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LABORATORI I.C. “A. MAGNO” 

 

Oltre i locali adibiti ad aule scolastiche, l’Istituto Scolastico può vantare laboratori e aule destinate 

ad usi speciali, oltre all’aula magna presente nel plesso di Via Stesicoro da 100 posti  circa che 

consente di accogliere esperti per convegni e seminari rivolti agli alunni, al personale scolastico ed 

a un pubblico esterno. Nel corso degli anni, sono stati avviati lavori di manutenzione e di 

ristrutturazione tali da rendere più confortevoli e sicuri gli spazi in cui si svolge l’attività scolastica. 

I Laboratori e aule destinate ad usi speciali costituiscono l’indispensabile supporto didattico 

attraverso il quale l’Istituto consegue le proprie finalità formative. Essi sono differenziati per 

indirizzo, in modo da consentire lo svolgimento delle attività specialistiche previste dai piani di 

studio: gli alunni ne usufruiscono seguiti dai loro insegnanti.  

Il nostro Istituto è dotato di :  

⎯ 1 aula magna attrezzata a teatro  ( Stesicoro )  

⎯ 2 laboratori di informatica ( 1 Ghiglia e 1 Stesicoro) 

⎯ 3 Palestre dotate tutte di 2 spogliatoi (1 Ghiglia, 1 Stesicoro,    1 Euripide )  

⎯ 2 biblioteche ( 1 Ghiglia e 1 Stesicoro)  

⎯ 3 aule  polifunzionali (1  Ghiglia, 1 Euripide, 1 Stesicoro)  

⎯ 3 Sale docenti ( 1 Ghiglia, 1 Menzio, 1 Stesicoro)  

⎯ 2 spazi adibiti ad ufficio (1 Ghiglia e 1 Euripide)  

⎯ spazi esterni per le attività sportive ( Ghiglia, Stesicoro, Menzio)  

 

➢ Sintesi spazi e laboratori a.s. 2019-2020 

LABORATORI E SPAZI ATTREZZATI 

Plessi totali coinvolti Classi totali coinvolti Numero alunni coinvolti 

Menzio 3 75 

Ghiglia 15 324 

Euripide 10 225 

Stesicoro 25 575 
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❖ AULA MAGNA/ TEATRO  

 

LABORATORIO  

Sala Teatro  

CONTESTO D’INTERVENTO Scuola Secondaria di primo grado 

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

Via Stesicoro  Tutte 575 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

Lo spazio dedicato alla sala teatro è uno spazio polifunzionale ove si potranno svolgere varie 

attività: 

⎯ corsi di formazione 

⎯ corsi di recupero e potenziamento 

⎯ spazio per attività a classi aperte/ laboratoriali/ esperenziali 

Obiettivi generali   : sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi responsabilità, 

accettazione dell’altro, costruire relazioni significative, essere solidali, essere autonomi, accrescere 

l’autostima, autovalutazione, riferirsi a modelli  comportamentali positivi, strutturare una mentalità 

positiva,  autovalorizzarsi, progettare e costruire percorsi di apprendimento.  
ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Ogni classe/docente è libero di prenotare la sala teatro rispettando in calendario di prenotazione 

affisso alla porta. 

REGOLAMENTO 

⎯ Rispettare le procedure di installazione dell’impianto video e audio. 

⎯ Rispettare gli strumenti musicali presenti 

⎯ Mantenere in essere le attrezzature/suppellettili presenti. 

ATTREZZATURE PRESENTI 

⎯ Sedie di plastica 

⎯ Impianto audio composto da mixer e microfoni 

⎯ Strumenti musicali – 2 pianoforti 

 

❖ LABORATORIO INFORMATICA  

 LABORATORIO  

LABORATORIO INFORMATICA 

CONTESTO D’INTERVENTO  Scuola Primaria                          

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

Via O. Ghiglia 15 324 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

Il Laboratorio e le tecnologie multimediali per la didattica sono uno strumento di formazione a 

disposizione dei docenti e degli alunni dell’Istituto. Obiettivo principale del laboratorio è fornire 

agli studenti una preparazione che consenta loro di conoscere ed esaminare i contenuti principali 
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dell’informatica di base e delle nuove tecnologie multimediali, individuando competenze, metodi e 

strumenti di lavoro finalizzati a migliorare il processo di apprendimento. 

 

FINALITA’ 

• Promuovere l’uso delle nuove tecnologie nella didattica 

• Favorire l'uso delle Nuove Tecnologie come momento importante di trasversalità. 

