
Concorso idee #LAMIASCUOLACCOGLIENTE per la valorizzazione e il recupero di ambienti 
scolastici e realizzazione di scuole accoglienti 
DIAMO… SPAZIO ALLA CREATIVITA’ 
Alla base del laboratorio di ceramica e di carta riciclata c’è la pratica dell’esperienza diretta 
“imparare facendo”. Da qui la necessità di uno spazio di creatività dove sviluppare abilita’ 
creative, favorire il processo di inclusione ,stimolare le capacità comunicative e lo spirito di 
collaborazione tra gli studenti dei vari ordini di scuola. Questo spazio creativo sarà a 
disposizione anche del territorio, costituendo un’occasione di integrazione e di 
aggregazione per la comunità.  
La scuola dispone di due locali che sono attualmente adibiti a laboratorio che si vorrebbe 
integrare con un laboratorio per la creazione della carta riciclata. Pertanto c’è necessità di 
un ammodernamento degli arredi e l’acquisto di attrezzature idonee alla didattica 
laboratoriale e alla crescente richiesta degli studenti. 
I laboratori di ceramica e di carta riciclata saranno uno spazio aperto alla creatività degli 
alunni e del territorio e permetteranno il recupero, la riqualificazione e l’abbellimento della 
scuola.  
Questi laboratori saranno un luogo dove l’arte e la creatività potranno interagire tra loro, 
coniugando le esigenze scolastiche con la creatività dei discenti e permetteranno di creare 
eventi  per favorire processi di integrazione tra pari e di multiculturalismo. Saranno sia un 
centro di esercitazione permanente sia un luogo di interazione con progetti di ricerca e di 
consulenza promossi da altri soggetti. 
Avendo evidenziato un vivo interesse degli alunni ad approfondire l'argomento “creatività” 
non solo a livello teorico, cioè come pura informazione, ma soprattutto sul piano della ricerca 
e della sperimentazione, abbiamo pensato a questo progetto finalizzato a vedere gli alunni 
veri protagonisti, impegnati attivamente in un concreto lavoro di manipolazione, acquisizione 
di tecniche di base per la foggiatura, decorazione e realizzazione di manufatti. All’interno 
dei laboratori troverà spazio un laboratorio di produzione di carta riciclata 
Sicuramente l’attività pratica legata alla manipolazione sarà fonte di espressione anche per 
soggetti diversamente abili.  
Poiché il progetto prevede una didattica prevalentemente laboratoriale con attività manuali, 
sarà rivolto soprattutto agli alunni a rischio di dispersione scolastica, quelli poco motivati e 
a quelli con ritmi di apprendimento lenti e carenze nelle abilità di base. Crediamo che le 
attività laboratoriali previste serviranno anche a sollecitare  l’attenzione e l’interesse verso 
le discipline curricolari da parte dei ragazzi e trasmettere come la realtà viene interpretata 
con strumenti come l’osservare, il conoscere, il descrivere che servono nella comunicazione 
e nella vita quotidiana. 
Questo laboratorio nasce con il desiderio di sperimentare le potenzialità di ogni essere 
umano, permettere l'espressione artistica come valore e come diritto personale e di gruppo.  
Si sfrutta, così, la possibilità di spezzare la rigidità del modello basato sulla classe per 
rispondere alle diverse esigenze educative ed attuare l’integrazione agevolando l'attuazione 
del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità di tutti gli 
alunni, valorizzando le diversità e favorendo approcci multiculturali. 
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