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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 872014 - Fax 0832875306 C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione .it  pec: leic816004@pec.istruzione .it 
Sito web: www.icscalimera.gov.it 

 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE DI UN LABORATORIO 
TITOLO UNA TRAMA NEL NEOLITICO 

Soggetti coinvolti Classi terze s. primaria di Calimera 

Disciplinare Storia- italiano -arte e immagine 

Trasversale..................
...... (cioè si sviluppa 
su temi e itinerari a 

carattere socio-
educativo, legati  alla 
convivenza civile) 
Interdisciplinare 

Storia-cittadinanza e costituzione 

Situazione su cui 
interviene 

Insegnare ai bambini la tecnica della tessitura nel Neolitico 

attraverso: trama e ordito. Portarli a comprendere le tecniche degli 

uomini primitivi.  

Competenze 
(disciplinari e/o 
interdisciplinari) 

- Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

- Riconoscere quali sono gli elementi significativi del passato e 

dell’ambiente di vita 

- L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità per produrre, 

attraverso il telaio  e la lana ,la tecnica della tessitura.   

Prodotto (Eventuale)  Tappetini, sciarpette in tessuto 

Metodologie -Conversazione guidata 

-Ascolto attivo 

-Metodologia attiva 

Tempi di realizzazione Maggio 

Modalità di 
raggruppamento degli 
alunni (ed eventuale 
assegnazione dei 
compiti) 
 

Gruppi interclasse  
Gruppi classe 
 

Materiali necessari Telaio realizzato con cartone,fili di lana,bacchetta,forbici 

Organizzazione degli 
spazi 

 

o Arredo essenziale: banchi e sedie 
o Disposizione degli arredi e degli spazi 

o disposizione dei banchi a zone per le attività a coppie o in piccoli 
gruppi  

o disposizione dei banchi lungo le pareti per i giochi 
o LIM 
o altro................................... 
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Docenti responsabili 
ed eventuale 
organizzazione dei 
compiti 

Insegnante responsabile del laboratorio:Grazioli Nicolina.Docenti 
coinvolti:Scipilliti Concetta e Rizzo M. Novella 
 

Fasi (Descrivere i vari 
step di lavoro) 

Nella prima fase dello svolgimento del lavoro si è proceduto alla 
presentazione ,agli alunni, della trama e dell’ordito. 
Partendo dallo studio del Neolitico , in particolar modo come si svolgeva 

la vita nei villaggi, abbiamo portato gli alunni a riflettere sulle abilità degli 
uomini del Neolitico. 
Alla lim l’insegnante ha fatto visionare la tecnica dell’ordito e della trama 
e imitando gli artisti del passato hanno realizzato manufatti con la lana. 
Gli alunni sono stati suddivisi in gruppi e  ognuno ha realizzato un telaio 
di cartone, dove sia in basso che in alto sono stati praticati dei taglietti di 
egual misura. Nei tagli ,con una bacchetta,è stato fatto passare in verticale 

l’ordito e poi in orizzontale la trama.Trame e orditi sono state composte 
con fili di diverso colore per far meglio risaltare la tecnica utilizzata. Alla 
fine della tessitura è stato tagliato l’ordito dalla parte posteriore del telaio e 
sono stati annodati i fili. Il prodotto finale è stato per alcuni un tappetino, 
per altri una sciarpetta. 
Grande lo stupore degli alunni che rifiutavano di andare a casa per la fine 

della lezione.Ammirati anche  dai genitori per il manufatto realizzato. 
A casa hanno ripetuto la tecnica con i loro genitori divenendo loro stessi 
maestri della TESSITURA  NEOLITICA  

Modalità di 
accertamento e 
valutazione delle 
competenze 

Strumenti  scelti dalle insegnanti durante le attività( disegni, video,attività 
manuali) per valutare quanto appreso durante la fase operativa 

Documentazione Video https://youtu.be/rr-bWyJnlcE 

https://youtu.be/rr-bWyJnlcE


3 

 

 



4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



5 

 
 



6 

 
 



7 

 
 


