
GIORNATA  DEL «SAPER FARE» 

Sabato 9 Novembre 2019 presso l’IC Olcese è stata organizzata la “Giornata del Saper Fare”. 

Il plesso “Parri” ha organizzato per i propri studenti interessanti e creativi laboratori, a classi aperte. 

 Le classi prime hanno partecipato ai laboratori di: “Scrittura Creativa”, durante il quale i ragazzi, 

partendo da   dieci   parole   scelte   a   caso   dal   dizionario, hanno  elaborato   un   racconto.  I  ragazzi   

si   sono   subito entusiasmati, lavorando divertendosi ma con impegno e spirito di collaborazione. I lavori 

saranno pubblicati sulla prima edizione dell’anno del Giornalino scolastico. E successivamente al 

“Laboratorio Artistico”, in cui si   sono   cimentati   in   una   composizione   modulare   di   cubi   

realizzati   a   texure.   Successivamente hanno realizzato lavori natalizi con materiale riciclato. Le classi 

seconde, oltre al laboratorio di “Scrittura Creativa”, hanno partecipato all’ “English Lab”, durante il quale 

i docenti di lingue hanno cantato, ascoltato musica e partecipato a giochi in lingua inglese e spagnola. 

Successivamente partendo da testi in inglese, hanno estrapolato trenta parole da cui si sentivano 

emotivamente attratti; scritto almeno tre pensieri con queste parole, letti ai compagni e trascritti su 

cartoncini colorati. Attraverso le loro frasi, gli alunni hanno espresso emozioni vere ed intense, tirando 

fuori aspetti della loro anima in modo inconsapevole. 

Le  classi terze  hanno partecipato  al  “Laboratorio Scientifico”, per   estrapolare  del DNA  da  un  kiwi, 

attraverso un detergente liquido, che rompe le membrane plasmatiche e nucleari di una soluzione salina, 

eliminando le proteine legate al DNA. Tanto è stato l’interesse e la curiosità dei ragazzi ma soprattutto lo 

stupore espresso dai loro occhi. “Laboratorio Musicale”, in cui alunni hanno scoperto gli ottoni e la 

vibrazione delle labbra come strumento. La fase più divertente è stata per i ragazzi poter suonare le trombe 

e ballare al ritmo della loro musica. Tanto divertimento e tanta gioia che ha reso indimenticabile questa 

esperienza. Infine  nel “Laboratorio Atelier Digitale” gli alunni hanno realizzato due pannelli riguardanti 

il concorso “Il mio PNSD”, a cui hanno partecipato lo scorso anno, utilizzando strumenti tradizionali e 

digitali presenti in laboratorio. Inoltre un gruppo di ragazzi si è occupato della realizzazione di una scritta 

con lettere disegnate e ritagliate nel cartonlegno poste in aggetto con dei distanziatori in legno.                                                                               

Tale lavoro rappresenterà   un innovativo e fantasioso “Benvenuto” ai futuri alunni che il nostro plesso 

avrà l’onore e soprattutto il piacere di accogliere nei prossimi anni! 




