LABORATORIO INCLUSIVO: “ IL TEMPO E L’OROLOGIO FANZAGO”
Prof.ssa Giovanna Bobbi
Alla fine della presentazione del progetto vengono inserite foto di alcuni momenti del labratorio.
Durante l’anno scolastico 2018-2019 con le classi 2B e 3C dell’I.C. di Clusone e con la partecipazione di
ragazzi di altre classi quando gli alunni venivano divisi in assenza del proprio docente curricolare , ho
realizzato un progetto inclusivo dal titolo “ Il tempo e l’orologio Fanzago “.
E’ stata un’attività molto impegnativa, ma che ci ha dato molte soddisfazioni e soprattutto ha permesso di
vivere momenti di vera inclusione, dove normotipici e ragazzi diversamente abili o con fragilità hanno
lavorato fianco a fianco arricchendosi a vicenda. Sono stati momenti di socializzazione, di crescita
personale, di apprendimento didattico e in situazione, e soprattutto di confronto e di aiuto tra pari.
IL PROGETTO:
Il progetto del laboratorio inclusivo è stato vasto e si è andato arricchendo man mano. Siamo, partiti dalla
nascita dell’universo che per la scienza avviene con una grande esplosione, il Big Bang, mentre, secondo il
testo dei cristiani, la Sacra Bibbia, è stato creato da Dio. Con la nascita dell’universo nasce anche il tempo.
Abbiamo quindi realizzato un modellino in 3D dell’universo con palline di diverse misure di polistirolo che
abbiamo ricoperto di colla, di polenta e che abbiamo infine colorato. Il tutto è stato assemblato e fissato
con l’aiuto di un falegname. Siamo andati in biblioteca e abbiamo fatto ricerche sui pianeti , sull’universo,
abbiamo stampato delle schede informative dei pianeti e creato il gioco “ Indovina chi sono…”. Sulla base di
alcune indicazioni bisogna indovinare di che pianeta si tratta. Contemporaneamente abbiamo sentito, a più
riprese, l’opera di Gustav Holst “ i Pianeti” e abbiamo fatto un cartellone tracciando anche i vari satelliti dei
pianeti e scrivendo ed imparando i nomi dei pianeti anche in lingua inglese. E abbiamo imparato come la
musica riesce ad esprimere la “ personalità” di ogni pianeta.
Il nostro viaggio nel tempo ci ha portati ad occuparci del pianeta che ci ospita: la Terra. Tramite video,
testi di scienze e cartelloni abbiamo visto come si sono formati i continenti, l’azione dei vulcani e abbiamo
considerato quelli che abbiamo chiamato” i tempi della Terra”: il moto di rotazione e rivoluzione e cosa
determinano. Abbiamo fatto un cartellone che riassume questi concetti. La Terra è la nostra casa e quindi
dobbiamo prendercene cura e così ci siamo collegati al “Fridays for future” di Greta Thunberg. Per
realizzare questo cartellone ho dato il compito ai ragazzi di cercare informazioni online e sui giornali.
Abbiamo letto insieme il materiale e abbiamo scelto gli articoli e delle immagini sul Pc. I ragazzi si sono
impegnati davvero tanto in questa attività di ricerca. Abbiamo riflettuto con i ragazzi di 3C su cosa
potevamo fare noi, nel nostro piccolo, a scuola per l’ambiente e abbiamo pensato di riciclare i cartelloni
utilizzandoli, il prossimo anno, sul lato pulito. Contemporaneamente a questa attività, a più riprese, ci
siamo documentati sul tempo e sugli strumenti che l’uomo ha utilizzato nel corso del secoli per misurarlo.
Ai ragazzi ho affidato compiti e ricerche diverse. Ognuno ha poi condiviso il proprio materiale e abbiamo
dato vita ad un bel cartellone sugli strumenti per misurare il tempo cercando immagini anche su riviste
oltre che online.
Nel piccolo gruppo e nelle attività laboratoriali gli studenti hanno modo di confrontarsi e sbizzarrirsi. E’ in
questa fase che propongono di realizzare per Natale un albero in 3D di cartone decorato completamente
con diversi orologi, clessidre e meridiane. Sì i ragazzi hanno tante belle idee e io mi sento stimolata e per
l’ennesima volta mi reco al negozio LDL per recuperare cartoni piuttosto rigidi per realizzare l’albero, la
meridiana e altro materiale di riciclo. Del resto il territorio è una risorsa da utilizzare!!!
