
                                QUADRO    SINOTTICO     DEL     PROGETTO   
 
                                      E    ATTIVITA’    DISCIPLINARI    DEL

                                         LABORATORIO     MONTESSORI     

                                                                                                                                         
                  
                       

    Quella del  Laboratorio  -- per la novità che rappresenta —  è  un’iniziativa volta a uno studio 
sperimentale e soggetta a osservazione continua e rigorosa, nonché a  verifiche metodologiche e ad 
aggiornamenti procedurali in itinere.

  

    Qui, di seguito, si offrono:

-- l’illustrazione grafico-teorica  riassuntiva  dell’attività (in formato PDF );
-- l’illustrazione delle modalità operative comuni alle discipline;
-- l’elencazione delle attività realizzate ( e anche da realizzare)  nelle discipline;
-- elementi compositivi delle unità di apprendimento;
-- quadro  prospettico delle competenze;                                                                        

                                   --  --  --  --  --   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

 ILLUSTRAZIONE  GRAFICO-TEORICA  RIASSUNTIVA  DELL’ATTIVITA’

                                                  In  formato   PDF
                               

 MODALITA’   OPERATIVE   COMUNI   AI   DOCENTI   DEL   LABORATORIO

      

      
All’obiettivo educativo-riabilitativo del laboratorio, si affianca quello di un fare ( non sicuramente 
di un fare fine a se stesso ed  esaurentesi nella tecnica) che si sviluppa nella possibilità di riflettere 
sulla pratica educativa quotidiana, sulla rielaborazione e ricostruzione delle esperienze svolte, sul 

1



rimodellamento dei contenuti  e delle tematiche in forma alternativa e maggiormente fruibili dalla 
totalità degli allievi.

Le attività laboratoriali si svolgono secondo diverse modalità e direttrici complementari, qui di 
seguito, sinteticamente , illustrate.

1) – DISCUSSIONE - ARGOMENTAZIONE : trattazione di temi di ordine quotidiano; la 
riflessione e il dialogo maieutico ( tra i ragazzi diversamente abili e gli altri studenti) aiutano a 
suscitare interrogativi, a ricercare collegamenti; a stimolare e rilanciare ipotesi; a 
costruire/ricostruire/interiorizzare/decontestualizzare pensieri ed esperienze; ad andare alla ricerca 
del senso e del funzionamento della realtà; a rafforzare abilità logiche, a problematizzare, ad 
argomentare motivatamente, a dedurre, a fornire ragioni sensate, ad attivare continui rimandi e 
connessioni;  a incrementare un linguaggio verbale sempre più ricco e articolato sul piano 
grammaticale, logico e semantico; sul piano della relazione, la riflessione-discussione intorno alle 
tematiche più varie aiuta a prendere posizione, educa all’ascolto, alla libertà di cambiare opinione, a 
negoziare, a confutare e a riconoscere punti di vista differenti.

2) – LINGUAGGIO PLASTICO--FIGURATIVO : il modellare, l’assemblare, il costruire forme 
tridimensionali, il comporre, utilizzando materiali di diversa natura, costituiscono delle occasioni 
per far da sé, per comunicare intenzionalmente, per intrecciare e  dissociare esperienze prassico-
cognitive pregresse,  motivandosi alla progettazione , traducendo intuizioni e idee e avviandosi alla 
libera interpretazione e alla relazione con oggetti e persone.

 3) – LINGUAGGIO  TEATRALE : questa è una forma completa di comunicazione, in cui il 
linguaggio gestuale ( dinamica e comprensione del gesto), il linguaggio figurativo (composizione 
della scena e sua rappresentazione, ri-costruzione di abiti e oggetti d’epoca, creazione di pannelli, 
etc.) e il linguaggio verbale ( modulazione intenzionale di toni e accenti) sono tra loro contemperati 
nel dramma-storia- parodia, attraverso i quali vengono ricordati – raccontati - mostrati temi, 
contenuti e saperi, cogliendo, contemporaneamente, l’opportunità di evidenziare-proporre problemi 
di vita vissuta e conosciuta dai ragazzi ( e, nell’intersoggettività dell’evento, vengono , di 
conseguenza, a radicarsi apprendimenti e processi cognitivi).

4) – LETTURA  ATTORIALE :  questa modalità offre l’opportunità di riscoprire capacità 
espressive e comunicative articolate nella voce, nella mimica, nella gestualità e nella postura.

5) – ESPERIEMTO  SCIENTIFICO :  questa modalità, comune a tutte le scienze sperimentali, 
consente di avviare all’osservazione attenta e scrupolosa dei fenomeni, di raccogliere i dati 
principali, coi sensi e cogli strumenti, di ricavare misure di grandezze oggettive e di  identificare il 
problema da studiare.
Di conseguenza, alla  provvisoria formulazione delle ipotesi, fa la seguito la verifica sperimentale, 
nella quale si comprendono le cause del fenomeno e si offrono spiegazioni scientifiche della realtà.
Lo smontaggio e il  rimontaggio di  oggetti, l’osservazione di  curiosi fenomeni naturali, la 
formulazione di ipotesi, l’utilizzo di  semplici strumenti scientifici, la creazione di  schemi e tabelle 
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di dati avviano alla riflessione logica ,  sollecitano la ricostruzione teorico-astratta  degli eventi, 
stimolano  l’apprendimento  del linguaggio specifico.

6) – LINGUAGGIO   MUSICALE : questo consente la comprensione di realtà soggettive più 
profonde; accompagna e sottolinea  passaggi culturali ed emotivi importanti; annoda il reale 
all’immaginario; ravviva l’evento educativo, sciogliendo gli stati di tensione; introduce alla 
comprensione degli stili musicali contemporanei al periodo storico studiato.

7) – ATTIVITA’   LUDICA : questa modalità di apprendimento  -- in cui la ricombinazione delle 
esperienze e dei simboli personali trova possibilità di esprimersi senza vincolo alcuno --  schiude 
all’intero ventaglio dei linguaggi verbali e no ( giochi di memoria, linguistici, enigmistici; giochi 
tradizionali, etc.).

8) – ATTIVITA’  DI  MIMO,  DANZA  E  GIOCOLERIA : queste modalità educative possono 
far scoprire, sperimentare, esplorare le potenzialità espressive del corpo e della mente, attraverso 
un’estesa gamma di trame , che annodano e sviluppano abilità di livelli diversi (motorie, cognitive, 
affettive).