 

OBIETTIVI 

• Acquisire un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche. 

• Promuovere la conoscenza e l’uso di software applicativi e didattici di diverso tipo 

• Potenziare l’uso della rete a supporto delle attività didattiche 

• Conoscere ed utilizzare i servizi della rete locale. 

• Promuovere e sperimentare l’uso della LIM nei percorsi didattici delle varie clas 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Le attività delle singole classi nel laboratorio sono programmate in orario curricolare attraverso 

una calendarizzazione settimanale concordata e di seguito specificata. Gli utilizzatori devono 

attenersi al regolamento interno che è affisso sulla porta di ingresso della sala computer.  

ORARIO LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

8,30-9,30      

9,30-10,30      

10,30-11,30  I C   IV A 

11,30-12,30  V A V C V D III A 

12,30-13,30   II A  IV D 

13,30-14,30  III D  II C  

14,30-15,30    III C  

15,30-16,30 II D I D I A IV C  
 

REGOLAMENTO 

Gli utenti del laboratorio sono gli studenti della scuola che vi potranno accedere solo se 

accompagnati dal docente, il cui accesso avverrà settimanalmente in base ad un calendario con 

valenza annuale. La scelta dell'ora è affidata ai docenti che accorderanno la turnazione. L’utilizzo 

dei personal computer, delle attrezzature e del laboratorio comporta l’accettazione incondizionata 

del presente regolamento. 

LABORATORIO INFORMATICA: ACCESSO AL LABORATORIO 

o Ogni insegnante è tenuto ad aprire e chiudere l’aula mediante richiesta diretta e riconsegna 

delle chiavi ai collaboratori scolastici. Non è ammessa la consegna delle chiavi agli alunni. 

o È compito del docente compilare dettagliatamente e in ogni parte il foglio presenza di 

ingresso all’aula di informatica presente nel laboratorio stesso. 

o Compilare il foglio di assegnazione degli alunni alla postazione, presente nel laboratorio. 

o Recarsi in laboratorio rispettando il giorno e l'orario prestabilito. 

o L'accesso degli alunni al laboratorio è consentito solo in presenza di un docente 

accompagnatore. 
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o Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito. 

o Gli alunni disabili, con i rispettivi insegnanti assegnati, possono usufruire di pc portatili per 

svolgere attività didattiche. Qualora tutte le attrezzature dovessero essere occupate, si potrà 

accedere al laboratorio informatico, in orario non coincidente con quello delle turnazioni 

delle classi, ove registreranno la presenza negli appositi moduli.  

o È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi di 

connessione alle periferiche. 

o Nell’aula non è consentito il deposito di zaini e cappotti. 

o In laboratorio non è consentito consumare pasti di alcun tipo. Nell’eventualità della 

coincidenza con la ricreazione, gli alunni non possono accedere all’aula computer, prima 

consumare la propria merenda e successivamente rientrare a ricreazione ultimata. 

o E’ possibile l'accesso e l'utilizzo del laboratorio da parte di solo docenti previa firma 

sull’apposito modulo, inoltre, c’è a disposizione la postazione collocata in sala docenti per 

attività extracurricolari nell'ambito relativo alla funzione docente come ricerca e/o 

produzione di materiali e documenti per lo sviluppo di lavori di programmazione e per 

l'accesso al registro elettronico (salvo situazioni particolari). 

USO DEL COMPUTER  

1. Accendere e spegnere correttamente i computer, non spegnere i monitor. 

2. Salvare i propri lavori in una cartella personale aperta su desktop, nominandola con il nome 

della classe e a fine anno scolastico rimuoverla. 

3. E’ assolutamente vietato aprire, spostare o cancellare dati o cartelle altrui. 

4. All’uscita dal laboratorio è cura del docente e degli alunni di risistemare tastiere, mouse, 

sedie e quant’altro come sono stati trovati all’ingresso. 

5. Per evitare la perdita o cancellazione di dati, si raccomanda di salvarli su un supporto 

rimovibile (es. pen-drive). 

6. È vietato modificare in alcun modo l’hardware e il software di sistema. 

7. Non è consentita l’installazione di nuovi programmi software o altro hardware che è di 

esclusiva competenza dell’amministratore del sistema. 

8. Ogni evenienza, situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento e 

malfunzionamento e guasti dell’attrezzatura, incluse le LIM presenti nel plesso, in 

particolare la presenza di software illegale o la presenza di contenuti non idonei, va 

segnalata tempestivamente alla docente responsabile, quale docente referente dell'aula 

computer. Inoltre i docenti dovranno compilare il foglio di segnalazione guasti in caso di 

eventuali malfunzionamenti delle macchine presente sulla porta dell'aula informatica. 

