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LA FABBRICA DEGLI STRUMENTI 
 

 
 
 
 

La fabbrica degli strumenti 
è il luogo ideale e fisico in cui i valori del modello SZ 

si concretizzano e si realizzano 
nella dimensione del fare. 

 

 

 “L’uso di adeguati strumenti didattici è il perno della didattica SZ, grazie ad essi 

l’insegnamento assume un carattere di laboratorialità, che si confronta con gli artefatti 

materiali ovvero con l’hardware. Il loro impiego permette di costruire attività differenziate e 

misurate, rispettando le diverse intelligenze, i diversi stili di apprendimento, i tempi e i 

bisogni di ciascuno, favorendo l’ancoraggio al concreto della dimensione astratta e simbolica 

attraverso, appunto, le fasi manipolatoria e iconica. L’esperienza sensoriale generata dal con-

tatto con molteplici oggetti è capace di far nascere quelle esperienze significative che, 

attraverso la guida del docente, si strutturano in conoscenze e abilità". 

(Orsi, A scuola senza zaino, Erickson, 2016, pag. 108) 
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1 Storia della nascita della fabbrica degli strumenti 
 

 
 

In data 15 Gennaio 2020, dopo quattro anni dall’avvio del percorso di formazione del modello 

Senza Zaino, il Dirigente Scolastico incontra le referenti della “Fabbrica degli strumenti” per 

confrontarsi sugli step da intraprendere. Si perlustrano gli ambienti nella scuola primaria del Toti, 

si osservano gli spazi e i materiali presenti.  Si ritengono idonei per la nascita della fabbrica degli 

strumenti i seguenti locali: 

 ex casa del custode  

 primo padiglione: aula docenti situata al piano superiore  

 

1.1 DESCRIZIONE DEGLI SPAZI:  

 Ex casa del custode:  

Il locale, di circa 60 mq, si trova all’interno del complesso della scuola primaria Toti. Si presenta 

come un ambiente indipendente circondato da un ampio giardino alberato, facilmente accessibile 

dalla via Toti e dai diversi padiglioni del complesso scolastico.  Al suo interno, un piccolo corridoio 

conduce a quattro ambienti indipendenti, perfettamente idonei per essere destinati alla creazione 

di laboratori artigianali. 

 La casa dell’ex custode si connota con  il nome di “Fabbrica degli strumenti - area laboratoriale”. 

 

 Primo Padiglione a sinistra  

Dall’ingresso di via Toti si accede al primo padiglione  sulla sinistra, fronte palestra.  Al suo interno, 

nel piano terra, si trova un’aula che attualmente accoglie l’archivio degli strumenti didattici e la 

documentazione del Senza Zaino della scuola primaria. 

Per motivi logistici e in  risposta alle esigenze organizzative  del personale operante all’interno 

della stessa scuola, si è individuata un’altra aula  situata al primo piano. 

Il nuovo ambiente risulta essere  più raccolto, capiente  e adeguato ad accogliere l’archivio degli 

strumenti didattici e la documentazione  della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria.  
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2 IDEA DI PROGETTO: “FABBRICA DEGLI STRUMENTI” 
 

  

L’Istituto Comprensivo Pirri 1-Pirri 2, essendo la Scuola Polo del modello Senza Zaino per la 

Sardegna, vuole predisporre uno spazio accogliente e ben  organizzato da mettere a disposizione 

dei docenti e dei visitatori che intendano ampliare la propria ricerca in campo educativo-

didattico, secondo la metodologia del Senza Zaino. 

La “Fabbrica degli strumenti” dell’Istituto è la prima “Fabbrica degli strumenti” della Regione 

Sardegna e intende mettersi al servizio delle altre Scuole della Rete, con assunzione consapevole 

delle responsabilità che questo comporta.  

  Il nostro Istituto si impegna a raggiungere le seguenti FINALITÀ: 

 

 Creare un luogo in cui sono depositati e catalogati gli strumenti didattici e la 

documentazione cartacea.  

 Creare esperienze laboratoriali: progettazione di attività e percorsi rivolti a docenti, 

bambini e genitori. 

 Sviluppare un luogo di ricerca-azione, di confronto di nuove idee tra docenti - esperti - 

bambini - genitori. 

