornite agli alunni tecniche e strategie per organizzare in modo efficace e produttivo il 

proprio lavoro scolastico: organizzazione dei tempi, mappe concettuali, prendere appunti, etc… 

 

• LABORATORIO SCIENTIFICO (cl. 1°) 

Nel laboratorio gli alunni possono effettuare semplici esperimenti scientifici guidati dalla 

docente di scienze per affrontare in modo attivo il metodo sperimentale. 

 

• LABORATORIO MUSICALE (cl. 1°) 

In un gruppo eterogeneo e più piccolo del gruppo classe si sperimentano attività e strumenti 

legati alle diverse proposte musicali. 

 

• LABORATORIO SPORTIVO (cl. 1° e cl. 2°) 

Nel laboratorio, che gli alunni frequentano sia in 1° che in 2°, è privilegiata l’attività sportiva 

dei giochi di squadra, badminton e tamburello, e la relativa partecipazione a torneo di squadre 

della zona. 

 

• LABORATORIO DI CINEMA (cl. 2° o cl. 3°) 

Viene proposta una visione guidata di film scelti dal docente secondo un percorso tematico o di 

genere, seguita da un’analisi condivisa del film stesso. 

 

• LABORATORIO DI GIOCHI MATEMATICI (cl. 2°) 

Questa attività offre agli alunni la possibilità di “giocare” con la matematica, coinvolgendo 

anche coloro che rifiutano la disciplina nella sua forma tradizionale. Vengono proposti giochi 
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logici, quiz, indovinelli, abituando i ragazzi a lavorare in piccoli gruppo con atteggiamento di 

riflessione e condivisione. 

 

• LABORATORIO DI MATEMATICA (cl. 3°) 

Vengono proposti problemi inerenti a situazioni reali da affrontare con gli strumenti della 

matematica in loro possesso. Gli alunni dovranno risolvere i quesiti proposti collaborando e 

condividendo le proprie abilità. 

 

• LABORATORIO DI ARTE (cl. 1° e cl. 3°) 

Attività laboratoriale finalizzata alla realizzazione di lavori artistici proposti utilizzando anche 

tecniche non sempre usate nelle ore curricolari. 

 

• LABORATORIO DI INGLESE ( cl. 3°) 

Il laboratorio si inserisce nell’ottica di internazionalizzazione del nostro istituto ed ha l’obiettivo 

di potenziare le abilità di ascolto, comprensione e produzione orale in lingua inglese. Il piccolo 

gruppo permette di calibrare attività adatte al livello di ogni alunno. 

Per promuovere il benessere, la convivenza civile e la cittadinanza attiva, vengono proposte, 

ciclicamente ed ogni anno, le “SETTIMANE a TEMA” che modificano la scansione oraria settimanale, 

come previsto dalla legge dell’autonomia. I temi affrontati con approfondimenti ed attività mirate sono: 

INTERCULTURA, AMBIENTE e SPORT. 


