
HOMESCHOOLING Pieve del Pino Bologna
SCUOLA PRIMARIA

DIDATTICA INTEGRATA A LABORATORI ESPERENZIALI



Il nostro Progetto Educativo

Rispettando e partendo da insegnamenti tradizionali - radicati nella cultura e natura umana - come l’Italiano, 
la Matematica, la Storia, le Scienze e la Geografia, la nostra scuola - consapevole dell’importanza del rappor-
to uomo/natura - accosta alla didattica tradizionale un percorso pomeridiano laboratoriale dove il bambino, 
accompagnato dall’educatore, diventa allievo del suo personale rapporto con la natura circostante, coltivando 
anche l’aspetto più creativo. Qui i rapporti sono alla pari e l’apprendimento passa dall’esperienza, donando una 
centratura che renderà il bambino sempre più consapevole e come a noi piace dire, un uomo più consapevole è 
un uomo più libero!

Abbiamo così diviso l’intera didattica in poli interdisciplinari: Polo Scientifico, Polo Umanistico, Polo Lingui-
stico, Polo Artistico, creando una didattica più omogenea e meno frammentata.

Polo Scientifico Mattina: Matematica, Storia della Matematica, Geometria, Storia della Geometria, Scienze/Teo-
ria e Pratica (esperimenti).

Siamo abituati a guardare numeri e formule, figure e lettere ma ci siamo mai chiesti da dove sono nati e qual’è 
stata la loro evoluzione? Lo scopriremo attraverso lo studio della loro storia!

Polo Scientifico Pomeriggio, i nostri laboratori/in viaggio nel sapere: la matematica della natura, Fibonacci, 
la sezione e il rapporto aureo, i frattali. La geometria della natura, osservando la natura alla ricerca di triangoli, 
rettangoli, cerchi e pentagoni.



Per le Scienze: i laboratori prevedono la costruzione di un erbario per quanto concerne la specie vegetale, per la 
specie animale invece l’osservazione e la conoscenza a diretto contatto con l’animale. Queste esperienze cataloga-
te e conservate, diventeranno poi parte integrante della didattica. Cosi, passo dopo passo, costruiremo la nostra 
biblioteca esperenziale. Siamo noi che scriviamo la nostra storia!

La società contemporanea si è allontanata sempre di più da questo modo di vedere diseducando lo sguardo, 
indebolendo l’identità, alimentando così un grande senso di smarrimento.
Aiutare il bambino a coltivare lo sguardo nel riconoscere ciò che è la natura nel suo equilibrio e nel suo linguag-
gio formale/universale, aiuta la centratura, maturando le caratteristiche individuali.

Polo Umanistico Mattina: storia/la linea del tempo/le fonti, geografia/lo studio dell’atlante/l’orientamento, 
introduzione alla cosmogonia.

Polo Umanistico Pomeriggio, i nostri laboratori/in viaggio nel sapere: orientarsi nel bosco e nel territorio 
usando la bussola e i punti cardinali, la costruzione di una mappa, la descrizione del luogo attraversando ciò che 
osserviamo, imparare ascoltando tutti i nostri sensi. Imparare l’argilla e l’agricoltura, un fare consapevolmente 
legato allo studio delle civiltà del passato. Le prime civiltà avevano un rapporto con la natura di grande consape-
volezza. Proviamo attraverso questi due laboratori, quasi sospesi in un non tempo a ripercorrere quel modo che 
insegnava all’uomo un sostentamento più sostenibile, la produzione di oggetti ad uso quotidiano. Allevare per 
mangiare, seminare per raccogliere, osservare per evolvere, ascoltarsi per sopravvivere.



Polo Linguistico Mattina: italiano lettura e conversazione, grammatica e scrittura, inglese lettura e conversazio-
ne, grammatica e scrittura.

Polo Linguistico Pomeriggio, i nostri laboratori/in viaggio nel sapere: scrittura creativa (vi capita mai di 
pensare non so cosa scrivere?). Partendo proprio dall’ansia da foglio bianco, si inizia osservando ciò che è intor-
no a noi, scrivendo parole in un apparente caos senza significato... poi si incomincia a creare nuove associazioni 
collegando parole a nomi, ed ecco il gioco è fatto siamo agli albori del nostro racconto!
Laboratori in lingua, conversazione di gruppo e lavoretti sempre di gruppo in lingua (il lavoro in gruppo in 
particolare legato alla lingua straniera permette al bambino di sfondare quella barriera di vergogna e timidezza 
rispetto ad una lingua che non ci appartiene dalla nascita).

Visione di un film in lingua originale: il film permette di unire la parte visiva riconosciuta come universale, alla 
parte parlata, questa associazione permette un apprendimento più naturale e immediato, oltre al film in lingua, 
previsto anche l’ascolto di musica straniera. 

Polo Artistico Mattina: arte/impariamo a guardare e a disegnare… le proporzioni, l’estetica, il colore,  l’uso degli 
strumenti. Storia dell’arte: i grandi Maestri.
Musica, le note e il pentagramma, impariamo a suonare e ad ascoltare, storia della musica. 
Polo Artistico Pomeriggio, i nostri laboratori/in viaggio nel sapere: laboratorio di pittura “io e i maestri”, 
disegno dal vero, disegno libero, pittura en plein air, arte figurativa e non formale, il concetto di astrattismo.





Il calendario

Il nostro calendario ideale pensato per gli Homeschoolers è così strutturato:
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13:00 con la possibilità di un tempo prolungato al po-
meriggio fino alle 16.30.
Per il tempo pieno che prevede il pranzo a scuola abbiamo ritenuto di scegliere la strada del “cibo portato da 
casa”, scelta suggerita dai genitori in rispetto alle caratteristiche individuali di ogni bambino.
La giornata del venerdì è stata pensata come una giornata di confronto sulle attività settimanali, una sorta di 
riepilogo, utile anche a noi educatrici per fare un punto sull’apprendimento, attraverso conversazioni ma anche 
elaborati scritti. Il voto in una scuola come la nostra non risulta necessario, come i compiti, se non in caso di 
problematiche particolari. Ci saranno valutazioni sia sulla didattica classica che su quella pomeridiana esperen-
ziale, entrambe terranno conto delle caratteristiche individuali del bambino.
La scuola ritiene utile e formativo far sostenere ai bambini ogni fine anno l’esame di Idoneità presso gli istituti 
Statali, questo al fine di mantenere un allineamento con la società in cui viviamo.



Homeschooling Pieve del Pino Bologna
via Pieve del Pino 9A (Sasso Marconi)
info@homeschoolingpievedelpino.it
www.homeschoolingpievedelpino.it

Saremo lieti di condividere con gli 
interessati una giornata scolastica 
da concordare insieme per una 
scelta più consapevole.
Contatti 333/8883450
Facebook - Instagram