 Suscitare apprendimenti significativi attraverso la progettazione e la costruzione di 

strumenti didattici. 
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3. SETTE PASSI VERSO l’ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI 

Nella Prima annualità relativa all’ anno scolastico 2019-2020 

 Si individuano le fasi di avvio per la “Fabbrica degli strumenti”  

 

primo passo: organigramma relativo ai ruoli, compiti e mansioni;  

secondo passo: individuazione e organizzazione degli spazi;   

terzo passo: inventario e catalogazione degli arredi e materiali utili presenti;  

quarto passo: sgombero dei locali di arredi e materiali inutilizzati; 

quinto passo: inventario e riordino della documentazione esistente; 

sesto passo: progettazione dell’allestimento: individuare gli arredi  e gli strumenti per installare la 

fabbrica.  

settimo passo: realizzazione artigianale e/o acquisto degli arredi per l’allestimento . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 – PIRRI 2       

6 
 

 

3.1 Primo passo: ruoli, mansioni e compiti 

 

La “Fabbrica degli strumenti” si configura come un luogo aperto al confronto, all’accoglienza di 

nuove idee e alla ricerca di progetti innovativi. Per realizzare la mission occorrono delle azioni 

orientate a creare:   

 

 una leadership diffusa: team aperto, capace di confrontarsi e di collaborare nel rispetto 

del proprio ruolo e di quello altrui; 

 

 responsabilità consapevole del proprio ruolo; 

 

 rispetto di una organizzazione funzionale condivisa e proattiva. 
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3.1.1 Organigramma  
 

 
 

 

DIRIGENTE 

 VALENTINO PASQUALE PUSCEDDU 

REFERENTE  RESPONSABILE 
SENZA ZAINO INFANZIA 

ROSANNA TALLORU    

REFERENTE  FABBRICA DEGLI 
STRUMENTI 

 INFANZIA 

 RITA GARAU  

RESPONSABILE SPAZI-ARREDI 

VALENTINA CORDA 

RESPONSABILI COLLABORATORI 

PRIMO RESPONSABILE : SANDRO ARESU 

SECONDO RESPONSABILE: MARCO ATZENI 

REFERENTE RESPONSABILE  
SENZA ZAINO PRIMARIA 

MILENA ZANET 

REFERENTE FABBRICA DEGLI 
STRUMENTI 

PRIMARIA 

 SABRINA FRIGAU 
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3.1.2  Responsabilità: chi  cosa, quando 

CHI  COMPITO  QUANDO 

DIRIGENTE 
 Dott.Valentino Pasquale  
Pusceddu 

 

-  Valuta, monitora e Autorizza tutte le 
azioni   
 

-  predispone e accorda gli incontri  e 
le visite esterne  con le responsabili 
del S.Z e le referenti  
 

- Valuta  e autorizza  l’avvio di progetti 
con  le referenti    della Fabbrica 

 
 
 Giorni programmati  e  

             in occasione di visite 
              straordinarie. 
 
 
 
 
 

Responsabili S.Z 
 
Milena Zanet 
Rosanna Talloru 

  

- Accolgono i visitatori esterni  
 

- Promuovono la divulgazione  della 
metodologia del S.Z alle docenti 
interne e/o provenienti da altri 
istituti 

 
 Giorni programmati e 

 concordati con il DS 
 Su richiesta del D.S 
 sistematicamente 

Referenti fabbrica degli 
strumenti 
 
 Rita Garau 
 Sabrina Frigau 

 

 

- Gestiscono l’allestimento e la cura 
della fabbrica  
 

-  Svolgono azioni di monitoraggio 

- Valutano con il DS   l’avvio di progetti  
laboratoriali 

- Promuovono la divulgazione della 
metodologia e delle azioni  formative 
didattiche relative alla fabbrica degli 
strumenti 
 

   
 Orari stabiliti, accordati, 

programmati   
 Sistematicamente  

 

Referente spazi  
Arredi 
 Valentina Corda 

 

- Collabora  nella costruzione del 
setting   formativo   

- Suggerisce, supporta  le referenti  
della fabbrica, fornendo ricchi spunti 
per l’organizzazione dell’ambiente. 