 USO DI INTERNET 

1. Tutte le macchine del laboratorio possono accedere a internet. 

2. La fruizione della rete internet è protetta da password che sarà a conoscenza solo del 

responsabile e dell’amministratore di sistema in quanto solo le macchine utilizzate per la 

didattica potranno accedervi e non altri dispositivi personali. 

3. L’utilizzo di internet da parte degli alunni per navigare in rete può avvenire solo in presenza 

e con il controllo di un insegnante 

4. E' vietato scaricare programmi da Internet per utilizzarli sui computer dell'aula previa 

autorizzazione. 

UTILIZZO DELLA STAMPANTE  

La stampa dei documenti degli alunni è riservato agli insegnanti, seguendo le apposite istruzioni.    

1. Spegnere le stampanti dopo l'uso 

2. Il permesso per la stampa o per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che 

prevedono un consumo particolarmente oneroso di inchiostro e carta, va segnalato alla 

responsabile per valutarne la fattibilità.  

ATTREZZATURE MULTIMADIALI PRESENTI NEL PLESSO  

UTILIZZO DELLA LIM 
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1. Conservare accuratamente la chiave del box di sicurezza che contiene cavi e notebook 

2. Spegnere il proiettore in momenti della giornata in cui non si utilizza la LIM (es. 

ricreazione, mensa, ecc…) per preservarne la funzionalità e la durata. 

3. Il ritiro del notebook avverrà nell’ufficio Direzione, ove i collaboratori predisporranno i pc 

sul tavolo e con firma sul registro predisposto. Ciò vale anche per la consegna del notebook 

al termine dell’attività didattica 

4. Sia il ritiro e che la consegna del notebook della propria classe dovrà avvenire una volta 

sola durante l’arco della giornata.  

5. Spegnere le ciabatte elettriche o, in assenza, staccare la spina elettrica 

ATTREZZATURE PRESENTI 

L’inventario delle attrezzature multimediali del plesso di Via O. Ghiglia è in corso di 

aggiornamento e sarà depositato agli atti della segreteria dell’Istituto. 

 

LABORATORIO  

Laboratorio informatica  

CONTESTO D’INTERVENTO   Scuola Secondaria di primo grado 

PLESSO  
N. CLASSI  

DESTINATARI N. ALUNNI  

Via Stesicoro  
25  

575  

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE   

• Avvio all'utilizzo dei principali software anche come supporto alle attività didattiche 

• Attività di coding  

• Elementi di sicurezza informatica  

ORGANIZZAZIONE ORARIA   

Prenotazioni tramite apposito modulo   

REGOLAMENTO  

• Uso consentito solo in presenza di insegnanti  

• Spengere sempre tutti i computer prima di spengere l'interruttore generale della corrente 

• Chiudere sempre a chiave l'aula e riportare le chiavi in portineria  

ATTREZZATURE PRESENTI  

• 17 PC desktop  

• 1 stampante   

• 2 videoproiettori  

• 1 schermo per proiettori  

• 1 smart board  
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LABORATORIO  

INFORMATICA 

CONTESTO D’INTERVENTO                  

 

Scuola Primaria             

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

EURIPIDE 10 225 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

La nostra sede non è dotata purtroppo di un laboratorio informatico ma in ognuna delle 10 classi ci 

sono le Lim, lavagne interattive con connessione Internet di buon livello. 

Ogni docente attraverso questo strumento cerca di svolgere non solo le attività che riguardano la 

propria disciplina ma anche di trasmettere conoscenze informatiche. 

Il sottoscritto nella sua disciplina utilizza sempre questo strumento, la Lim perché ritiene 

importante trasmettere la cultura religiosa anche con l’ausilio di immagini, video e tutto ciò che 

riguarda l’uso di questo strumento. 

Particolare attenzione è dedicata agli alunni Bes che usufruiscono anche di altri strumenti in 

dotazione. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Martedì 12.30-14.30 è l’orario in cui il docente responsabile è a disposizione dei docenti e degli 

alunni per l’uso, l’ausilio e il corretto funzionamento degli strumenti in dotazione. 

REGOLAMENTO 

⎯ Per tutta la strumentazione informatica fare riferimento sempre al docente responsabile del 

laboratorio. 

⎯ Cura del materiale consegnato in affidamento. 

⎯ Non scaricare materiale, file, video pericolosi. 

⎯ Nella sala docenti è presente un'unica postazione.  

