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OGGETTO:  INFORMATIVA  PROGETTO DI DIDATTICA LABORATORIALE  

 “LAB. LAVORI IN CORSO” 

Si comunica che con delibera del collegio dei docenti  n. 11 del  27/10/2016 e delibera del consiglio 
di istituto n.  49  del   10/11/2016 è stato approvato  il Progetto  di Didattica Laboratoriale “Lab. Lavori 
in corso” che si svolgerà  nella settimana  dal 20 al 24 Febbraio 2017 con un orario scolastico 8:10 – 
12:10, pertanto gli alunni della Scuola Secondaria usciranno da scuola alle ore 12:10. I docenti, i quali 
svolgeranno il loro normale orario di servizio, si troveranno in compresenza per poter organizzare i gruppi 
laboratoriali. 

 Il progetto intende proporre un contesto didattico durante il quale i ragazzi diventano partecipi e 
maggiormente responsabili del loro percorso formativo e mira a coinvolgere tutti gli alunni per avviare 
percorsi di cooperative learning e tutoring al fine di migliorare la socializzazione e lo spirito di 
collaborazione tra coetanei e sviluppare una didattica di tipo laboratoriale che presenti caratteristiche di 
personalizzazione.  

Il laboratorio diventa quindi una sfida, lo “spazio mentale” in cui conoscere attraverso l’azione e la 
riflessione, comunicare, personalizzare, esplorare, creare, socializzare, sperimentare linguaggi.I ragazzi 
potranno presentare i prodotti elaborati nei laboratori, durante la giornata conclusiva del Progetto  
Librinsieme. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo integrale del Progetto sulla home page del 
sito istituzionale www.icdonlorenzomilani.gov.it. 

Si ringrazia per la consueta e costruttiva collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.ssa  Fabiola Tota  

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       
                      dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 
 

 