- Promuove la metodologia  del senza 
zaino 

  
  Sistematicamente  
 
 

Collaboratori 
responsabili 
 
Sandro Aresu 
Marco Atzeni 

- Vigilano e registrano gli ingressi 
dei visitatori   

 

- Accolgono i visitatori e  
monitorano  gli ingressi. 
 

 

 
 Orari programmati 

 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 – PIRRI 2       

9 
 

 

3.2  Secondo Passo: riorganizzazione degli spazi individuati 
 

Si individuano due ambienti distinti, idonei a rispondere alle linee guida del Senza Zaino e alle 

esigenze dei docenti per creare  strumenti didattici, in un ambiente raccolto, organizzato e 

materialmente strutturato.  

 

3.2.1 DESCRIZIONE DEGLI SPAZI  

 FABBRICA DEGLI STRUMENTI: AREA ARCHIVIO- DOCUMENTAZIONE  

 

Al piano superiore  del primo padiglione,  dove è situata la bidelleria,  si trova un’aula  capiente  

idonea per  l’allestimento  della “Fabbrica degli strumenti”   per i due ordini scolastici, infanzia e 

primaria. 

L’ambiente risulta essere uno spazio raccolto, accogliente e adeguato ad accogliere sia la 

documentazione  del Senza Zaino sia  gli strumenti didattici che verranno archiviati con cura e 

ordine.  A tal fine si predisporranno le istruzioni per l’uso (IPU) che orienteranno  autonomamente   

i docenti visitatori, interni  ed esterni.    

 

 FABBRICA DEGLI STRUMENTI:  AREA LABORATORIALE   

La casa dell’ex custode  diventa un ambiente idoneo per accogliere l’ “area laboratoriale”.  

L’evoluzione  dello spazio sarà frutto della mano d’opera  delle docenti  coinvolte nel laboratorio  

“Allestire e organizzare la  fabbrica degli strumenti”  promosso da Cemea Sardegna in riferimento 

al progetto “sul Filo” nella sua terza annualità.    

L’area laboratoriale  si trasforma  in uno spazio  attrezzato, destinato a: 

 

 pratiche di bricolage  per la costruzione degli strumenti didattici e materiali da lavoro; 

 accogliere progetti   laboratoriali formativi ( interni ed esterni  da parte di enti qualificati) 

 accogliere progetti  laboratoriali  del docente  rivolti a promuovere la relazione scuola-

famiglia. 
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3.2.1 Schema spazi riorganizzati: area laboratoriale 

  AREA 
LABORATORIALE  

AMBIENTE E 
USO 

        MATERIALI  

 
 
 
 
 
PRIMA AREA  

stanza a destra: Sala progetti: 
riservata ai Progetti-confronti: il docente 
crea il suo progetto, si confronta  con il 
gruppo. 
 
 
 
Stanza sinistra:  laboratorio 1: il docente  
costruisce gli strumenti con gli attrezzi  
messi a disposizione 
  
 

-1 tavolo per le consultazioni 
1 angolo pc attrezzato  
-1 lavagna-disegno per la  
      progettazione;  
-1 armadio  
 
 
- 2 scaffali grandi   con gli 
     strumenti di lavoro(trapani,  
      seghetto alternativo…) 
-  2 scaffali  piccoli, 
- 1  tavolo da lavoro 
-  2  tavoli mobili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECONDA AREA  

 
Stanza a sinistra:  Laboratorio 2:  
 Luogo Attrezzato dove il docente trova il 
materiale e gli strumenti per la messa in 
opera di un progetto: 
 
- deposito dei tagli in legno; 
- strumenti vari 

   
 
 
 
 
 
 
Area centrale : stanza  deposito degli 
strumenti in fase di finitura. 
Predisposta per la pittura  e la 
sistemazione dei materiali per piccolo 
bricolage: vernici, pennelli ecc.  
 