ATTTREZZATURE PRESENTI 
(specificare il totale delle attrezzature )  

➢ 10 pc portatili asus per le classi 

➢ 2 pc portatili per docenti 

➢ 1 pc fisso in sala docenti 

➢ 4 tablet samsung per alunni BES 

 

❖ PALESTRA  

LABORATORIO  

PALESTRA 
CONTESTO D’INTERVENTO  Scuola Primaria                         

 

PLESSO  

VIA EURIPIDE 

N. CLASSI 

 

10 

DESTINATARI N. ALUNNI 

225 
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FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

Attività motoria degli alunni del plesso ogni classe seguirà la propria programmazione per 

raggiungere i rispettivi obiettivi nei giorni di rientro a settimane alterne (la prima e la terza di 

ogni mese fino a maggio) ogni classe parteciperà al progetto  di mini-basket 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Ogni classe si recherà in palestra seguendo l’orario allegato 

 

       

      ORE 

 

LUNEDÌ 

 

MARTEDÌ 

 

MERCOLE

DÌ 

 

GIOVEDÌ 

 

VENERDÌ 

8.30/9.30      

9.30/10.30  3^ B            

10.30/11.30  1^ B 3^ A   

11.30/12.30  4^ B 5^ A   

12.30/13.30  5^ B 4^ A   

13.30/14.30  2^ B 1^ A   

14.30/15.30   2^ A   

15.30/16.30      

REGOLAMENTO 

• rispettare l’orario 

• utilizzare scarpette ginniche destinate esclusivamente per la palestra, o, in alternativa, 

calzini antiscivolo 

• avere cura e rispetto per le attrezzature e, quando usate, riporle sempre al proprio posto 

• non utilizzare la palestra e/o attrezzature sportive senza la presenza di un insegnante 

• mantenere pulita la palestra, gli spoglaitoi e i bagni  

• effettuare cambi orario solo se c’è disponibilità e previa comunicazione alla referente di 

plesso 

ATTREZZATURE PRESENTI 
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⎯ 18 tappeti puzzle 

⎯ 4 tappetini spugna h. 2 cm  

⎯ 31 cerchi vario diametro 

⎯ 1 corda per saltare 

⎯ 17 cinesini 

⎯ 4 coni di plastica 

⎯ 8 palloni ( + altri della società del mini basket) 

LABORATORIO 

PALESTRA 

CONTESTO D’INTERVENTO  Scuola Primaria                          

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

Via O. Ghiglia 15 324 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

L’attività motoria è un mezzo educativo importante che offre un determinante contributo allo 

sviluppo globale del bambino. Nella scuola molto tempo e molta energia sono dedicate alla sfera 

cognitiva, ma, se nel bambino sono realmente integrate le dimensioni del suo essere (fisica, 

cognitiva, psicosociale), il processo educativo deve rispondere effettivamente ai suoi bisogni 

reali. Risulta necessario, pertanto, non dimenticare che il bisogno di muoversi nell’età scolastica 

primaria è particolarmente vivo e intenso e ne deriva, quindi, necessario e determinante 

promuovere per ogni bambino un completo sviluppo delle proprie potenzialità. 

   FINALITA’ 

• Rispondere al gran bisogno di movimento dei bambini 

• Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine 

di vita 

• Riscoprire il valore educativo nei suoi aspetti: motorio, socializzante e comportamentale 

   OBIETTIVI 

• Conoscere e padroneggiare lo schema motorio 

• Promuovere lo sviluppo psico-fisico 

• Arricchire la capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, ampliando la 

propria espressività 

• Integrare e consolidare gli obiettivi trasversali del curricolo 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Le attività delle singole classi nel laboratorio sono programmate in orario curricolare attraverso 

una calendarizzazione settimanale concordata e di seguito specificata. Gli utilizzatori devono 

attenersi al regolamento interno che è affisso sulla porta d’ingresso della palestra.  

 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLE

DI’ 

GIOVEDI’ VENERDI’ 

8:30-9:30      
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9:30-10:30     II C 

10:30-11:30   III D  I A 

11:30:12:30  IV D IV C  II A 

12:30-13:30  V A V D  III A 

13:30-14:30  III C IV A   

14:30-15:30 II D I C V C I D  

15:30-16:30      
 

REGOLAMENTO 

NORME GENERALI 

• Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite 

(riservate all’uso in palestra) e ben allacciate.  