9) – SEI  CAPPELLI  PER   PENSARE : applicazione della  tecnica,   ideata dallo 
psicopedagogista   E. De Bono, consente di scandire i singoli momenti educativi e di prendere 
consapevolezza del proprio modo di pensare  attraverso il valore simbolico di sei cappelli, di colore 
diverso,  indossati  ( da uno studente) nelle differenti fasi operative della lezione (esempio: cappello 
giallo: pensare-progettare; cappello verde: momento del fare concreto; cappello blu: controllo e 
valutazione delle operazioni realizzate). 
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        ELEMENTI   COMPOSITIVI   DELLE   UNITA’  DI   APPRENDIMENTO

Ogni docente del Laboratorio  (tenendo in considerazione le modalità e le direttici complementari) 
prepara la dispensa per la lezione, la quale:

a  –  possiede  un titolo chiaro e indicativo;

b  --  contiene la descrizione operativa degli obiettivi che si vogliono perseguire e una descrizione 
sintetica delle competenze da rilevare alla conclusione della lezione;

c  –  illustra i metodi e le strategie utilizzate;

d  --  illustra una situazione motivante iniziale, di vario genere  (presentazione di un problema; 
predisposizione di un’attività particolare, curiosa, stimolante; lettura di un brano; visione di 
immagini o di brevi documentari; preparazione di una tabella da leggere e interpretare; 
presentazione di un tema, problema o di un fenomeno naturale, storico, scientifico, geografico, 
letterario, sociale, psicologico, pedagogico, etico, filosofico, etc.), capace di coinvolgere gli studenti 
sul piano affettivo e cognitivo --  mettendo in circolo acquisizioni e interessi pregressi --  e 
predisponendoli a un armonico apprendimento;

e  --  contiene indicazioni intorno alle attività da svolgere; le singole sequenze e i principi 
procedurali della lezione; l’elenco dei materiali da utilizzare; indicazione dei tempi e degli spazi;

f  --  prevede il coinvolgimento delle assistenti educatrici e dei docenti di sostegno, sia nella fase 
preparatoria della lezione, che in quella attuativa;

g  --  contiene precise indicazioni intorno al ruolo partecipativo degli studenti , colla preventiva 
segnalazione di brani da leggere, ricerche da effettuare, materiale da reperire, funzioni da svolgere, 
tabelle e oggetti da creare: elementi tutti funzionali alla riuscita della lezione;

h  --  fornisce --  agli studenti – raccomandazioni sulla  puntualità, sullo spirito di collaborazione e 
sulla capacità attentiva, per permettere loro di essere, successivamente, in grado di compilare le 
schede di osservazione/registrazione dell’intera attività (schede che verranno lette e valutate dal 
docente).
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                    QUADRO   GENERALE   DELLE  ATTIVITA’   PROPOSTE     

                           DAI   DOCENTI   AL   LABORATORIO   MONTESSORI

                     

- - - - - - 

                                                               
                        

                           ATTIVITA’    E    LEZIONI    INTERDISCIPLINARI

                              

 1)  LA   MONTAGNA   INCANTATA ( in  collaborazione  con  “ Trento Film Festival –
Montagna –Esplorazione—Avventura “)
DISCIPLINE COINVOLTE: Pedagogia – Italiano – Filosofia – Storia  dell’Arte – Musica – 
Scienze -  Antropologia – Religione.
Allievi e docenti  mettono in pratica conoscenze, apprese in Pedagogia, intorno al ruolo 
dell’immaginazione nell’infanzia ;   riescono  a raccordare   diversi ambiti disciplinari, a conoscere 
la montagna dal punto di vista geologico, della flora, della fauna,  di quello turistico-ricreativo, 
ambientale/ecologico, antropologico, musicale, mitologico, religioso,  economico ed estetico.
La progettazione sperimenta vari percorsi fantastici , racconti animati e  drammatizzazioni 
-- coll’uso di burattini e marionette --,  da porgere/rappresentare ai giovani visitatori  alla mostra del 
‘’Film Festival della Montagna’’:
   -- la montagna e i rifiuti  (oggetti abbandonati vengono opportunamente riassemblati, per 
assumere le sembianze di personaggi mitologici e/o di animali, i quali raccontano storie e leggende 
del bosco); 
    --  la montagna e le leggende (la leggenda del lago di Tovel viene drammatizzata, con 
l’inserimento di altri elementi e figure; coll’uso delle  tecniche  creative proposte da Gianni Rodari, 
vengono inventate storie di  montagna);
    --  la montagna e la flora (campanule, primule, stelle alpine diventano personaggi parlanti);
    --  i suoni della montagna (flauti, bastoni della pioggia, campanelli raccontano il sottobosco; 
filastrocche, poesie , proverbi , canti  e musiche popolari animano i luoghi di montagna);
   --  la montagna e la fauna ( traendo spunto  dalle favole di Mauro Corona, camosci e scoiattoli si 
materializzano in una realtà diversa e ostile, come quella della città);
    -- l’uomo e la montagna (attrezzi e strumenti si animano, per raccontare  storie di lavoro e di vita 
quotidiana in montagna);
   --  l’arte e la montagna (traendo ispirazione dai  pittori del paesaggio e dagli  scultori del legno, si 
realizzano dipinti, cartelloni e oggetti coi materiali prodotti dal bosco;
  --   la montagna e il turismo ( una famiglia di caprioli discute animatamente -- sul rispetto della 
natura -- con una comitiva di turisti proveniente dalla città).
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2) CACCIA   AL  TESORO 

DISCIPLINE  COINVOLTE : Italiano – Filosofia – Inglese – Storia dell’Arte – Biologia – 
Pedagogia – Religione – Latino – Fisica – Matematica. 

Gli studenti, divisi in quattro squadre, risolvono enigmatici e criptici quesiti legati ai contenuti 
disciplinari e avviano la ricerca conseguente di oggetti nascosti  in  varie parti dell’ Istituto.
Si offre  qualche esempio.

a) “L’esperta in parabole e fisiche entità porta con sé  6-1; 5-2; 3-4; (= 7)’’
Soluzione: la docente di Fisica porta con sé un dado, riportante, come somma delle facce opposte,  
il risultato di 7.

b) Nella cornice dell’ascensionale cabinovia, risiede un sofisticato messaggio per la furibonda 
Santippe.
‘’Cara Santippe,
rammendami le calze rotte e smacchiami il  cappotto. Nelle madie ci sono vestiti da stirare. Io parto 
con il treno. Vedo di circolare in fretta. Se intendi avere altre istruzioni, chiamami al numero che ti 
ho dato.
Tuo Socrate.
Ma qual è il numero?’’
Soluzione:  sullo stipite  della porta dell’ascensore, vi è un foglietto arrotolato, col numero 
08.109391263( nelle parole del messaggio si nasconde il numero).