 
 
Bagno 
 

 
- 2 scaffalature in legno per il  
deposito dei tagli; 
- 1 contenitore in legno per il 
deposito di grandi fogli in legno;  
- 1 tavolo da lavoro per  
bricolage; 
- 2 pareti attrezzate di strumenti 
adeguati (trafori, seghetti, 
martello,   cacciaviti,     e righelli) 
 
 

 
-2 scaffalature robuste dove 
vengono depositati  
- strumenti di lavoro in fase di 
finitura 
- Materiali: vernici pennelli, 
colle… 
1 tavolo  d’appoggio 
1 tavolo media grandezza 
trasportabile 
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l’ Evoluzione dell’area laboratoriale: Documentazione fotografica  degli spazi 

 

Area 1   

Prima                                    Dopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 1

A AREA :  sinistra 

 SALA RIUNIONI - PROGETTI  

 

 
 

 

Laboratorio 1 

SALA PROGETTO 
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Area 2 

   Prima                                       Dopo  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 3: sinistra  

 

Stanza centrale 

 

 

 

LABORATORIO DUE 

 

 

 

LABORATORIO ATTREZZI- DEPOSITO 



ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 – PIRRI 2       

13 
 

 

3.2.2  l’ Evoluzione dell’area archivio : (documentazione fotografica )  

  

In fase di allestimento: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Azioni da intraprendere:  

 

1.  Per gli arredi si valuta, la possibilità di sfruttare, momentaneamente, gli arredi presenti 

nella stanza, quali due armadi in metallo, smontando le ante e inclinando i ripiani (da 

valutare se fattibile). 

 Si considererà la possibilità di trasferire al piano superiore gli armadi presenti nell’attuale 

archivio.  

2. Si è pensato di creare delle scaffalature, sullo stile degli arredi della fabbrica degli 

strumenti di Lucca, visitata in diverse occasioni dalle docenti presenti all’incontro, atte ad 

accogliere gli strumenti catalogati con le rispettive schede. A tal fine si potrebbero 

utilizzare le basi dei tavoli depositati nello scantinato della scuola secondaria. 

 

 

 

 

 

 

AREA ARCHIVIO ( in fase di  allestimento) 
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3.3 Regolamento: la buona gestione degli spazi per l’evoluzione di 
buone pratiche condivise. 

       

La “Fabbrica degli strumenti” 
  è il  luogo  in cui si concretizzano i valori del senza zaino. 

 
L’innovazione e le buone pratiche debbono andare oltre il coinvolgimento del singolo docente 

sensibile, diventando patrimonio documentato, condiviso e scambiato in grado di trasformarsi 

in una ricchezza dell’offerta formativa. 

Pertanto, si intende realizzare una progettazione che si evolverà nel tempo in risposta ai bisogni 

dei bambini, delle famiglie e dei docenti al fine di favorire la CRESCITA DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA.  

I docenti, e di conseguenza gli alunni, devono abituarsi a vivere, organizzare e progettare la 

comunità – scuola, stabilendo regole, procedure (IPU) e attività in comune.  

 La vita dalla fabbrica sarà garantita da chiare regole necessarie per la buona gestione degli spazi e  

per l’uso degli strumenti al fine di  

 fornire gradatamente indicazioni  sull’uso degli spazi e dei materiali; 

 sperimentare nel tempo come sia piacevole e produttivo lavorare  in modo organizzato, 

ordinato e  consapevolmente rispettato; 

 valorizzare e consolidare le buone pratiche.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3.1 Regolamento: orari visitatori  



ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 – PIRRI 2       

15 
 

 

La Fabbrica degli strumenti osserverà un orario ben definito per l’accesso ai visitatori interni ed 

esterni che dovrà essere monitorato dai responsabili addetti al compito.  

Le aree, archivio e laboratoriale, accoglieranno tre tipologie di utenti:  

 docenti  interni  

  docenti- educatori - esterni in visita 

 formatori 

 

 AREA ARCHIVIO:   Le visite esterne saranno periodicamente accordate  con il 

Dirigente, i  responsabili   e le figure preposte.   

 GIORNI E ORARI  

 AL PUBBLICO:   docenti esterni  in visita all’Istituto 

 MATTINO:  ( orari da stabilire) 

POMERIGGIO: (orari da stabilire) 

 

 GIORNI E ORARIO DOCENTI  DELL’ISTITUTO : docenti interni   

( consulto dei materiali, digitale e cartaceo, strumenti didattici). 