• L’accesso alla palestra è regolamentato secondo l’orario scolastico stabilito, ed è consentito 

solo durante le ore di educazione fisica ed in presenza dell’insegnante specifico o altro 

insegnante abilitato. Non sono ammesse in palestra le classi al di fuori degli orari stabiliti.  

• In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l’attrezzatura può essere 

utilizzata al di fuori della palestra, previa richiesta scritta del docente referente dell’attività e 

relativa autorizzazione.  

• Le attrezzature di palestra non devono essere cedute in uso a terzi, salvo esplicito e preventivo 

accordo con il Dirigente scolastico.  

COMPETENZE DELL’INSEGNANTE 

• All’inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di 

sicurezza e far conoscere la segnaletica e le vie di fuga.  

• Gli insegnanti devono accompagnare gli alunni in palestra, rispettando rigorosamente l’orario.  

• Gli insegnanti sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature, 

durante il rispettivo orario in cui utilizzano la palestra.  

• Ogni docente avrà cura che i piccoli attrezzi siano riposti dagli allievi, in maniera ordinata 

negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra, verificando che gli attrezzi siano 

tutti presenti e non danneggiati. 

• I danni alle attrezzature, degli arredi e degli ambienti annessi alla palestra, anche soltanto per 

usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Responsabile della palestra e al 

Responsabile di plesso.  

• La segnalazione di un eventuale danneggiamento, anche se non se ne conosce il colpevole, 

deve essere fatta immediatamente dopo il suo accertamento, al fine di poterne individuare le 

responsabilità  in tempo utile. Omettendo la segnalazione immediata, si diviene co-

responsabili del danno.  

• Gli insegnanti sono responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori 

dell’ambiente scolastico e dovranno chiederne l’autorizzazione al Responsabile della palestra. 

• Ogni insegnante è responsabile dell’incolumità degli alunni; è fatto divieto di abbandonare gli 

stessi durante lo svolgimento delle attività, quindi, in caso di infortunio dell’alunno, avviserà 

immediatamente il Collaboratore scolastico che applicherà la procedura di primo intervento. 

• Ogni insegnante potrà usufruire della palestra e delle relative attrezzature per qualsiasi 

esigenza didattica trasversale alle discipline, anche in orari diversi da quelli stabiliti per le 

attività di educazione fisica, ponendo attenzione a non intralciarne il regolare svolgimento; 

sarà cura dei docenti darne comunicazione al Responsabile della palestra o al Responsabile di 
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plesso e rispettare il presente regolamento. 

COMPETENZE DEGLI ALLIEVI 

• Gli alunni, dovranno indossare obbligatoriamente gli indumenti idonei all’attività pratica 

ovvero scarpe ginniche pulite (usate solo per l’attività), un abbigliamento adeguato e 

dovranno togliere accessori ritenuti pericolosi. 

• È d’obbligo mantenere un comportamento corretto, osservando le disposizioni impartite 

dall’insegnante.  

• E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra di propria iniziativa e senza la 

presenza dell'insegnante (a meno di essere espressamente autorizzati dallo stesso).  

• È vietato usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.  

• Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi oggetti di valore nella 

palestra; gli insegnanti e il personale addetto alla palestra non sono obbligati a custodire tali 

oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.  

• Ogni infortuno deve essere comunicato immediatamente all’insegnante, che provvederà a 

porre in essere le misure necessarie.  

• Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi 

debbono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno 

qualora non si riesca ad individuare il responsabile.  

• Ogni classe deve avvertire immediatamente il docente, all’inizio del proprio turno di lezione, 

di eventuali danni riscontrati in palestra, e nei locali annessi, e segnalare tempestivamente 

quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.  

• Al termine della lezione, ogni alunno dovrà riporre correttamente i piccoli attrezzi utilizzati 

(palloni, cerchi, coni, etc).  

• E’ vietato introdurre cibi e lattine negli spogliatoi ed in palestra.  

• Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione del 

giorno, porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero 

dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico 

presentando un certificato medico. 

• Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti 

alternativi stabiliti dall’insegnante. 

ATTREZZATURE PRESENTI 

L’inventario delle attrezzature sportive del plesso Ghiglia è depositato agli atti presso la 

segreteria dell’Istituto. 

 

❖ AULE POLIVALENTE 

LABORATORIO  

Polivalente  

CONTESTO D’INTERVENTO  Scuola Secondaria di primo grado 

PLESSO 

Via Stesicoro 

N. CLASSI 

 

25 

DESTINATARI N. ALUNNI 

575 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  
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Il laboratorio polivalente o aula è a disposizione dei docenti che ne hanno necessità, per una 

didattica personalizzata o a piccoli gruppi a seconda delle esigenze. 

