
 

 

 

LA SETTIMANA DEI LABORATORI è stata, per la Scuola Primaria San Francesco di 
Sales di Venezia, la possibilità per una didattica attiva che ha permesso ai bambini di 
imparare divertendosi, sviluppando la loro creatività in modo innovativo. 

I laboratori nascono dal Progetto Educativo “In Cammino verso…” che ha come 
obiettivo la conoscenza dell’Asia Orientale e si snoda in 5 tappe che coprono l’intero 
anno scolastico; VUOLE SENSIBILIZZARE I BAMBINI VERSO LA CONSAPEVOLEZZA  
DELLA DIVERSITÀ CULTURALE-RELIGIOSA COME RICCHEZZA DA VALORIZZARE 
PER FAVORIRE IL DIALOGO TRA LE CULTURE. Tema molto attuale nella Scuola di 
oggi per lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

La realizzazione della settimana ha richiesto un lungo lavoro progettuale delle insegnanti e 

il coinvolgimento di diversi attori che sono presenti nel territorio: 

 il Museo d’arte Orientale, con cui la Scuola ha aperto una convenzione finalizzata 

alla conoscenza di usi, costumi e patrimonio culturale dell’Estremo Oriente 

attraverso un percorso di visite guidate della collezione e di laboratori didattici; 

 l’associazione culturale e sportiva dilettantistica Yawara Venezia che ha 

permesso l’attività del judo; 

 l’associazione culturale Danzastorie per la proposta di danza creativa; 

 l’associazione Aikikai Mestre per le attività di aikido. 

 

Attraverso l’uso di materiali semplici e  di recupero, sono stati prodotti nei laboratori vari 
oggetti simbolo della cultura dell’Asia Orientale. Un omaggio all’Oriente esposto nella 
mostra che è stata aperta al pubblico dal 24 al 27 marzo. 

Di questa opportunità formativa un genitore ha scritto: 

 

“Una settimana unica che le insegnanti della scuola Primaria Paritaria San Francesco di 

Sales di Venezia  hanno regalato ai loro alunni. 

Per un' intera settimana, dalle 8.00 alle 16.00,  a scuola senza grembiule, senza cartella, 

senza quaderni né diari; mai seduti e mai fermi nella stessa aula. La Scuola era di tutti e 

per tutti; non c' era la mia classe, la mia maestra, il mio banco: c'era l’aula del Drago 

Cinese, dei Ventagli Orientali, l’aula della Balalaika Russa, delle Lanterne Cinesi, l’aula dei 

Mandala Indiani, delle Marionette Indonesiane Wayang e l’aula dei Fuurin giapponesi. 

Fuori dalla logica dell' insegnamento frontale e dai voti, ma dentro alla creatività di ogni 

bambino che ha potuto esprimersi liberamente attraverso molteplici linguaggi in cui poter 

trovare la propria via di comunicazione.  

A conclusione di questa settimana nasce la mostra " In Cammino Verso..." i cui 

protagonisti sono i ragazzi con le loro creazioni uniche, uniche come le esperienze vissute 

e condivise con i compagni e con le insegnanti.  

Grazie a questa Scuola e a queste insegnanti appassionate che con grande generosità si 

sono messe in gioco per creare quest’esperienza indimenticabile.”  

Marina Spinella mamma di Pietro classe II. 