3)  MERENDA   GRECA  E  MERENDA  RINASCIMENTALE

    DISCIPLINE  COINVOLTE : Filosofia -  Italiano – Storia dell’Arte – Matematica – Latino – 
Italiano.
Può risultare utile, nonché piacevole, ricapitolare alcuni dei contenuti appresi nelle varie discipline 
curricolari, in una dimensione  ‘eterodossa’, rispetto alle consuete forme didattiche. La merenda 
greca e la merenda rinascimentale si offrono quale gradevole dimensione in cui far interagire,  fra di 
loro (mescolando, frullando, cuocendo, condendo, decorando), vari alimenti  (elementi), per 
preparare delle  pietanze,  rifacendosi  a ricette dell’epoca ( recuperate -- da varie fonti -- dagli 
studenti), rendendo – a quel periodo storico --  un gastronomico omaggio: un modo per rinsaldare i 
legami  tra gli allievi e i docenti  e incrementare la conoscenza reciproca. 
Un momento privilegiato in cui esprimere  -- seppur in forma sintetica – alcuni contenuti di 
particolare pregnanza e/o suggestione, relativi alle varie discipline, è rappresentato dalla scrittura di 
frasi, aforismi, frammenti di prosa e poesia, simboli, formule matematiche  su magliette, che i 
partecipanti stessi poi indosseranno . Chi vuole, può presentarsi con  abiti in stile  greco-romano  o 
in stile rinascimentale. 
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4) EDUCAZIONE   ALLA   PACE   E   ALLA  SOLIDARIETA’

    DISCIPLINE   COINVOLTE : Filosofia – Religione – Musica –Storia dell’Arte.

   -- Collaborazione col  “Forum trentino  per la Pace”: esperienza dello ‘’Zaino per la pace’’ (zaino 
che ‘passa’ tra le scuole del Trentino, contenente materiali specifici   e sintesi  --  scritte, grafiche, 
simboliche --  delle esperienze di pace e di solidarietà che, di volta in volta, le singole scuole 
inseriscono nello zaino medesimo).
  -- Collaborazione col  ‘’Tavolo tutto Pace’’ del Comune di Trento, per la preparazione alla 
‘’Giornata della Pace ‘’,  che si svolge, ogni anno,  in piazza del  Duomo.
  -- Collaborazione con  ‘’Radio Studio Sette ‘’ di Trento: illustrazione e presentazione -- al 
pubblico radiofonico -- delle attività di pace e di solidarietà avviate dall’Istituto, in generale, e dal 
Laboratorio Montessori, in particolare.

Quelle che seguono sono le discipline coinvolte, coi relativi temi proposti: 
- Filosofia : ‘’A tavola con Kant: conversazioni sulla felicità e sulla giustizia’’ ( con letture 

preparatorie tratte da ‘’La comunicazione non violenta’’ di M. Rosenberg);
- Religione: ‘’Il significato della donazione’’;
- Musica : ‘’Consapevolezza dei valori di pace e solidarietà, attraverso la preparazione di 

canti da eseguire alla  Festa della Pace’’;
- Storia dell’Arte: ‘’Riflessione sui temi della tolleranza, per  la  realizzazione di messaggi 

significativi, da illustrare in  cartelloni da esporre in piazza del Duomo’’.

5)  STORIA   LOCALE  E   TERRITORIALE

DISCIPLINE   COINVOLTE : Scienze Sociali – Storia – Storia dell’Arte – Musica –Educazione 
civica – Geografia – Scienze.
Contenuti:
- fiabe e racconti mitologici del Trentino;
- lettura attoriale di poesie, racconti, proverbi e modi di dire in dialetto trentino;
- riproduzione di oggetti antichi in uso nel mondo contadino e visita al Museo degli Usi e Costumi 
della gente trentina di San Michele all’Adige;
- conoscenza di personaggi famosi del Trentino (in vari ambiti culturali) – ai quali sian intitolate 
alcune strade cittadine --, attraverso la visione di documentari, il racconto fumettistico o la 
drammatizzazione della loro vita e della loro opera:
. Fratelli Fontana (scienziati)
. Borsieri (medico) 
. Malfatti (geografo)
. Barbacovi (giurista)
. Pilati (teorico del diritto)
. Rosmini ( filosofo);
- canti di libertà; canti del lavoro; canti dell’emigrazione; canti per la nascita, per il matrimonio, per 
la morte;
-‘’Fare Storia con i documenti’’: partecipazione alle iniziative del Museo storico di Trento;
- minerali, fauna e flora del Trentino;
- visita al parco minerario, alle porte della città (Argentario);
- giro dei biotopi (itinerari proposti dal Museo di scienze naturali);
- riconoscimento delle erbe spontanee del Trentino;
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- orientamento -- nella città di Trento -- attraverso alcuni punti di riferimento: stazione-scuola- 
piazze-chiese-strade principali-negozi (creazione di mappe e plastici);
- breve giro in città, in bicicletta o a piedi,  per il riconoscimento dei segnali stradali;
- uso dell’autobus cittadino.

6)  IL CONCETTO   DI  CIRCOLARITA’

