
Cosa sono?
I laboratori didattici sono una serie di
attività pratiche realizzate dai docenti
della scuola

Dove e quando?
Tutti i laboratori si svolgono all'interno
dell'orario scolastico il mercoledì dalle
14.30 alle 16.00

Chi può partecipare?
I laboratori sono aperti agli alunni di tutte le
classi  del tempo prolungato.
In via eccezionale vengono invitati alcuni
alunni del tempo normale 

Laboratori didattici
I.C BIANCHERI - VENTIMIGLIA 



Vi presentiamo i
laboratori



Laboratorio di Scienze

Referenti

Brozzoni Marica
Surrenti Nadia

 

Realizzazione di esperienze
scientifiche dove mettersi in gioco
sporcandosi le mani, lavorando in
gruppi alla scoperta della
realtà….nei limiti del possibile e
dell’immaginabile!
Approfondiremo aspetti della
chimica, della fisica e della biologia
da una diversa prospettiva:
scenderemo dalla cattedra per
fornirvi gli strumenti necessari
lavorando fianco a fianco come dei
piccoli scienziati.



Laboratorio Mani & Mente
 

Referente 
Fabbrico Giovanna

 
 

Realizzazione di
manufatti con
materiale di riciclo. I
prodotti realizzati
saranno venduti ad
offerta in un
mercatino a scopo
benefico.



Laboratorio Binario 21

 Referenti 
Pozzi Elena

Cocco Cristina
 
 

 
Percorso di approfondimento per
conoscere la Shoah attraverso la visione di
film. Visita al memoriale di Milano, alla
stazione centrale dove c'era il Binario 21
da cui partivano i convogli per i campi di
concentramento. Preparazione della
Giornata della Memoria ( con letture di
poesie, drammatizzazione, canti) il
27gennaio. La commemorazione avverrà in
aula magna e vi assisteranno le autorità
locali, tutte le classi terze e i genitori.



Laboratorio di Cineforum

 Referenti 
Coco Cristina
Pozzi Elena

 
 

 
Il Progetto Cineforum ha lo scopo di
educare i ragazzi al linguaggio
cinematografico e di creare un’occasione
per far conoscere opere che possono
integrare il loro bagaglio culturale.
Pertanto, tale iniziativa non si limiterà ad
una semplice visione di film, ma tenderà,
attraverso l’attuazione di attività didattiche
strutturate e dibattiti, ad affinare negli
studenti le capacità di ascolto, di
osservazione, a stimolarne la naturale
curiosità e a potenziarne l’aspetto
culturale.



Laboratorio di Cucina

 Referente 
Garreffa Daniela

 

Il corso ha le finalità di: accrescere
l’interazione con i coetanei e la
socializzazione; rafforzare il
rispetto delle regole sociali e di
igiene; sviluppare la
discriminazione, la classificazione
e la quantificazione degli alimenti;
individuare e saper riconoscere gli
utensili da cucina, sviluppare la
motricità fine, eseguire ricette in
sequenza.



Laboratorio Little Big Band

 
Referenti

Cananzi Manuela
 Molinari Mario

Martina Walvermr 
 

Suonare insieme come
esercizio di ascolto e
collaborazione, per
preparare un concerto
da condividere con
tutti.



Laboratorio di Astronomia

 
Referente 

Bonacini Cristian
 
 

Il progetto ha lo scopo principale di creare un
club di alunni con un grande interesse per la
disciplina “astronomia”.
Gli alunni che faranno parte del Club avranno
la possibilità di assistere alle osservazioni
astronomiche, a conferenze su temi
divulgativi e a partecipare alle olimpiadi di
astronomia organizzate dalla Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
la Valutazione del Sistema Nazionale
d’Istruzione del MIUR (Ufficio 1), in
collaborazione con la Società Astronomica
Italiana (SAIt) e con l’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF).



Laboratorio di Teatro 

 

Referenti
 

Castellano Giulio
Fusco Patrizia
Romeo Serena

 
 

Corso di recitazione e
drammaturgia. Si
prevede l'allestimento
e la messa in scena di
una rappresentazione
finale.



Laboratorio Multisport

 

Referenti
 

Montessoro Simona
Bastianelli Maura

 
 
 

Attività ludico sportive:
circuiti fitness, previsti
mini tornei di dodgeball,
hitball, pallavolo,
pallone elastico,
badminton



Laboratorio Pizza/Giardinaggio/Orto

 

Referente 
 

Scarca Giulio
Augusto

 
 

Introduzione al
conseguimento di abilità
nelle arti bianche e della
cura dell'ambiente.
Competenze trasversali:
sociali e senso di
responsabilità



Laboratorio ABC della Regia

 

Referente
 
 

Renato Cipriani
 
 

Come nasce un film: le fasi
di produzione di un film, la
troupe, la struttura di un
film (scene, sequenze,
inquadrature) la posizione e
il movimento (degli attori e
della MDP), la
punteggiatura, la luce e i
colori nel cinema, la
colonna sonora. Il tutto al
fine di saper realizzare un
piccolo cortometraggio.



Laboratorio Giornalino Scolastico

 

Referenti
 
 

Barbara Corso
Milena Portelli

Fabiana Facciolo
 
 

Il laboratorio prevede la
realizzazione di un giornale
scolastico online, inteso come
luogo di scambio di informazioni
e riflessioni fra studenti, docenti
e genitori non solo su argomenti
prettamente scolastici, ma anche
di natura sociale, civica e
ambientale del territorio tramite
la pubblicazione di articoli con
cadenza bimensile nel corso
dell’anno scolastico.



Laboratorio Territorio e Istituzioni

 

Referetii 
 

Teodoro Panetta
Giuseppe Sciovè

 
 
 

Il laboratorio ha l’obiettivo di
contribuire a far sviluppare il senso di
appartenenza degli alunni al territorio
di Ventimiglia e la consapevolezza dei
propri diritti/doveri stigmatizzando i
comportamenti illegali e promuovendo
forme innovative di presenza ed
azione sul territorio. L’educazione ai
diritti del cittadino deve essere intesa
come educazione alla cittadinanza
attiva, alla partecipazione
democratica, alle scelte della propria
comunità, alla convivenza civile e al
rispetto delle sue regole.



Come scegliere il laboratori?

Primo
Quello che mi
piace di più 

Secondo
Mi

incuriosisce

Terzo
Potrebbe

essere
interessante

Devi individuare 3 laboratori in ordine di preferenza: il primo sarà il più interessante per te e via via
quello che ti interessa meno ma che avresti comunque piacere di svolgere.
Compila il modulo che ti è stato consegnato e riporta i laboratori di tuo interesse, fatti guidare dai
tuoi insegnanti se hai qualche dubbio, ti conoscono e sapranno consigliarti al meglio!
Porta il modulo a casa e fallo firmare dai tuoi genitori.

ATTENZIONE LA SCADENZA E' PER IL 30 SETTEMBRE!


