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Nella mattinata di Giovedi 21 Marzo i docenti ospiti, che partecipano al progetto Erasmus +, sono stati 
accolti nella nostra scuola per visitare i laboratori adibiti all’inclusione degli studenti BES. 
Le professoresse Bacita e Aiazzi insieme a colleghi e ragazzi dell’istituto hanno illustrato il percorso e hanno 
suddiviso gli ospiti in sei gruppi affinché, nell’arco della mattinata, tutti potessero partecipare attivamente 
a tutte le attività, alternandosi nei vari laboratori. Ogni laboratorio è infatti organizzato per insegnare e 
trasmettere ai ragazzi molteplici competenze che toccano i vari ambiti del mondo della scuola per 
approdare ad attività pratiche utili nella quotidianità. 
Passiamo ora ad illustrare le attività presentate. 
Laboratorio 1 
Ogni anno nella hall viene costruito un teatro per lo spettacolo di fine anno e in questo spazio i ragazzi 
rappresentano uno spettacolo con i burattini. Il lavoro viene organizzato nel seguente modo: 
Una classe inventa e scrive il copione su cui i ragazzi bes costruiscono le marionette e disegnano le 
sceneggiature. 
I ragazzi hanno mostrato come si costruisce una marionetta con la carta di giornale. 
A fine anno questa attività viene presentata alla scuola con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica. 
Laboratorio 2 
1 fase 
Questo laboratorio a differenza degli altri, ha sede all’ esterno della scuola. L’obiettivo è quello di rendere  i 
ragazzi consapevoli del succedersi delle stagioni. Gli strumenti utilizzati come ad esempio la zappa la vanga 
e il badile sono costruiti a mano dal personale della scuola con l’aiuto di ragazzi. Gli studenti coltivano frutta 
e verdura di stagione con l’obbiettivo di imparare una corretta alimentazione. 
Il raccolto viene portato a casa dagli alunni i quali hanno il compito di trovare una ricetta e successivamente 
di prepararla con l’aiuto della famiglia. Questo permette ai ragazzi di relazionarsi meglio con i familiari. 
2 fase 
Il gruppo successivamente si è spostato in un’area della scuola dove sono riprodotti piccoli negozi e un 
supermarket. I ragazzi imparano a riconoscere i prodotti e si abituano a fare la spesa da soli scegliendo i 
prodotti negli scaffali e infine pagando alla cassa. 
Il nome di questo laboratorio “mamma oggi la spesa la faccio io” riassume l’obiettivo che è quello di 
trasmettere ai ragazzi l’autonomia, l’importanza della gestione dei soldi e della propria vita. 
  
Laboratorio 3 
In IIALS si è svolta un’attività coordinata dalla professoressa Bombini,  che ha presentato la città di Prato 
concentrandosi sui luoghi di interesse principali , su usi e costumi delle varie etnie presenti nella città stessa 
Sono state confrontate usanze e cibi tipici italiani con quelli delle diverse etnie che risiedono a Prato come 
ad esempio la comunità cinese, tra le più grandi in Italia. 
Si è parlato degli origini e delle abitudini della città , delle feste ed eventi come la Palla grossa. In questo 
modo tutti i presenti hanno rivissuto il passato e la storia ed è stato chiaro che Prato offre a tutti possibilità 
di ogni genere. 
Laboratorio 4 
Il tema del laboratorio 4 era letteratura e musica. Gli alunni hanno presentato Rossini e due delle sue opere 
principali in inglese, francese e italiano, coadiuvati dal prof. Coralli. La prima opera presa in esame era il 
Barbiere di Siviglia di cui è stato proiettato ed illustrato un video. La seconda opera, presentata secondo le 
stesse modalità riguardava William Tell. Mentre queste opere sono state illustrate in inglese, l’ultima opera 
incontrata è stata esposta in francese ed era Histoire de Cendrillon, Cenerentola, di Jules Massenet. 
Laboratorio 5 
Gli alunni tramite l’utilizzo di tablet con l’aiuto dello strumento compensativo (l’audio lettura) hanno 
potuto ascoltare le letture ad alta voce de I Promessi Sposi di raiplayradio. Successivamente sono stati 
analizzati nel dettaglio i luoghi descritti nel romanzo utilizzando Google Maps. 
I ragazzi in questo modo sono stati facilitati nella comprensione storico-geografica del testo e l’attività si è 
svolta in maniera interattiva e ha coinvolto tutti gli studenti. 
La lezione è stata tenuta dal professor D’Amico. 



  
Lab 6 robotica 
Dopo un’introduzione in inglese nella quale è stato illustrato il progetto, basato sulla tecnologia, i docenti 
ospiti si sono accomodati e la lezione è iniziata. 
Gli alunni avevano costruito dei robot con sensori che rilevavano lungo la strada disegnata su un foglio, i 
luoghi principali della Città di Prato. Successivamente sono stati illustrati i luoghi, toccati dai robot, che 
fanno parte del patrimonio artistico pratese. Un ragazzo ha gestito questa attività seguita con molto 
interesse da tutti i partecipanti. 
In IAE i ragazzi hanno presentato con l’aiuto dei docenti e degli apparecchi elettronici a disposizione nella 
classe, i luoghi da loro più amati in città, passando da biblioteche a gelaterie per parchi e strade. 
Questa interessante mattinata ha messo in evidenza come l’istituto Gramsci-Keynes permetta a tutte le sue 
componenti di partecipare ad ogni attività svolta in modo efficiente e costruttivo. Sono stati coinvolti i 
docenti ospiti, che hanno potuto interagire insieme ai ragazzi BES, ai colleghi docenti e a tutto il personale 
della scuola che quotidianamente partecipa alla realizzazione dei progetti. Infine un ringraziamento a tutti 
gli alunni hostess e giornalisti, che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. 
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