DISCIPLINE   COINVOLTE : Matematica e Scienze Sperimentali - Psicologia – Pedagogia – 
Sociologia -  Italiano – Musica –  Storia – Geografia – Diritto – Filosofia- Educazione fisica – 
Storia dell’Arte.
Contenuti  attinenti a :
- Matematica e scienze sperimentali: poligoni inscritti e circoscritti; il perimetro e l’area del cerchio; 
parti del cerchio; la ruota e la questione dell’attrito;  la ruota dentata; moto rettilineo e moto 
curvilineo; la curva cicloide; dal cerchio all’ellisse; dal cerchio alla sfera; cerchi in meteorologia; il 
cerchio in biologia-chimica-scienze naturali (ciclo cardiaco, circoli polari, orologi biologici, ciclo 
dell’acqua, ciclo dei rifiuti; etc);
- Discipline socio-psicopedagogiche: il cervello e la rete neuronale; illusioni percettive; il ciclo 
della vita; circolarità dell’informazione; le cerimonie e i riti, etc.
- Letterature: il tema del cerchio, della circolarità e del ciclo -- quale metafora del percorso che 
l’uomo compie, nell’arco dell’esistenza, dentro e fuori di sé --, nella narrativa (l’Odissea, di Omero; 
la ruota della fortuna, di Pacuvio; il Milione, di Marco Polo;”Il circolo Pickwick”, di Dickens; 
“Quarantesimo parallelo”, di Dos Passos; etc);
- Musica: ascolti: da G. Holst: I pianeti; da R. Wagner: L’anello del Nibelungo; musiche e danze 
ispirate a figure e motivi circolari;
- Storia e geografia: corsi e ricorsi storici; il cerchio, la sfera e la circolarità nella mitologia e nelle 
varie tradizioni culturali e religiose; l’invenzione della ruota; la globalizzazione, etc.;
- Diritto: Collegialità nelle istituzioni rappresentative dei sistemi democratici; circolarità nella 
configurazione architettonica dei luoghi istituzionali collegiali; etc.;
- Filosofia: Mito di Sisifo; Plotino; T. Campanella; Cartesio; Hegel; etc.;
- Educazione fisica: Esercizi, figure, movimenti, giochi ispirati al cerchio e alla circolarità;
- Storia dell’Arte: Visione e commento di immagini artistiche (il Colosseo; l’uomo Vitruviano di 
Leonardo; “Giochi di Bambini”, dipinto di P. Bruegel; la cattedrale di Brasilia; il Ciclo dei mesi, 
affresco presente all’interno del Castello del Buonconsiglio).

7) ATTIVITA’  DI  GIARDINAGGIO

 DISCIPLINE   COINVOLTE : Scienze Naturali – Musica –Storia dell’ Arte – Filosofia- Scienze 
Sociali.
 Contenuti: laboratorio e visita guidata al Museo di Scienze naturali; passeggiata nei parchi più belli 
della città e in altre aree verdi importanti;  coltivazione delle erbe aromatiche  in giardino; il disegno 
realistico e lo studio del paesaggio; riproduzione musicale dei fenomeni naturali  e ascolto di brani 
attinenti alla realtà agro-pastorale; creazione di oggetti con materiali naturali, i quali, lasciati in 
giardino, torneranno, col tempo, alla natura (attività che richiama elementi della  filosofia della 
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Natura di  Schelling); conoscenza e impiego delle erbe ornamentali, officinali e tintorie nella 
tradizione contadina locale.
  

8) PENSARE  LA  DIFFERENZA

DISCIPLINE  COINVOLTE :  Sociologia – Storia- Scienze - Filosofia
Conoscere la donna egizia, la donna greca, la donna romana, etc.; abiti, belletti, curiosità; il corpo 
femminile; identità e ruolo femminile; profilo di donne  importanti.

9)  LE    ILLUSIONI   OTTICHE

DISCIPLINE   COINVOLTE : Psicologia e Storia dell’Arte

10)  SOGNI  E  RACCONTI   FANTASTICI

    DISCIPLINE  COINVOLTE: Psicologia e  Italiano

11)  IL   LAVORO

      DISCIPLINE   COINVOLTE: Sociologia – Diritto – Storia
Contenuti: il lavoro nella storia; il diritto al lavoro;  il lavoro e l’economia; il denaro e  l’uso del 
denaro; come nasce la moneta; il risparmio; come funziona una banca; attività ludiche -- mutuate 
dall’associazione Mandacarù -- intorno alla disparità economica.

12)     LA  LINGUA

       DISCIPLINE   COINVOLTE : Italiano e Storia  dell’Arte.
  Contenuti: come nascono le lingue; riproduzione delle prime forme di scrittura e di 
comunicazione; giochi  linguistici.

13)  STORIA   DELLE  COSE

     DISCIPLINE  COINVOLTE : Storia- Scienze
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Contenuti: “Come nascono, come funzionano e come si trasformano gli oggetti e gli utensili della 
vita quotidiana e  del mondo del lavoro” (la carta, l’elettricità, i mezzi di comunicazione, i 
calcolatori, gli abiti, gli utensili, etc.).

14) IL SUONO  E   LE ONDE

 DISCIPLINE  COINVOLTE  : Fisica  e  Musica
Presentazione di esperimenti (sollecitanti l’udito, il tatto e la vista) sulle onde (vibrazioni) e, in 
particolare, su quelle sonore; osservazione della forma degli strumenti di laboratorio e degli 
strumenti musicali, con esplorazione ed uso degli stessi; esperimento sul riconoscimento dei suoni 
naturali e artificiali. 

                                                       -------------------------
 
                  

             
                         

                       UNITA’   DI   APPRENDIMENTO   DI   SINGOLE   DISCIPLINE

1)   FISICA  e  MATEMATICA

- Esperimento e lavoro coi dadi
- Esperimento e lavoro coi regoli
- Esperimento e lavoro con  la molla
- Esperimento e lavoro colle forme geometriche
- Esperimento e lavoro coi numeri naturali
- Attività  colla  tombola a tesserine colorate
- Attività  coi colori; fenomeno fisico del colore  
- Il fenomeno fisico della luce: la camera oscura; il thaumatrope; le fibre ottiche; il disco di 

Newton
- Il moto dei corpi
- Archimede: galleggiamento e  leva
- Newton: la questione della mela; la caduta del grave; il peso dei corpi; il dinamometro
- Il volo: spazio, pianeti, razzi;costruzione di un aliante
- La ruota: invenzione e uso; la questione dell’attrito
- La trottola; realizzazione di una trottola; Enrico fermi e le trottole
- Le piramidi, tra storia e geometria
- La catapulta; costruzione di una catapulta; esperimenti di lancio
- Leonardo: intelligenza poliedrica 
- Come si usa la lavagna interattiva
- La statistica: il pallottoliere, l’abaco, gli istogrammi
- Il cilindro: cilindri di varia area e altezza; realizzazioni  con cilindri
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- Simmetrie: osservazione di oggetti simmetrici; simmetrie allo specchio; i fiocchi di neve

- Cosa accade in Montagna:
        .La leggenda e la scienza:leggenda sul colore rosso delle dolomiti al tramonto; spiegazione
         scientifica del fenomeno; i fossili
        .I rumori e i suoni della montagna: letture animate coinvolgenti il suono; riconoscimento
       dei suoni; il fenomeno fisico del suono

              .Le forme e i colori della Montagna: le forme geometriche dei paesaggi; fenomeno della 
              visione; realizzazioni con forme in tessuto
             .Gli alberi: osservazione e descrizione di alcuni tipi di albero; struttura del legno

