
LABORATORI DI CONTINUITA’ ALLA SCUOLA GESMUNDO-MORO-FIORE 

 

Nel corso del II Quadrimestre dell’anno scolastico che sta per concludersi, la nostra Scuola ha 

organizzato dei laboratori di continuità pensati per le classi in uscita delle Scuole Primarie di 

Terlizzi. I laboratori si sono svolti presso il Plesso Moro-Fiore per gli alunni di classe V della Don 

Bosco e presso il Plesso Gesmundo per gli alunni di classe V della Don Pappagallo e, volutamente 

sono stati spalmati nell’arco temporale di tre mesi (2^ settimana di febbraio-1^ settimana di 

maggio), non essendo finalizzati alle iscrizioni, bensi’ ad introdurre una fase propedeutica di 

passaggio, appunto di continuità, dalla Scuola Primaria a quella Secondaria di 1° grado, prima del 

sopraggiungere della chiusura della Scuola. 

In particolare, presso il Plesso Gesmundo si sono svolti i seguenti Laboratori: 

1) Laboratorio di cittadinanza attiva: partecipazione e dibattito alla seduta dell’11 Marzo del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi istituito all’interno della Gesmundo-Moro-Fiore, sui temi 

dell’integrazione e l’intercultura; 

2) Laboratorio di Scienze: esperimenti nel Laboratorio scientifico con l’acqua insiema agli 

alunni di 1^ media; 

3) Laboratorio di Lingua Inglese: attività interattive alla LIM “Listening and 

speaking:interactive activities”; 

4) Laboratorio di Intercultura:   gli alunni stranieri di scuola media hanno tradotto e letto in 

lingua albanese, polacca, ucraina a rumena  alcuni tascabili sul lavoro dei campi (in particolare 

gli attrezzi agricoli, l’orto, il frutteto e il campo di grano), che sono stati riprodotti su cartoncini 

e colorati dai bambini di scuola primaria. Il laboratorio si è concluso con alcune ricette tipiche 

dei paesi di provenienza degli alunni stranieri 

5) Laboratorio di Arte: simulazione di uno scavo archeologico 

6) Laboratorio di Musica: partecipazione al Coro di classe con esecuzione di canti insieme agli 

alunni di scuola media 

7) Laboratorio di Scienze Motorie: attività ludico-sportive di educazione spazio-temporale, 

autocontrollo-equilibrio, socializzazione-controllo emozioni 

 

Presso il Plesso Moro-Fiore si sono svolti i seguenti Laboratori: 

1) Laboratorio di cittadinanza attiva: conferenza stampa e dibattito sul Consiglio Comunale 

dei Ragazzi istituito all’interno della Gesmundo-Moro-Fiore e sulle sedute già effettuate. Il 

laboratorio si è concluso con il dibattito e le proposte da parte degli alunni di scuola primaria 

sulle tematiche da affrontare per il prossimo anno scolastico; 



2) Laboratorio di Tecnologia: produzione di svuotatasche di forma ottagonale in cartoncino 

colorato dagli alunni di scuola primaria in collaborazione con gli alunni di scuola media; 

3) Laboratorio di Lingua Inglese: attività interattive alla LIM “Listening and 

speaking:interactive activities”; 

4) Laboratorio di Intercultura:   gli alunni stranieri di scuola media hanno tradotto e letto in 

lingua albanese, polacca, ucraina a rumena  alcuni tascabili sul lavoro dei campi (in particolare 

gli attrezzi agricoli, l’orto, il frutteto e il campo di grano), che sono stati riprodotti su cartoncini 

e colorati dai bambini di scuola primaria. Il laboratorio si è concluso con alcune ricette tipiche 

dei paesi di provenienza degli alunni stranieri 

5) Laboratorio di Musica: laboratorio creativo "Strumentario Orff": esercizi di sonorizzazione 

con strumenti musicali didattici (a percussione) 

6) Laboratorio di Scienze Motorie: esercizi di potenziamento del senso di equlibrio sull'asse, 

sulla trave bassa ed alta, del controllo delle emozioni e del rapporto oculo-manuale 

  