Nel laboratorio troviamo un p.c., una stampante, giochi puzzle, scacchi, materiale Braile, libri di 

Erickson, libri vari, colori, carte da gioco, materiale didattico riguardante la conoscenza della 

moneta euro. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

In base alle necessità degli alunni 

REGOLAMENTO 

1) Il rispetto del materiale e degli oggetti, beni in comune 

2) Ordinare e sistemare le cose che si è usato negli armadi 

3) Non lasciare gli alunni da soli 

4) Prenotare l’aula in caso di sovrapposizioni di orari 

ATTREZZATURE PRESENTI 

P. C. con stampante 

Due scrivanie con sedie 

Due armadi uno grande ed un altro più piccolo dove custodire il materiale didattico  

 

LABORATORIO  

POLIVANTE  

CONTESTO D’INTERVENTO  Scuola Primaria                         

  

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

V Oscar Ghiglia  15  Alunni BES  

FINALITÀ  ED  OBIETTIVI  DELLA  DIDATTICA  LABORATORIALE  

Il laboratorio polivalente è concepito  come “il luogo privilegiato in cui si realizza una 

situazione d’apprendimento che coniuga conoscenze e abilità su compiti significativi per gli 

alunni, possibilmente in una dimensione operativa ed applicativa che li metta in condizione di 

dovere e poter utilizzare il proprio sapere in modo competente”. 

Possiamo immaginarli come l’incontro di teoria e di pratica, di passaggio dalla conoscenza alla 

abilità, dal sapere al fare.  

Va sottolineata in particolare la “dimensione operativa e applicativa” che dovrebbe 

caratterizzare il laboratorio, che è previsto in tutti i settori scolastici, compreso quello della 

scuola primaria.  

Il  laboratorio dunque è  proposto come uno spazio didattico organizzato dove  gli alunni si 

collocano sia nello spazio delle attività curricolari (orario obbligatorio di lezione) 

sia   per organizzare la personalizzazione delle conoscenze, per favorire il conseguimento di 

abilità e competenze individuali, per realizzare efficacemente gli apprendimenti. 

Si offre quindi la possibilità di intervenire sulle singole discipline ai vari livelli di 

apprendimento e rispondono ad una forte riflessione pedagogica: poiché non tutti i ragazzi 

necessitano di tempi uguali né godono delle stesse opportunità familiari ed ambientali per 

acquisire gli obiettivi formativi stabiliti da ogni Istituzione scolastica in base alle “Indicazioni 

Nazionali”, consentendo  di personalizzare i processi di apprendimento e di maturazione, nella 

piena consapevolezza che spesso non è necessario agire sulla quantità ma sulla qualità e sul 

metodo. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Il laboratorio sarà fruibile da alunni ed insegnanti di sostegno / curricolari  ed operatrici OEPA 

per l’intero orario scolastico dalle 8,30 alle 16,30.  

REGOLAMENTO 

 I docenti avranno cura di lasciare la stanza in ordine e pulita avendo cura delle   attrezzature 

presenti. 

ATTREZZATURE PRESENTI 

Dekstop, tower, tastiera  per utilizzare software   didattici acquistati per gli alunni in situazione 

di disagio ( DSA, Autismo, Italiano e matematica) 

Banche e sedie per attività singole e di gruppo  

Ogni insegnante potrà adattare l’ambiente per attività di gruppo o con il singolo alunno  per 

dipingere, ascoltare la musica, rilassamento guidato. 

 

 LABORATORIO  

Laboratorio Polivalente del sostegno  
CONTESTO D’INTERVENTO  Scuola Primaria                         

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

Via Euripide 10 225 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

Esso si pone come luogo di appoggio e sollievo agli insegnanti offrendo spazi 

educativi, assistenziali, ricreativi e di socializzazione, favorendo l’inclusione 

sociale degli utenti nella scuola di appartenenza. 

L’intento è quello di proporre un ambiente ospitale e familiare, dove il docente 

può sperimentare le proprie capacità e sviluppare le sue potenzialità all’interno di 

un contesto interpersonale positivo e costruttivo.  
ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Il docente suddetto è a disposizione dei docenti del Plesso durante l’orario curricolare. 

REGOLAMENTO 

Il materiale didattico presente nel laboratorio è ad uso di tutto il personale docente del Plesso, il 

quale ogni volta che prende il materiale dall’armadio polivalente del sostegno, deve registrare il 

nome dell’insegnante che ha prelevato il materiale, il tipo di materiale prelevato, la data in cui il 

materiale è prelevato e restituito. 