        .I fiori: osservare e costruire un erbario; struttura dei fiori; sequenze ripetute di forme e
        colori 

              .I funghi: narrazioni favolistiche; osservazione e descrizione di funghi; costruzione in
              cartoncino attraverso forme geometriche semplici (cilindri,ellissi,lune, etc.)
              .I profumi della montagna: narrazioni favolistiche; fenomeno del profumo; esperimenti coi
              profumi, per la corrispondenza  sensoriale

        .I frutti di montagna: narrazioni favolistiche; osservazione e descrizione; esperimenti prati-
        ci
       .Giocare colle immagini delle baite: realizzazioni, in doppia copia di tesserine cartonate
       con diverse immagini di baite da utilizzare per il gioco del memory
       .Gli animali: narrazioni favolistiche; visione di documentari; osservazione, descrizione e
       collocazione nel loro habitat
       .L’acqua: narrazione  favolistica; descrizione scientifica della pioggia, dei lampi e dei
        tuoni; della grandine, della neve e del ghiaccio
       .La potenza della natura: energia del vento (simulazione con piccole ventole); energia di 
        una valanga (simulazione con piano inclinato)
       .Il cielo stellato: narrazioni mitologiche sulle costellazioni; confronto di immagini del cielo
        notturno ripreso dalla città e dalla montagna; realizzazione di un sistema rotante in
        miniatura.

- Tracciare una circonferenza: realizzazioni di circonferenze, con vari metodi
- Poligoni inscritti e circoscritti; divisione della circonferenza; misurare gli angoli; tracciare la 

tangente alla circonferenza per un suo punto
- Come cercare di misurare il perimetro del cerchio:
                  . utilizzare un filo
                  . utilizzare poligoni inscritti
             Possibili approfondimenti:
                  . utilizzare poligoni circoscritti
                  . media dei valori
- Come cercare di misurare l’area del cerchio:
                  . contare i quadratini all’interno del cerchio
                  . approssimare con poligoni inscritti (da scomporre in triangoli)
             Possibili approfondimenti:
                  . approssimare con poligoni circoscritti (da scomporre in triangoli)
                  . media dei valori
- Ruota dentata e simmetrie:
                  . ingranaggio per movimenti meccanici
                  . ruote dentate forate per realizzare ornamenti (simmetrie)
                  . costruzione di simmetrie per rotazione con altri metodi
- La curva cicloide:
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                        . filmare/osservare un punto luce sulla ruota che girando trasla
                        . tracciare la cicloide sfruttando una matita fissata ad una ruota
                   Possibili approfondimenti:
                        . proprietà della curva cicloide con esperimenti di fisica (moto di palline)
  

- Dal cerchio all’ellisse:
                   . immagine della luce prodotta da una torcia sul muro
                   . costruzione dell’ellisse con il filo, due puntine e una matita
                   . significato dei fuochi
                   . il moto dei pianeti
- Dal cerchio alla sfera:

                         . ombra della sfera
                         . dischi che si ottengono dalle sezioni di una sfera
                         . forma delle bolle di sapone
                         . forma della Terra, dei pianeti e delle stelle
                    Possibili approfondimenti:
                         . sezioni di un cilindro e di un cono

- Realizzazione di una cetra in legno: progettazione e assemblaggio; sistemazione delle corde; 
avvio al suono della cetra (esecuzione di melodie elementari)

- L’equilibrio: realizzazione di un oggetto con pendenti basantesi sull’equilibrio per  rotazione
- Il tamgram: area e superficie; misura del tamgram e composizione di varie figure
- Costruzione del tamgram  a partire dal piano cartesiano
- Misure di superficie con diverse unità di misura
- Passaggio dal piano allo spazio. Costruzione di un cubo; il dado da gioco
- Aerogrammi e ortogrammi quantitativi e qualitativi; applicazione reale
- Giochi di enigmistica e a quiz che si  basano sui concetti di matematica elementare
- Letture biografiche e aneddotiche su  fisici e matematici famosi 
- Misurare il Tempo: cosa vuol dire velocità; Galileo e il pendolo
- Costruzione di solidi: superfici e volumi

    2)   STORIA    DELL’ ARTE 

- Lettura romanzata della vita di vari artisti famosi , con aneddoti e curiosità.
- Descrizione e illustrazione di ambienti e personaggi  tratti dalla storia dell’arte
- Visioni di brevi documentari e spezzoni di film sulla vita degli artisti
- Canoni di bellezza nel tempo: visioni di immagini di oggetti, abiti, soluzioni di arredamento
- Repertorio iconografico intorno alla vanità
- I graffiti
- Stili e mode giovanili della contemporaneità
- Proverbi sulla bellezza; poesie e  conte mimate sul tema del bello e del brutto
- La bellezza nella natura e nel corpo umano
- Il bello nel micro e  macro cosmo
- L’estetica del brutto
- Fotografare il bello e il brutto
- Realizzazione di fumetti e caricature
- Creazione di cartoline e di manifesti sul tema del bello e del brutto
- La maschera: storia e realizzazioni con tecniche diverse, finalizzate a brevi rappresentazioni
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- Il teatro dei burattini: storia e realizzazioni di burattini con materiali di scarto; ideazione  di 
racconti  da mettere in scena  e creazione di fondali con paesaggi

- Il teatro delle marionette: storia  e realizzazioni con la tecnica della carta pesta; ideazione di 
testi  da rappresentare e creazioni pittoriche di paesaggi utili per lo sfondo

- Il teatro delle ombre cinesi: storia  e realizzazione di pannelli ove far  muovere  e  far 
recitare  figure in carta lucida; come si utilizzano le luci e le ombre.