Dal momento che l’alunna che seguo si avvale della C.A.A. ( Comunicazione Alternativa Aumentativa )
realizziamo con il programma Symwriter parti di cartelloni con questi simboli. Anche questa fase è

interessante poiché ai ragazzi sono stati dati diversi compiti: chi deve fare le ricerche, chi deve selezionare
le immagini, chi deve sintetizzare e alla fine chi deve dettare e chi trascrivere il tutto con il Symwriter.
Insomma una vera catena di montaggio.
Si cercano canzoni sul tempo, si trascrivono, si ascoltano e si cantano. In biblioteca scopriamo che Rodari ,
nel libro dei perché, parla di un orologiaio e di come siano nati il giorno e la notte e perché l’orologio
presenta 12 numeri e alla fine rielaboriamo le informazioni in un altro cartellone. Torniamo in biblioteca e
troviamo un libro che ci parla dei calendari e di chi e come sono stati pensati e scopriamo una curiosità che
ci svela il perché il giorno è diviso in 24 ore e capiamo perché l’orologio presenta 12 ore e non 24. Insomma
siamo anche un poco detective. E’ in questo momento che finiamo di fare il calendario sensoriale, la ruota
delle stagioni, costruiamo una albero in 3D autunnale con le foglie in una specie di gomma piuma usata per
separare la frutta sempre presa al LDL!!!
In Scienze si parla nel frattempo di riproduzione, di cellule, di fecondazione e così ci informiamo sulle
tappe dello sviluppo. Le individuiamo, facciamo , neanche a dirlo, un cartellone, con le tappe dalla nascita
alla morte. E quando viene ripreso l’argomento delle cellule e del DNA realizzo la lezione in lingua inglese
( CLIL). E’ stata davvero una bellissima opportunità di scambio di competenze tra colleghe.
Parlando dei giorni, delle settimane dei mesi ecc. abbiamo realizzato dei cartelloni in lingua inglese e
francese con questo lessico. Siamo passati poi a fare un cartellone dal titolo “ Il tempo entra a scuola” , poi
abbiamo realizzato l’orario scolastico della 3C con i simboli della comunicazione aumentativa e lo abbiamo
scritto anche in inglese, così abbiamo ripassato le materie scolastiche in questa lingua. Successivamente
abbiamo rivisto come si dice “che ore sono?” Come si risponde e abbiamo realizzato un cartellone con la
spiegazione dell’orario e della lettura dell’orologio in inglese e abbiamo visto la “daily routine” ( la routine
giornaliera). Come in altri cartelloni anche in quest’occasione abbiamo inserito “ ORA TOCCA A VOI”: delle
schede, degli esercizi che il lettore deve svolgere. In questo modo i cartelloni diventano interattivi.
Assegno ai ragazzi di 2B il compito di realizzare dei giochi con le parole del tempo e poi, quando portano il
lavoro svolto, nel laboratorio formiano il nostro “Crucitempo”.
Arriva il momento in cui in 2B si trattano i diversi tipi di tempo e noi nel laboratorio inclusivo ci soffermiamo
sul tempo atmosferico e realizziamo un orologio del tempo e sul tempo autobiografico. Un alunno viene
invitato a portare delle sue foto che lo ritraggono dalla nascita fino a quest’anno e questo ci dà spunto per
parlare della crescita e di come il DNA, che è il software del nostro corpo, regola in un certo senso anche
questo aspetto.
Quando si parla di tempo non si può non parlare di Albert Einstein con la sua Teoria della Relatività.