ATTREZZATURE PRESENTI 

Supporti cd-rom per DSA, abaco, giochi didattici, materiale strutturato, audiolibri, libri vari, 

schede didattiche. 
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❖ LABORATORIO /SPAZIO STRUMENTI MUSICALI 

 LABORATORIO  

 Materiali musicali 

 

CONTESTO D’INTERVENTO  Scuola Secondaria di primo grado 

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

Stesicoro 25 575 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

La didattica laboratoriale richiede all’alunno un ruolo attivo poiché egli è chiamato a svolgere 
un’attività, alla quale sottende una specifica metodologia, per realizzare un prodotto.  Quando si 
prepara un laboratorio musicale  si prepara uno “spazio/tempo ecologico in cui le dinamiche 
relazionali e lo star bene sono valori fondamentali” (E. Strobino). Ovviamente occorre utilizzare 
spazi e oggetti/strumenti specifici per apprendere attraverso l’esperienza sia a realizzare 
un’attività sia a stare con gli altri; così facendo si sviluppano abilità cognitive, motorio-operative ed 
affettive.   Un laboratorio musicale organizzato secondo i criteri dell’apprendimento cooperativo e 
della didattica metacognitiva risulta quindi utile anche a migliorare le relazioni tra gli alunni e a 
facilitare la costruzione di reti informali di amicizia e aiuto fra pari. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Non è previsto un orario per prelevare gli strumenti dai rispettivi magazzini; mentre, per poter 

utilizzare il teatro, unico spazio in cui si possa praticare la musica secondo una didattica 

laboratoriale più ampia, richiede la prenotazione dello specifico locale su foglio affisso 

mensilmente all’ingresso dello stesso. 

REGOLAMENTO 

L’accesso ai locali contenenti gli strumenti richiede l’uso di chiavi custodite nella bacheca 

adiacente la segreteria didattica (ripostiglio al primo piano) e nella bacheca della portineria 

(camerini). I docenti di musica possono prelevare le chiavi a seconda delle necessità del giorno. 

ATTREZZATURE PRESENTI 
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Posto che, dopo accurato sopralluogo sembra essere necessario un aggiornamento dettagliato 

dell’inventario dei materiali musicali  presenti, oggi nei suddetti magazzini/ripostigli sono 

conservati sicuramente: 
9. 4 djembè (uno dei quali con membrana danneggiata) 
10. 3 tamburi a cornice 
11. 1 borsa ritmica completa (Borgione) 

12. piccole percussioni in legno: 2 coppie di claves, 1 woodblock, 1 guiro, 4 maracas 
13. 2 sonagliere 
14. 1 triangolo grande 
15. 1 coppia di piatti piccoli 
16. 1 piatto sospeso 

17. 1 springdrum 
18. 1 xilofono diatonico e 1 cromatico 
19. 4 coppie di shakers 

20. 1 timpano piccolo con 2 battenti 
21. 1 serie di tuboing diatonici e cromatici 
22. 1 chitarra acustica Yamaha 
23. 6 violini 

24. 4 flauti Aulos contralti e tenori 
25. 1 tastiera STAGE PIANO SP 5500 

26. 2 corone (una rossa, una nera) 
27. 1 tamburello basco 

28.  20 libretti d’opera ed. Ricordi 
29. 1 metronomo  a carica mod. Maelzel 
30. 10 cofanetti di LP – Traviata  e Cavalleria Rusticana 

31. 24 LP di autori classici 

32. mixer BOOST CW 4012 
33. 4 casse acustiche 
34. 1 tastiera Clavinova 

35. dvd player con VCR LG VC 8804M 
36. Impianto stereo JVC MX K5R con 2 casse 

37. batteria Stagg 
La referente ritiene necessaria una totale ricognizione del materiale musicale e audiovisivo 

custodito entro il corrente anno scolastico.  
LABORATORIO 

Laboratorio musicale  
CONTESTO D’INTERVENTO  Scuola Primaria                         

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

Ghiglia 15 324 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

La pratica strumentale e ritmica sviluppa la coordinazione motoria ed il movimento fine, le 

capacità percettive ed espressive, la capacità di ascoltarsi e di ascoltare rispettando le regole 

della musica d’insieme. 

Obiettivi : socializzazione- sviluppo della consapevolezza ritmica- conoscenza degli strumenti- 

sviluppo della creatività- riconoscimento e riproduzione di un ritmo- Conoscenza della 

notazione convenzionale- pratica di lettura ed esecuzione strumentale. 