- I trucchi del trucco: truccarsi da animale, figura fiabesca, etc. 
- L’albero della Fantasia: realizzazione di un albero (con la tecnica della carta a secco) a 

grandezza naturale e scrittura di testi da mettere in scena sul tema dell’albero
- La tecnica del decoupage: storia e realizzazione di semplici manufatti
- La tecnica del collage: storia e realizzazioni  con la carta
- La decorazione delle uova: storia e realizzazioni con colori a tempera
- Creazione  di cose belle, con l’utilizzo di materiale di scarto e  materiale del sottobosco
- Creazione di gioielli con materiali  poveri e con  paste morbide
- Attività percettiva, manuale e espressiva sul tema della frutta in autunno: realizzazione di 

esemplari di frutti con la pasta-pane
- Realizzazione, con l’utilizzo delle castagne, dell’ippocastano
- Colorazione libera dello strumento della cetra realizzato nel laboratorio di Fisica
- Il colore e i suoi principi ottici nella  comunicazione visiva
- Il colore nella pubblicità
- Il colore come simbolo e come segnale
- Gli accostamenti cromatici.
-  L’uso del colore nella storia
- Uso dei colori acrilici per creare fasce decorative e timbri colorati
- Come plasmare e stendere i colori per ottenere tonalità desiderate
- I colori di base; i colori per dare vita e naturalità
- Il linguaggio visivo. Il punto, la linea, il chiaroscuro, i segni (grafici, pittorici, plastici in 

rilievo, architettonici , decorativi)
- Sguardo storico agli elementi decorativi: capitelli, ornamenti su tessuti e carte da parati, 

cornici, ceramiche, monete, monili, etc.
- Lavori  colle foglie: simbolismo delle  varie foglie; osservazione delle forme e contorni delle 

foglie di ulivo, acero, vite, trifoglio, abete, faggio, olmo.
- Venature e struttura delle foglie: tecnica del frottage e del calco, copia dal vero.
- Geometria delle foglie: la simmetria; disegni a griglia modulare
- Ideazione di racconti fantastici sul tema dell’albero e delle foglie
- Il fiore; il fiore nella storia dell’arte: analisi di alcune opere
- Composizione di fiori secchi
- Studio del volto: la fisiognomica
- Il disegno caricaturale e la maschera; creazione di maschere ispirate ad artisti famosi
- Arte, natura , Natale. Attività di bricolage: realizzazione di oggetti artistici decorativi sul 

tema del Natale; come assemblare con sobrietà, accostando i colori in armonia.
- Il paesaggio: la rappresentazione dello spazio; gli indici di profondità; la profondità 

espressiva del colore; esercitazioni pratiche per diminuire le grandezze.

3) FILOSOFIA

A) FILOSOFIA  COME  SAPERE :  Storia della Filosofia

- Ogni unità di apprendimento è preceduta dalla lettura casalinga (da parte degli studenti) di
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      documenti e brani antologici significativi; alla fine della lezione, sono previsti: l’ascolto di 
brani  musicali contemporanei al periodo storico studiato; l’azione di mimo di alcuni concetti 
filosofici; la realizzazione di disegni e fumetti, cruciverba e rebus; la creazione di racconti e la 
composizione di filastrocche (coll’uso del rimario elettronico) e di brani  ‘rap’, appositamente 
inventati, contenenti argomenti filosofici  e/o singoli concetti; la creazione di oggetti-manufatti 
simbolici realizzati con materiali poveri o riciclati.

- Il mito; la civiltà cretese-micenea; la dimensione mitologica quale elemento fondante la 
civiltà; lezione in forma teatrale; preparazione di un pasto greco.

- Il problema estetico; la Kalokagatia; il  kanon  policleteo: comprensione dell’ideale di virtù 
e bellezza nell’aristocrazia greca; lezione drammatizzata  con personaggi  mitologici e reali; 
realizzazione di belletti, di ornamenti e di acconciature per capelli in uso nella Grecia antica. 

- Vita quotidiana in Grecia; la polis e gli dèi: la scoperta della forza della partecipazione ai 
problemi della città e il vincolo colle divinità; testo drammatizzato; realizzazione del 
Partenone coi biscotti; creazione di cartoline dell’antica Atene; caroselli di figure come 
simbolo dell’unità e della partecipazione.

- Vita quotidiana in Grecia; le attività marittime e il mondo delle Acque; lezione 
drammatizzata: confronto dialettico tra Mithos e Logos; Talete polemizza con Poseidone e 
Anfitrite; realizzazione di una palla di vetro con  reperti e cocci  di vasi greci.

- La  quotidianità  in Grecia: la vita dei bambini; lezione drammatizzata: la dea Ebe, il 
kitarista, il grammatico e il paidotriba; riproposizione di giochi e giocattoli in uso nella 
Grecia antica.

- Vita quotidiana in Grecia: la funzione sociale e  formativa del teatro; a un breve testo 
drammatizzato, segue  la creazione di maschere sceniche e strumenti musicali con materiale 
povero. 

- Filosofare al femminile: conoscenza del pensiero delle filosofe greche; Aracne, Diotima e 
Ipazia  dibattono, in una drammatizzazione, intorno alle capacità riflessive e logiche delle 
donne. Si realizzano, in seguito, oggetti  femminili d’uso quotidiano nell’ antica Grecia.

- Gli elementi di Empedocle in cucina; alla festa di nozze drammatizzata di  Zeus ed Era,
      Empedocle offre il mescolamento dei suoi  quattro elementi, nella preparazione di una forma
      appiattita di pasta (laganon) simile all’attuale lasagna (molto usata nella Magna Grecia).
- La medicina e la farmacia di Platone; la conoscenza del concetto di malattia e di cura, 

attraverso i dialoghi drammatizzati  tra Asclepio e Ippocrate, e la realizzazione di unguenti e 
preparati medicamentosi alle erbe, in uso nell’antica Grecia.

- Cultura scritta e cultura orale; Socrate e Thoth: la parola è pharmakon: veleno e rimedio. 
Comprendere il valore della parola testimoniata, rispetto a quella scritta,  attraverso il 
dibattito recitato  tra Socrate, Fedro e Thoth e attraverso diversi giochi di parole, rebus, 
tautogrammi, acrostici, allitterazioni, messaggi cifrati , calligrammi e anagrammi, 
utilizzando  la carta papiro, dagli studenti  preparata ; si realizza, colla creta, copia del disco 
di  Festo .

- Protagora e Gorgia; il relativismo e la retorica come arte della persuasione; la 
drammatizzazione vede i  due filosofi e il sofista Luciano Samosata -- quali giornalisti del 
nostro tempo --  intenti a ‘manipolare’ le notizie e a realizzare, colla carta dei giornali 
quotidiani,  oggetti e abiti particolari.

- Vita di Pitagora, secondo Porfirio; vengono messe in scena le vicende personali di Pitagora 
e  le caratteristiche della sua dottrina; si realizzano origami, coi triangoli rettangoli, e giochi 
matematici di movimento.

- Il Medioevo; la drammatizzazione vede il filosofo Ambrogio condurre alcuni studenti del 
Rosmini in una città medievale, per illustrare loro  le caratteristiche culturali, economiche, 
politiche e religiose delle città dell’epoca; contadini, monaci, giullari, cortigiani, cavalieri  e 
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bottegai realizzano un plastico del castello medievale, nonchè calzature di stoffa  dell’epoca 
e stemmi araldici.