La 3C con la prof.ssa di scienze legge un libricino su Einstein. Nel laboratorio inclusivo , con diversi ragazzi
che si alternano nelle varie settimane, riprendiamo alcuni brani di questo testo e decidiamo di presentare il
materiale sottoforma di” intervista ad Einstein”. Questo signore un poco bizzarro dimostra che il tempo non
è assoluto ma dipende da altri fattori come la velocità (per esempio quella della luce è una costante
universale); infatti per la fisica moderna il tempo è definito come distanza fra eventi calcolata nelle
coordinate spaziotemporali. Einstein parla di passato e presente che si incontrano e di cunicoli spaziotemporali insomma , per alcuni studenti un vero rompicapo!!! Le sorprese non finiscono mai e arrivano i
buchi neri. Mentre affrontiamo questo argomento sui giornali compare la notizia che per la prima volta
viene fotografato un buco nero. Leggiamo la notizia, facciamo una ricerca , che anche i ragazzi di 2B stanno
facendo, e realizziamo ancora una volta un cartellone che poi i ragazzi presentano nelle rispettive classi.
Nel frattempo tra un argomento curricolare e l’altro, tra una verifica e una spiegazione, un argomento
legato al tempo prende forma pano piano l’orologio Fanzago in 3D. E lentamente scatole di cartone,
involucri interni delle scatole di biscotti, pezzi di giornale, disegni presi dal PC , pezzetti di fil di ferro si

trasformano nel palazzo che ospita l’orologio Fanzago. S., che da grande vorrebbe fare il muratore, ha
iniziato ad esercitare il mestiere a scuola.
L’orologio Fanzago viene visitato da varie classi e spiegato dai ragazzi. Accompagno la 2B e decidiamo di
far partecipare a questa uscita anche l’altra alunna che seguo, A.A., che è letteralmente affascinata dagli
ingranaggi e che segue stupita la spiegazione di un compagno sull’ingranaggio dell’orologio. Ma in questa
occasione non è solo lei ad essere stupita, anche io e l’ass. ed. restiamo colpite dall’alunna, che, nonostante
la sua forma importante di autismo, ci spiazza quando , dopo aver concordato con i ragazzi che
presentavano l’orologio una domanda a cui doveva rispondere A.A. dal posto in cui era seduta ( come del
resto tutti i ragazzi), l’alunna si alza, va vicino ai ragazzi che in piedi, davanti a tutti spiegavano e facevano
domande e si mette a spiegare l’orologio con le fasi lunari , chi lo ha costruito ecc. Roba da pelle d’oca!!!
Ecco sono momenti come questo che mi motivano a continuare a fare la docente di sostegno , anno dopo
anno, pur amando la mia materia. Già, anno dopo anno. Insomma c’entra ancora il tempo. Il passato, il
presente e il futuro. Concetti che per i ragazzi diversamente abili spesso sono concetti difficilissimi e allora
facciamo un altro cartellone ed è qui che , con l’aiuto della prof.ssa di art , Scandella, disegniamo un
astronauta e una navicella spaziale per indicare il futuro. E per il passato? I dinosauri. Perché? A.A. è
attratta dai dinosauri, conosce tutti quei nomi strani e difficili, a volte, da ricordare e li associa al passato.
Dopo i dinosauri c’è lei, annulla secoli e secoli in un solo colpo. Questa è la sua percezione del tempo.

E’ così che una mattina che A.A. arriva con una busta con dentro uno stano uovo di plastica dura: un uovo
di dinosauro che, messo in acqua, dopo pochi giorni si schiude. Dopo alcuni giorni nella sua “aula magica”,
dove svolgiamo il laboratorio inclusivo, nasce un piccolo dinosauro che A. chiama Monticchio. Quando
arrivano i compagni li informa , parla dei dinosauri, elenca tutti i nomi dei vari dinosauri: degli erbivori, dei
carnivori e poi contagia anche un suo compagno di 2B che il giorno dopo compra anche lui un uovo di
dinosauro e quando è” cresciuto” lo porta a scuola e inizia a raccontare del dinosauro, di come ha fatto per
farlo crescere, del nome che ha scelto, del fatto che è andato da solo con la bici a comprarlo. S. non ha mai
spiegato così bene un’esperienza del suo vissuto. Allora scarico due racconti sui dinosauri e facciamo una
comprensione orale. La conferma che se si fa leva sull’interesse dei ragazzi, anche gli alunni in difficoltà
possono dare il loro meglio. A proposito di meglio , quando si parla di tempo bisogna capire di usarlo al
meglio.” Il tempo è prezioso, non sciupiamolo” e “Quali sono i modi di dire sul tempo” diventano
argomenti per altri due cartelloni.