MATTINO :   DAL LUNEDì AL VENERDì  ore 9:30 alle ore 12.30 ( da rivalutare  ) 

POMERIGGIO:  IL MARTEDÌ  dalle ore  15 alle ore   17,30 ( da rivalutare) 

 

 AREA LABORATORIALE:   

La “Fabbrica degli strumenti” accoglierà  

 la volontà da parte del singolo docente che necessita di  uno spazio idoneo per realizzare 

uno strumento per la propria classe; 

 il docente che intende creare uno strumento didattico, un  percorso didattico laboratoriale 

con il proprio team di lavoro; 

 progetti laboratoriali organizzati da un docente, da un ente qualificato;   

 progetti laboratoriali di collaborazione tra  genitori e docenti. 
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ORARIO: 

MATTINO: orario programmato e registrato su apposito registro  

POMERIGGIO: orario programmato e registrato su apposito registro  

 

3.3.2 regolamento presentazione progetti area laboratoriale  

 

Sarà compito delle referenti della fabbrica 

 creare e fornire  la modulistica editabile 

 documentare e archiviare tutte le  azioni relative alla realizzazione degli  strumenti  

didattici, in appositi moduli  e  registri cartacei e digitali. 

Ogni docente si impegnerà a rispettare il regolamento e  le procedure stabilite  per il corretto 

utilizzo.   

 

Regolamento: Tutte le azioni atte alla realizzazione di uno strumento,  devono essere 

precedute da  

 una presentazione  del progetto (che espliciti i tempi di realizzazione, la scelta dei 

materiali,  una stima del costo…)  che sarà accompagnata  da  

 una sintesi finale delle azioni  avvenute la scheda d’archivio); 

 compilazione della scheda d’archivio; 

 prenotazione delle ore e/o dei giorni utili per la realizzazione dello strumento.  

Procedure:  

 Il docente dovrà, entro i termini prestabiliti, presentare il progetto attraverso la 

modulistica  che verrà predisposta;  

  Il progetto verrà visionato dai referenti della “Fabbrica degli strumenti” dei rispettivi 

ordini scolastici e  approvato dal Dirigente Scolastico   ove è necessario ( ad esempio in 

caso di richiesta di un budget economico e/o eventuali proposta di formazioni).   
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3.4 Terzo passo: inventario- catalogazione degli arredi e materiali utili 

 

Ogni materiale della fabbrica viene  inventariato e catalogato 

Attualmente si trovano inventariati e catalogati:  

 gli strumenti di lavoro; 

 i materiali  di consumo (ferramenta); 

 i materiali di cancelleria. 

 

Scheda  di catalogazione materiale 

I dati attualmente sono caricati  in foglio Microsoft excel nel pc  

L’idea è renderla funzionale nel tempo, attraverso un programma   di gestione da definire,  fruibile 

dagli utenti. 

Schede d’archivio strumenti didattici 

Anche per le schede d’archivio, si vuole creare nel tempo un  sistema informatico e cartaceo in cui 

tutte le docenti possano visionare nuovi strumenti didattici, suddivisi per aree e discipline. 

Per il momento restano fruibili e accessibili: 

 il sito ufficiale della fabbrica degli strumenti; 

 la creazione di cartelle drive; 

 catalogazione degli strumenti suddivisi per discipline, raccolti  in file all’interno di 

una  cartella  sul  desktop  del pc  della scuola, come già è esistente per la primaria. 
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3.5 Quarto e quinto passo. Cosa abbiamo in dotazione 
 

 
Dal mese di giugno al mese di  ottobre  sono  state avviate  e concluse le    azioni  di  

 sgombero  dei materiali inutilizzabili,  

 recupero dei materiali riutilizzabili e potenzialmente  destinati a essere trasformati per altri 

usi 

3.5.1 Arredi, materiali presenti: Area archivio- documentazione : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula primo padiglione PRIMARIA 

 

 Tre armadi espositori in metallo alti con vetrina 

 un tavolo,  

 un armadio basso, 

 una scrivania,  

 un tavolo pc,  

 fotocopiatore   

 Si trovano  gli strumenti didattici realizzati con  il laboratorio Genitori attraverso 
il progetto Pon.  