L’esperienza di fare musica collettivamente promuove negli studenti atteggiamenti positivi 

verso sé e verso gli altri, sicurezza , autostima , rispetto e confronto costruttivo. 

  



Laboratori e spazi attrezzati I.C. “A. Magno”                                                                                                              15 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Gli strumenti saranno usati una ora settimanale e quando ne fa richiesta il docente 

REGOLAMENTO 

Il laboratorio è un patrimonio comune , pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono 

indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza dello stesso. 

Il docente è responsabile del comportamento degli alunni, del materiale e degli strumenti  e dei 

danni eventuali riscontrati. 

Gli alunni dovranno utilizzare con cura il materiale assegnato e non asportare nulla e lasciare in 

ordine il proprio posto di lavoro 

ATTREZZATURE PRESENTI 

Tamburelli – maracas-legnetti- sonagli- triangoli-tubophone-guiro-Totale 26 

 

LABORATORIO  

Laboratorio musicale 

CONTESTO D’INTERVENTO               Scuola Primaria                         

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

Euripide 10 225 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

Musica d’insieme e canti corali. Potenziamento musicale con lo strumento flauto nelle classi 

Quinte ad opera della Professoressa Elisa Brandimarte. Progetto “Europa incanto” con l’opera 

lirica”  Elisir d’amore”per le classi che aderiranno (qualora il progetto abbia inizio). 

  
ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Un’ora a settimana come da orario Ministeriale in tutte le classi. 

REGOLAMENTO 

Gli strumenti musicali sono a disposizione degli insegnanti che ne fanno richiesta e devono essere 

riposti nella scatola dopo l’uso. Le prove per le manifestazioni musicali devono essere 

comunicate per un ottimale organizzazione e utilizzazione degli spazi a disposizione previo 

consenso di tutti gli insegnanti del plesso. 

ATTREZZATURE PRESENTI 

Numero 20 circa di strumenti musicali : legnetti, maracas, triangoli e piattini 
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➢ BIBLIOTECA 

LABORATORIO  

Biblioteca   
CONTESTO D’INTERVENTO  

            

Scuola Primaria                         

Scuola Secondaria di primo grado 

PLESSO N. CLASSI DESTINATARI N. ALUNNI 

Ghiglia 15 324 

Stesicoro 25 575 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA DIDATTICA LABORATORIALE  

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE  

⎯ Stimolare tra i bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro; 

⎯ favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino al libro;  

⎯ promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura anche in bambini che 

non sanno ancora leggere;  

⎯ educare il bambino al piacere della lettura ; 

⎯ far conoscere ed amare la biblioteca;  

⎯ fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un  rapporto attivo, creativo e 

costruttivo con il libro. 

 

ATTIVITA’ PRELIMINARI E FUNZIONALI  

➢ Catalogazione dei libri 

➢ Classificazione-schedatura del patrimonio libraio 

➢ Riorganizzazione spazio biblioteca 

➢ Presentazione alle famiglie dell’attività del prestito attraverso avviso 

➢ Riordino periodico 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

In accordo con i docenti di classe ,si dedicherà un momento individuale affinché ogni bambino 

possa accedere ai libri e scegliere quello che gli piace di più. L’insegnante effettuerà la 

compilazione della scheda della biblioteca da inserire nel quaderno del presta-libro. I bambini 

possono portare a casa i libri ma debbono poi riconsegnarli. Le insegnanti ritirano i libri resi e 

provvedono a verificare la restituzione da parte di tutti da parte di tutti. La biblioteca è aperta 

tutto l’anno.  

La biblioteca è collocata al piano terra del plesso di via Ghiglia e al primo piano nel plesso di via 

Stesicoro.  

REGOLAMENTO 
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Nell'aula biblioteca è obbligatorio assumere un comportamento rispettoso: 

➢ E' vietato parlare ad alta voce 

➢ E' vietato fumare e compiere azioni contrarie alle norme di sicurezza. 

➢ E' vietato consumare cibi e bevande.  

➢ E' vietato scrivere su arredi e libri.  

➢ I libri consultati vanno riposti negli appositi scaffali.  

➢ I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito 

➢ E' vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito. 

➢ E' vietato introdursi senza autorizzazione nella biblioteca, chiunque assuma 

comportamenti non idonei, arrecando disturbo o causando danni al materiale presente nell' 

aula, sarà allontanato dalla Biblioteca 

ATTREZZATURE PRESENTI 

Libri della scuola 

 