Nel piccolo gruppo iniziamo un poco di brainstorming: perché il tempo è prezioso? Come potremmo
sciuparlo? Come possiamo usarlo bene? Dopo questo scambio di opinioni e dopo essere stati un poco
guidati arriviamo a capire che oggi tutti sono rapiti dalla tecnologia, quasi schiavi. A questo punto
cerchiamo di capire cosa potremmo fare nel nostro tempo libero e iniziamo a cercare immagini in riviste,
sui libri e online. Alla fine commentiamo le foto e scriviamo: “ la tecnologia e i computer sono utili, ma non
diventiamone schiavi”. Trascorriamo del tempo con i nostri amici a fare altro, una passeggiata, aiutare i
nonni nell’orto, giocare con i genitori ecc. E’ in quest’occasione che dico ai ragazzi del piccolo gruppo : Il
tempo è prezioso, ma è giusto anche donarlo, cioè usarlo per persone più fragili in difficoltà. E visto che ci
sono un paio di ragazzi di 2B , con i quali abbiamo partecipato al progetto “ Insieme con TraSporto”: un
progetto di inclusione attraverso l’adattamento di alcuni giochi alle capacità dei disabili, parliamo di come
questo progetto ci ha fatto capire che non è poi difficile stare e divertirsi con i disabili. Che come tutti noi
vogliono stare insieme agli altri, che provano gioia nel giocare e che dedicare del tempo a questi ragazzi ci
arricchisce. E' sicuramente un modo per usare bene il tempo e anche quando , in un tempo futuro,
ripenseremo a questi momenti, ci ricorderemo delle emozioni provate, magari del disagio iniziale perché
non sapevamo come comportarci, cosa dire ad un compagno con disabilità, ma poi piano piano siamo
riusciti a comunicare e ci ricorderemo che partecipando ad Insieme con traSporto siamo stati bene, che
l’esperienza ci è piaciuta. Quando si parla del tempo e dei ricordi è facile riprendere in mano il cartellone

fatto su Leopardi e “L’infinito” con la C.A. A. Nell’incontro successivo mi viene in mente di dire che molti
hanno parlato del tempo e che persino la Bibbia ne parla e allora facciamo una ricerca online e riportiamo
le parole del libro biblico di Ecclesiaste ( naturalmente su un cartellone), dove leggiamo che c’è un tempo
per ogni cosa. Durante questo progetto abbiamo anche riflettuto, con parole ed esempi semplici che il
tempo sembra che scorra veloce o lento a seconda di ciò che facciamo, ad esempio è lento quando ci
annoiamo e veloce quando ci divertiamo con gli amici.
Sarebbe stato interessante notare come gli inglesi parlano sempre del tempo, così come gli italiani parlano
sempre di cibo, ma l’anno scolastico è volato e non abbiamo avuto proprio il tempo!!!!!!!!

Il laboratorio è durato quasi tutto l’anno scolastico e ciò ha permesso di mettere in atto diverse modalità di
lezione per percorsi durevoli nel tempo. Sono stati attivati processi di didattica innovativa che hanno
coinvolto entrambe le classi ( flipped classroom : in relazione ai modi di dire sul tempo, alla storia
dell’orologio nei secoli, agli orologi più importanti nel mondo; peer education: durante le attività pratiche di
realizzazione dell’universo in 3D, delle clessidre , delle meridiane e dei vari cartelloni. Il tutto preceduto da
spiegazioni e ricerche condotte dai ragazzi online e in biblioteca e condivise. Il laboratorio ha permesso di
lavorare a gruppi più o meno numerosi secondo compiti definiti ( cooperative learning) e di diversificare i
lavori in base alle capacità dei ragazzi che di volta in volta prendevano parte al progetto. La realizzazione
dell’universo in 3D, dell’orologio Fanzago in 3D e dei vari cartelloni, clessidre, meridiane e del calendario
sensoriale possono considerarsi dei compiti autentici. Un segmento di questo progetto mi ha vista
coinvolta in 3C in veste di “ biologa di lingua inglese” trattare il DNA( CLIL) anche con l’ausilio di un video di
6 minuti realizzato da me e proiettato sulla Lim.