 Materiali di cancelleria   

 Attrezzature da falegnameria e  ferramenta 
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Area spazio laboratoriale:  

Le referenti della fabbrica degli strumenti, con la supervisione del Formatore della Associazione 

CEMEA,  visionano  gli spazi, gli arredi e i materiali utili e idonei alla nascita della “Fabbrica degli 

strumenti” nel rispetto delle linee guida del Senza Zaino. 

L’ambiente dell’area laboratoriale  prende vita e forma grazie   

 alle  azioni ben pensate  in team, che hanno voluto  vedere   insieme, i bisogni  didattici 

laboratoriali  dei docenti  e la proposta formativa  offerta dall’ente qualificato CEMEA- 

progetto “Sul Filo”. Si concretizza, in questo modo,   la formazione: costruemdo la fabbrica 

degli stru,enti- area laboratoriale,  rivolta ai docenti responsabili di ogni plesso della scuola 

primaria e dalla scuola dell’infanzia  visionabile al seguente  link : 

 https://youtu.be/w3-BduMxgrY  

 

3.5.3 Azioni intraprese per l’allestimento dell’area laboratoriale : 

 fase 1 : sgombero dei materiali inutilizzabili e da dismettere  

 fase 2:  recupero  di materiali ricevuti in donazioni  e con alcuni arredi da  tempo dismessi nel 

               nostro Istituto 

 fase 3 catalogazione dei materiali presenti (progetto PON ) 

 fase 4: organizzazione  e allestimento degli spazi 

  fase 5 incontri e confronti con le responsabili senza Zaino  

 Fase 6  Acquisto  degli strumenti  e utensili-ferramenta  progetto sul filo fabbrica degli strumenti. 

Fase 7:  laboratorio falegnameria  “Costruendo la fabbrica degli Strumenti- Progetto  Fondazione 

per il Sud -Sul Filo- una rete per piccoli equilibristi-  

 

 

     

Materiali   presenti riadattati  
 

 

 Due scaffalature  in legno  per il deposito dei ritagli  (donazione utente  ). 

 Legno   multistrato diverse misure (donazione bricocenter-auchan). 

 Tavolo da lavoro  da falegname. 

 2 tavoli per le riunioni.  

 4 tavoli quadrati con piano  regolabile –inclinabile . 

 Due scaffalature solide in metallo . 

 Una scaffalatura in metallo.  

 Armadio a due ante chiuse. 
 8 sedie  

https://youtu.be/w3-BduMxgrY
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3.6 Sesto passo: come  partire per installare la fabbrica degli strumenti?   

Nascita e sviluppo della Fabbrica 
 

Cosa occorre per installare la fabbrica degli strumenti? 

(riferimento Senza Zaino Lucca, 18 febbraio 2016) 

Si applicano le seguenti linee guida del Senza Zaino: 

 

Gli spazi: 

Il locale dovrebbe essere ampio, accogliente, meglio se si hanno a disposizione più stanze e 

facilmente raggiungibili dagli utenti.  

Gli arredi:   

È importante dotare il locale di arredi funzionali:  

 scaffalature con ripiani reclinabili; 

 un tavolo per le riunioni e più tavoli per le consultazioni 

Gli angoli: 

uno spazio dove allestire un angolo del computer e un laboratorio dotato degli attrezzi adeguati; 

Un angolo dove collocare “laboratori didattici” che mostrano come si “agiscono gli strumenti”: per 

esempio, esposizione di angoli laboratoriali allestiti : laboratorio matematico, linguistico… 

 

Gli strumenti e le schede d’archivio:  

All’inizio la Fabbrica può essere dotata di un kit minimo di strumenti per le varie classi, che 

verranno realizzati secondo le indicazioni delle schede di archivio (da fornire insieme alla 

presentazione). 
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3.6.1 Scheda di registrazione archivio materiali strumenti didattici 

Modulo Scheda STRUMENTO DI APPRENDIMENTO – SCUOLA 

 

 

 

NOME SET:  

A) Nome primo strumento: 

 ANNI:  

 MODALITÀ DI LAVORO:  

 STRUMENTO IDEATO DA: Nome ins., scuola + I.C. 

 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 

-  

-   

-  

 

 

 

 

 

 

                          Foto 

B) Nome secondo strumento 

 ANNI:  

 MODALITÀ DI LAVORO:  

 STRUMENTO IDEATO DA: Nome ins., scuola +I.C. 