- Il Rinascimento; le scene recitate vedono -- Guglielmo d’Ockham, Lorenzo il Magnifico, 
Pico della Mirandola ed  Erasmo da Rotterdam – disquisire, con Tommaso d’Aquino (tutti 
convenuti in un ambito temporale immaginario), intorno ai valori umanistico-rinascimentali; 
viene redatto un  numero della  “Gazzetta Rinascimentale”, colle notizie più importanti 
dell’epoca.

- La scoperta di nuovi mondi; il relativismo culturale;  M. de Montaigne, M. Polo e C. 
Colombo intraprendono un  viaggio per l’Oriente e per le Americhe, al fine di  dimostrare 
l’uguaglianza tra i popoli; seguono alcune danze etniche e la realizzazione  di oggetti tipici 
delle popolazioni visitate.

- Naturalismo del ‘500: medici, maghi e filosofi; le figlie dello scienziato Bacone, contro la 
volontà del padre, si recano, per un consulto, dai maghi  Paracelso e Agrippa, rimanendone 
deluse; vengono realizzati amuleti e talismani e proposti magie di carta e giochi di prestigio.

- Utopie e Ucronie nel Rinascimento; gli studenti del Rosmini  si svegliano in un luogo dagli 
usi e dai costumi particolari; incontrano curiosi personaggi e partecipano ad esperienze 
singolari; ma è solo un sogno; realizzano, quindi, disegni e plastici, per ricordare 
l’esperienza onirica .

- A tavola con Kant: conversazioni sulla felicità e sulla giustizia; Kant, amante della buona 
tavola e della compagnia, invita -- gli studenti del Rosmini -- a  disquisire  su temi attinenti 
il   bene, il giusto, la felicità, la guerra; in seguito, egli  invita gli ospiti a realizzare simboli 
di pace.

- Il  Razionalismo cartesiano; vengono drammatizzate le vicende e le avventure amorose di 
Cartesio e il come egli rappresenti e astragga  il mondo attraverso l’invenzione degli assi che 
portano il suo nome; seguono  esercizi con gli assi e realizzazioni di figure tridimensionali.

- Viaggio plurisensoriale, col dottor Molyneaux, insieme ai filosofi Locke, Condillac e 
Cartesio. Il dottor Molyneaux , con un intervento chirurgico, riabilita alla vista un ragazzo; 
in seguito, disquisisce -- cogli amici filosofi -- intorno al valore della conoscenza sensoriale;
seguono esperimenti sensoriali di ogni genere (riconoscimento di odori, sapori, etc).

B)   FILOSOFIA  COME  QUESTIONE : temi e problemi della  Filosofia

Le modalità operative  delle lezioni  sotto elencate  contemplano la 
discussione/argomentazione, il linguaggio teatrale e musicale e il linguaggio 
plastico/figurativo.

- La libertà
- Il bene e il male
- Il bello e il brutto
- Il vero e il falso
- La coerenza e l’incoerenza
- Per davvero e per finta
- La vita e la morte
- Il tempo
- La felicità e l’infelicità
- Il giusto e l’ingiusto
- Il maschile e il femminile
- La guerra e la pace
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- Ridere e piangere
- Il lavoro e il denaro
- La natura e l’inquinamento
- I  grandi e i piccoli
- L’ordine e il disordine

C)  FARE   FILOSOFIA   ATTRAVERSO   LA   STORIA   DELLA   MUSICA

      L’ascolto musicale (della musica classica e  leggera), nelle sue molteplici varietà, costituisce 
un mezzo per accedere a maggiori possibilità educative,  aiutando la crescita umana 
complessiva. Nell’ambito delle lezioni di Filosofia, si inseriscono, periodicamente, dei momenti 
di ascolto di musica contemporanea alla corrente filosofica studiata, con un intreccio di letture e 
di interventi introduttivi e a commento riguardanti l’atmosfera artistica e letteraria del tempo, la 
situazione economica e sociale, il contesto scientifico e tecnologico, nonchè il quadro storico, in 
generale.
Si illustra un intreccio tra la Filosofia Moderna e la Musica Classica.
Per il Quattrocento: ascolto di vari brani tratti da G. Dufay.
Per il Cinquecento: canzoni e danze del Rinascimento italiano
Per il Seicento: brani di C. Monteverdi e di G. Frescobaldi
Per il Settecento: brani di G.B. Pergolesi, di A. Vivaldi, di J.S. Bach, di F.Haendel, di J. Haydn; 
di W.A. Mozart e D.Cimarosa.
Per l’Ottocento: brani di F. Sschubert, di J. Brahms, di L.Liszt, di G.Rossini, di F.Chopin, di 
P.J.Ciaikovsky, di A. Dvorak, di Korsakov, di Wagner.
Ascolto  e  commento di brani di F.Battiato, di L.Einaudi, di L. Battisti, di E. Bennato, di F. De 
Andrè, di G. Gaber, dei Pink  Floyd.

4) SCIENZE  NATURALI

      -   Alberi e foglie: riconoscimento di   piante e struttura delle foglie
      -   Osservare e descrivere una pianta in base ad altezza, età, portamento, ramificazione, 
           corteccia 

-    Frutti e semi: conoscere la struttura e la funzione dei semi 
      -    Dal seme alla pianta: conoscere il ciclo vitale di un  pianta 

- Cos’è il fiore:distinguere e descrivere le caratteristiche morfologiche del fiore, le parti 
floreali e saper costruire un modello di fiore in cartoncino

- Dal terreno alla vita: conoscenza degli stadi di sviluppo vegetativo dei bulbi
- La magia della Chimica: esperimenti con il bicarbonato di sodio
- L’armonia dei numeri  di Fibonacci

Le lezioni sono accompagnate da modalità didattiche diverse: brevi drammatizzazioni, 
letture  sulla vita degli scienziati, esperimenti di laboratorio,  giochi di movimento e da 
tavolo,  creazione di oggetti (mangiatoie per uccelli, calchi del tronco d’albero, 
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germinazione in barattoli  di vetro, mosaici coi semi, costruzione di modelli di semi e di 
modelli floreali tridimensionali, cartelloni) .