L’alternarsi dei ragazzi , se da un lato è stato stimolante e ha permesso di avvalerci di diverse capacità ed
interessi, dall’altro non ha dato l’occasione di continuità a tutti i ragazzi . Per ovviare a questo aspetto alla
fine del laboratorio con le rispettive classi e se i docenti curricolari ne danno l’opportunità si prevede di
visionare insieme e condividere l’intero materiale prodotto e che verrà esposto in una mostra a Clusone
durante il concerto dell’indirizzo musicale del 31 maggio presso piazza dell’ Orologio.
Queste attività laboratoriali mi hanno permesso di scoprire nuove abilità e capacità degli alunni delle classi
dei ragazzi che affianco e di arricchirmi della collaborazione dell’ass. ed. Elena Tiraboschi, della docente di
scienze, prof.ssa Visini, la quale mi ha dato l’opportunità di svolgere in inglese una lezione sul DNA (CLIL)
ed è stata sempre pronta a permettere ai ragazzi di prender parte al laboratorio, della docente di arte,
Elena Scandella ( mi ha dato consigli su come realizzare alcuni disegni, mi ha aiutata a preparare i colori
per la coloritura dell’orologio Fanzago in 3D, mi ha permesso più volte di svolgere parte del lavoro di
coloritura nell’aula di arte insieme ad alcuni ragazzi della 2B e della 3C, ha dato l’opportunità ad una sua
alunna di spiegarci una tecnica appresa con il docente di arte dell’anno precedente, prof. Franchina .
Grazie all’aiuto di questa alunna abbiamo potuto preparare il progetto per realizzare , il prossimo anno , un
quadro di Lugi Pietro Fanzago, discendente dell’ingegnere dell’orologio), alla prof.ssa di tecnologia ,
Silvia…., che ha dato a me ed A.A ( e ciò ha permesso all’alunna di entrare in contatto più stretto con la
docente) consigli per costruire la meridiana che abbiamo ultimato con l’aiuto dell’ operatore ata , Onofrio
Napolitano . Molto preziosa è stata anche la disponibilità delle prof.sse Nicolina De Cristofaro e Ivonne

Visini nel permettere ai ragazzi della classe3C di prendere parte al laboratorio, nel dare ad A.A.
l’opportunità di riportare in classe quanto fatto . Altrettanto utile è stata la disponibilità e l’iniziativa del
prof. di musica, Paolo Bonicelli che, vedendoci affrontare l’argomento dei pianeti, ci ha suggerito di sentire
“ I pianeti “ di Gustav Holst, che sono stati spunto per realizzare un cartellone, ma anche sfondo musicale di
vari momenti del laboratorio, una musica che più volte è stata sentita anche individualmente dall’alunna
A.A. nel realizzare i pianeti in 3D. Anche le prof.sse Flavia Bianco e M. De Pasquale della classe 2B hanno
collaborato permettendomi, in alcuni momenti , di far partecipare i ragazzi a rotazione al laboratorio,
hanno dato l’opportunità ai ragazzi di riportare in classe il contenuto di alcuni lavori e cartelloni realizzati, e
mi hanno dedicato del tempo quando dovevo raccogliere alcuni semplici compiti o ricerche fatte a casa e
funzionali al progetto e che poi alcuni alunni della 2B hanno condiviso nel piccolo gruppo durante le attività
laboratoriali. E’ stato positivo anche l’interesse della docente di inglese, prof.ssa Ciccarese, per il
materiale del CLIL sul DNA e in accordo con la docente Il materiale della lezione è stato caricato su Nuvola
e sarà oggetto del colloquio d’esame. La prof.ssa Borlini dopo la mostra in piazza dell'orologio propone di
esporre tutto il materiale del laboratorio inclusivo presso il MAT e si ffre di informarsi in proposito.
Per questo progetto inclusivo ho coinvolto, attraverso le rappresentanti, anche le famiglie per alcuni
materiali e un falegname del posto che ha preparato la base in legno per l’universo in 3D e mi ha aiutata a
fissare i pianeti alla base in legno con il trapano e a saldare gli anelli dei pianeti in ferro. Queste operazioni
non potevano essere svolte a scuola per motivi di sicurezza.
Ho chiesto e richiesto la collaborazione dei colleghi più volte, a volte è stato possibile averla, altre no, ma
sicuramente è stato un progetto inclusivo !!!!! E spero di non aver dimenticato qualcuno.
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