 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 

-                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           foto 

CAMPO DI ESPERIENZA (o Area Disciplinare) 

PERCHÉ SI USANO 

COME SI USANO 
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3.6.2 VISIBILITÀ DEGLI STRUMENTI.  

I prototipi degli strumenti devono essere esposti in modo funzionale, divisi per aree 

e per cicli, dotati di etichette e schede illustrative. 

Nella Fabbrica si possono usare materiali di recupero, realizzare strumenti didattici e 

strumenti per la pannellistica con materiali interamente recuperati e riadattati al 

nuovo utilizzo 

 

3.6.3 KIT  DEGLI STRUMENTI SCUOLA INFANZIA  elenco strumenti per iniziare una 

fabbrica 

 

Elenco strumenti per avviare una Fabbrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiale di gestione  Campo  Campo  Campo  Campo  Il corpo e il 
movimento 

   Campo Il sé 
e l’altro 

 LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Immagini 
suoni e 
colori  

I discorsi 
e le 
parole 

 

1 Pesce del silenzio x x x x X 

2  Il serpente x x x x X 

3 Il mio turno x     

4 Kit da tavolo colori x     

5 Clessidra- misuratori 
del tempo 

x x x x  

6  Il semaforo x     

7  Come sto oggi? x x x x X 
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3.6.4 KIT STRUMENTI : SCUOLA PRIMARIA  elenco strumenti per iniziare una 

fabbrica  

 

 

 

 

 

 

 

  STRUMENTI DI GESTIONE 
APPRENDIMENTO 

 ITALIANO AMBITO 
ANTROPOLOGICO 

MATEMATICA 

     

1 TAVOLOZZA DEI COLORI Pregrafismo Quanti anni fa Il verso dei 
numeri 

2 Quaderno di sabbia Alfabetieremurale/verso 
delle lettere 

Asse cronologico Il guanto cinque 
dita 

3 Quaderno di legno Stendi le lettere Planisfero muto Tartaruga 
numerica 

4 Reggischeda da tavolo Scrigno Martinet  Filetto 
aritmetico 

5 maestro o maestra di 
legno 

Carte cane canne   Carte da scopa 

  Bruco sillabico  Tabelloni 0/10 

  Dettagli in scatola o nel 
barattolo 

 Valutazioni 
misure (durata 
lunghezza, 
capacità massa) 

  Cento frasi  Pollicino 
1,2,3…va alle 
medie 

  Dettati in busta  Possibile, 
impossibile 

  Sistema l’articolo,/fa 
coppia con 

 Maghi del 
calcolo 

  Continua tu/pollicino 
baruffa 
 

  

  Scopa ortografica   

  Verbi irregolari   
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3.6.5 Acquisto dei materiali necessari per la costruzione dei prototipi e degli 

strumenti che gli insegnanti vorranno costruire per le loro classi  

 MATERIALE CANCELLERIA DI FACILE CONSUMO 

 

 NASTRO ADESIVO colorato diversi colori e diverse altezze 

 Nastro adesivo in tela plastificata 19mm per 2,7 mt 

 Nastro in carta per mascherature 25mm 

 Nastro in carta per mascherature 5mm 

 Nastro adesivo trasparente 

 Dorsini mm 4 

 Dorsini mm 6 

 Dorsini mm 10 

 Lucido da proiezione formato A4 

 Serie di scatole di dimensioni diverse per confezionare materiali e strumenti 

 Plastificatore per le schede di archivio 

 Pousches satinate A3 

 Pousches satinate A4 

 Pousches satinate A5 

 Pousches satinate A6 

 Pousches lucide come sopra 

 Carta plastificata autoadesiva colorata rotolo 

 Carta plastificata autoadesiva trasparente rotolo 

 

MATERIALI PANNELLISTICA BRICOLAGE  

 Pannelli di multistrato di diverso spessore  

  Paraspigoli 

 Stecche in legno di diversi spessori e dimensioni  
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La scuola è il nostro passaporto per il futuro, 

 poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad 

affrontarlo». 

( Malcom x) 

 

 

 

 

   

 

 

 