5) PEDAGOGIA

- Le emozioni: riconoscimento delle emozioni attraverso l’utilizzo di colori  acrilici, di
disegni, di brevi drammatizzazioni e giochi di gruppo

- La tavolozza delle parole: avvio alla conoscenza del sé attraverso attività dialogate e uso di 
            materiale diverso per la realizzazione  di oggetti simbolici 

- La  Creatività: imparare a sviluppare la propria creatività; come sbloccare alcune fissità 
funzionali , avviare al pensiero dinamico, alternativo e divergente;  far emergere la creatività 
con semplici esercizi  pratici e mentali e migliorare la consapevolezza e la sicurezza di sé; 
creazione di storie che considerano il dare nuova vita a oggetti d’uso quotidiano

     ( sacchetti del pane, posate di plastica, etc.); favole alla rovescia (la fata arriva in 
     motocicletta); merceologia fantastica (un libro di cioccolato bianco); pensare il contrario (la
     lavatrice che sporca); cosa succederebbe se…( se gli orologi decidessero di scioperare)
- Giochi cooperativi finalizzati ad accrescere la nozione di autostima e di conoscenza del sè

6) RELIGIONE

- Il racconto nelle religioni: letture e attività pratiche  sul ruolo della narrazione nei testi sacri
- I “mandala”: i colori dell’anima (significato simbolico degli accostamenti cromatici e delle 

forme dei ‘mandala’)
- La comunicazione non violenta: esercizi pratici per la comunicazione assertiva, per il 

pensiero positivo e per il dialogo aperto
- Sociale come un batterio: altruismo e collaborazione dei batteri come modello per le società
- Il significato della donazione: letture  drammatizzate e giochi che avviano all’aiuto 

reciproco e alla solidarietà

7) INGLESE
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Esplorazione, conoscenza e apprendimento delle basi essenziali della lingua straniera 
attraverso una batteria di giochi linguistici, con l’ ascolto e la  lettura di brevi brani in lingua 
(anche di carattere musicale), colla realizzazione di disegni e coll’uso di schede figurate per la 
memorizzazione dei termini.

8) MUSICA

       -    Le emozioni comprese attraverso la musica; espressioni facciali e  giochi musicali 
            espressivi in musica
       -    Danze etniche: recupero storico  e realizzazione di modelli  di
            danza con l’accompagnamento del  pianoforte e del violino

- Pierino e il lupo: drammatizzazione, con l’uso di marionette, dell’opera di  Prokofiev        
- Esplorazione sonora: presentazione di un’esperienza per  comprendere i fenomeni del 

discorso musicale
- I parametri della musica: l’altezza e il tempo; attività con materiale povero e 

drammatizzazioni sonore
- Esperienze su timbro e dinamica; dettato ritmico e melodico
- Laboratorio per la costruzione degli strumenti: musica da fare e da ascoltare con l’utilizzo di 

materiali comuni 
- Musica dall’Africa: realizzazione, suono e ascolto di strumenti a percussione
- Musica e movimento: musiche per danzare
- Improvvisazioni mimiche e sonore
- Ideazione di una pista sonora  su una base legnosa, con chiodi di varia misura
- Ascolto, comprensione e canto di brani sul tema della  pace e dell’amicizia tra i popoli

      9)  EDUCAZIONE   FISICA
       

-- Consolidamento degli schemi motori di base al fine del miglioramento delle capacità 
coordinative e al fine della conoscenza di sé
-- Esercizi di mobilità articolare , di destrezza e coordinazione generale
-- Gioco del ‘’torbal’’ ( un gioco di squadra  i cui partecipanti sono bendati) : comprensione , in 
prima persona, del limite vissuto dagli ipovedenti.
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   10)  INTERVENTO  DI    ESPERTI  ESTERNI

    -   PET-THERAPY : il valore terapeutico degli animali ( in questo caso cani Labrador) produce 
miglioramenti  cognitivi (miglioramento della memoria e del pensiero induttivo), comportamentali 
(rilassamento corporeo, acquisizione di regole), psicosociali (miglioramento delle capacità  di 
relazione  e di interazione)  e  psicologici in senso stretto (trattamento della fobia animale e 
miglioramento dell’autostima).

    -   DANCE ABILITY : l’attività permette a persone abili e no di danzare insieme, attraverso un 
percorso di ricerca e di improvvisazione di  movimenti   armonici, facendo emergere le abilità 
fisiche e psichiche individuali.

     
    -  ATTIVITA’  TEATRALE :  col  supporto di  alcuni principi di presenza scenica derivati 
dall’arte dell’attore e colla rappresentazione-riproduzione di eventi e personaggi della vita 
quotidiana, si prospetta l’educazione alla sensorialità, alla percezione, alla memoria, al movimento, 
corporeo e vocale e  al rafforzamento  della  visione di sé.
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                        PROSPETTO   RIASSUNTIVO  DELLE  COMPETENZE

                        

-   SVILUPPO  ARMONICO  DELLA  PERSONA
                                                                     
 Riconoscere e gestire aspetti della propria esperienza emotiva e razionale, consapevoli della 
necessaria integrazione  -- nella vita --  di identità differenti

 -   SPIRITO   CRITICO

Abituarsi a riflettere, con spirito critico, sulle decisioni da prendere, sulle iniziative per 
un’integrazione completa

-    DISCERNIMENTO

Suddividere – un lavoro complesso – in singole fasi più semplici, pur nella consapevolezza che la 
realtà non è riducibile a livelli di perfetta e chiara leggibilità; abituarsi, invece, ad accettare lo scarto 
(che, sempre, esiste) tra il progetto e la sua realizzazione, tra i risultati sperati e desiderati e quelli, 
alla fine, ottenuti.

 -  PROGETTAZIONE

Concepire liberamente progetti di varia natura, tenendo conto dell’effettiva collaborazione degli 
allievi diversamente abili.

  -   GIUDIZIO

Valutare se stessi, le proprie azioni e gli avvenimenti; valutare la disponibilità e i comportamenti 
degli allievi diversamente abili.

  -   ETICA
 
Avvertire, interiormente, la spinta verso il bene e  -- su questo --  basare la scelta di comportamenti 
che mirino all’integrazione; intendere  -- la disponibilità alla collaborazione  coi compagni 
diversamente abili --  quale  occasione di crescita civile; immaginare e progettare  il proprio futuro, 
anche lavorativo, predisponendosi a gettarne le basi, con appropriate assunzioni di responsabilità.

-  SENSO  E   SIGNIFICATO
Porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé, sull’umanità e sul destino di ogni realtà 
(anche di quelle meno fortunate), nel tentativo di trovare un senso che dia loro unità  e 
giustificazione, consapevoli sia dei propri limiti di fronte alla complessità, sia dell’azione positiva 
che la collaborazione tra gli uomini può esercitare, al fine di una società migliore.
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