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1. Finalità del progetto 

 

L’attività laboratoriale “Costruiamo insieme un castello di cartone insieme”, ha coinvolto gli studenti della 

classe I B di Chiaromonte, ed è nata parallelamente allo studio della storia, come approfondimento della 

società e degli edifici medievali.  

Si tratta di un progetto semplice, adatto a coinvolgere studenti con  difficoltà e con attitudini 

prevalentemente pratiche ed operative, che non ha comportato particolari spese, essendo basato sul riciclo 

di scatole di cartone di scarto e la loro trasformazione in qualcosa di utile e divertente. E’ stato svolto nel 

corso del II quadrimestre (nei mesi di marzo e aprile con cadenza settimanale per un totale di 8 ore). 

Gli alunni che sono stati coinvolti sono: Amendolara Denise, Angelino Silvio, Bellizio Antonio, Buglione 

Antonio, Chiorazzo Nicola, D’Angelo Francesca, De Biase Antonio, De Luca Antonio,  De Paola Lorenzo, 

 Favale Prospero, Fiorenza Sofia, La Becca Melissa, Pellitta Marika, Polito Simone, Ricci Domenico, Ricciardi 

Christian,  Silvestri Gaia, Saltro Kevin. 

 

Le finalità del progetto sono state le seguenti: 

 

 Migliorare la qualità della didattica e dell’apprendimento per il successo formativo degli alunni; 

 Collaborare tra studenti, favorendo la condivisione delle varie attività svolte e la comunicazione dei 

risultati raggiunti; 

 Rendere gli alunni protagonisti della costruzione del sapere attraverso la creatività, la 

manipolazione, rendendo concreta e viva la storia passata. 

 

2. Fasi del progetto 

Dopo lo svolgimento delle attività didattiche sul castello, sui suoi usi, le funzioni e la localizzazione, è stato 

proposto agli studenti della classe di progettare e costruire il castello abitato in passato dai reali.  

 

1. Le attività proposte sono state organizzate a piccoli gruppi, per favorire durante il lavoro il 

confronto, in un clima di ricerca, condivisione e collaborazione. 



 
 

2. Gli alunni sono stati sollecitati a riconoscere i problemi, porre domande, cercare risposte e mettere 

in discussione le varie proposte formulate rispettando le idee degli altri. Il ruolo dell’insegnante è 

stato quello di guidare gli studenti nel percorso di scoperta cercando di suscitare il loro interesse.  

 

3. Al termine di ogni fase (progettazione, realizzazione, rifiniture) si è proposto un momento di 

rielaborazione utile per consolidare i concetti acquisiti. 

 

 
 

4. Nella fase finale gli studenti hanno realizzato una scheda riepilogativa sul castello medioevale che è 

stata esposta nel salone della scuola accanto ai lavori finiti dei vari gruppi.  

 

 



 

 

5. Valutazione dell’esperienza 

 

La verifica del lavoro svolto è stata costantemente monitorata attraverso l’osservazione diretta 

dell’insegnante. Quest’esperienza laboratoriale ha segnato sicuramente un successo didattico, non solo per 

l’entusiasmo e la partecipazione attiva dei ragazzi, soprattutto a livello manipolativo e creativo, 

manifestatasi durante la realizzazione del progetto, ma anche per la positiva ricaduta degli obiettivi 

raggiunti a livello didattico. L'apprendimento, infatti, è avvenuto in una situazione diversa da quella 

tradizionale; utilizzando il metodo dell’esperienza, si è registrato un coinvolgimento attivo degli alunni nella 

costruzione delle proprie conoscenze e la loro capacità di aver saputo affinare le stesse in abilità. La 

programmazione, quindi, si è trasformata in progettualità dove l'interdisciplinarietà stessa ha trovato 

terreno fertile per diventare un elemento naturale ed essenziale per lo sviluppo, in ultimo, di competenze. 

L’esperienza didattica e le foto del progetto sono state pubblicate sul sito internet all’indirizzo:  

https://icchiaromonte.wordpress.com/ 
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