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La Scuola Primaria Paritaria “La Bottega dei Giovani Talenti” ha all’attivo un articolato Spazio Laboratoriale e 
piccoli Depositi dove vengono custodite con cura Attrezzature e Tecnologia da utilizzare in tale spazio. Lo 
Spazio è stato ripensato alla luce delle ultime disposizioni didattiche emanate dal MIUR: “Avviso Pubblico per 
la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 
(Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147). 

Per le Classi Quinte “La Bottega dei Giovani Talenti” organizza una Didattica STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts, Mathematics). L’educazione e formazione STEAM è molto più che unire insieme i titoli di 
alcune materie. È una filosofia dell’educazione che abbraccia abilità e materie di insegnamento in un modo 
che assomiglia alla vita reale. La componente chiave di STEAM è l’integrazione. Invece di insegnare materie 
indipendenti, le lezioni sono a tutto tondo, basate su progetti e indagini, con un focus particolare 
sull’apprendimento interdisciplinare. STEAM è in linea con il modo in cui si lavora e si risolvono i problemi 
quotidiani ed è, al tempo stesso, un modo piacevole ed efficace di insegnare e di apprendere. 

STEAM è anche incorporare il pensiero creativo e le arti applicate in situazioni reali. Per gli Alunni della Scuola 
Primaria, in particolare per la Classe Quinta, l’inclusione della “A” che sta per “ARTI” potenzia la creatività 
nell’integrazione dei pilastri che sono: SCIENZA, TECNOLOGIA, INGEGNERIA, ARTE e MATEMATICA. 
L’educazione STEAM abbraccia le 4 “C” identificate come chiave nell’istruzione del 21° secolo: Creatività, 
Collaborazione, pensiero Critico e Comunicazione, che corrispondono alle Competenze di Cittadinanza. 

L’educazione STEAM forma i giovani Alunni al fatto che le materie si integrano; aiuta a sviluppare le 
competenze di cittadinanza e li carica di passione per l’esplorazione. Al di là delle conoscenze dichiarative, 
vengono potenziate le conoscenze procedurali e il problem solving e soprattutto il modo critico di valutare le 
informazioni. Saper applicare la conoscenza e le abilità nella soluzione di problemi è l’obiettivo privilegiato 
dall’educazione STEAM. 

Dato che la visione di STEAM è “sapere” e “saper fare insieme”, la disposizione delle Classi Quinte ha 
un’organizzazione particolare. Una delle due Classi, ampia e molto luminosa (5 finestre di cui due grandi e tre 
più piccole) è l’Ambiente dove si svolgono le lezioni frontali e serve le due classi quinte alternativamente. 
L’altra Aula (abbinata allo Spazio Laboratoriale), è utilizzata dalle due Classi Quinte, alternativamente, come 
aula per i Lavori di Gruppo sulla tipologia STEAM. Qui occorrono libri di gruppo, materiali di consultazione, 
tecnologia e strumenti. 

Qui gli Alunni, per la metà della loro giornata scolastica, lavorano con la metodologia tipica dell’Educazione 
STEAM. Hanno pertanto bisogno di una diversa disposizione sia degli spazi che degli arredi e delle 
attrezzature. 

In questo modo, per gli Alunni delle Classi Quinte, è possibile seguire una metodologia mista che fa uso 
dell’Aula tradizionale e dell’Aula STEAM, corredata dai Laboratori. 

La didattica Laboratoriale a “La Bottega dei Giovani Talenti” 

L’orario scolastico prevede il tempo pieno, fino alle ore 16.30, ma tanti bambini si fermano anche oltre per fare 
sport o musica. Nelle Prime e nelle Seconde classi della Primaria, c’è sempre un pianoforte. La musica è 
ritenuta una materia molto importante, perché aiuta l’apprendimento e insegna a lavorare insieme. Anche il 
movimento è ritenuto fondamentale sia per la concentrazione che per l’apprendimento.  
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Alla Primaria si cerca di insegnare nel modo in cui i bambini apprendono, cioè attraverso il “learning by doing”, 
usando il corpo e usando in larga misura gli Spazi Laboratoriali all’interno delle singole Classi che ospitano 
comodamente 6 / 8 o 12 Alunni alla volta, concentrati su apprendimenti manuali precisi, con o senza l’uso 
della tecnologia. Gli Spazi Laboratoriali in totale sono 8, intercambiabili ai quali si aggiunge un grande cortile 
per le attività sportive: 
 
1. Spazio Biblioteca e Informatica con annessa Robotica (Secondo Piano)  
2. Spazio Musica (Piano Terra)  
3. Spazio Fotografia e Video (Piano Terra)  
4. Spazio Coltura Idroponica (Secondo Piano)  
5. Ampio Spazio per la Coltivazione in terreno e Coltivazione Verticale (Giardino Pensile della Scuola Primaria)  
6. Spazio Pittura, Bricolage e Arti del Passato (Telaio, Carta, Restauro Libri, Lana Cardata e Feltro ad Ago) 
(Secondo Piano) 
7. Ampio Spazio per Arti Sceniche e Recitative (Sala Polivalente)  
8. Ampi Spazi per Arti Coreografiche (Sala Polivalente e Palestre)  
 
Tutti i Laboratori si svolgono in orario curricolare.  
 
A scuola si respira aria di tranquillità e serenità. Non c’è stress, non c’è frenesia, non c’è la corsa ai programmi 
anche se tutta la didattica si muove sulla falsariga delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione (2012) e delle “Indicazioni Nazionale e Nuovi Scenari” (2018). 
 
Gli ambienti di apprendimento (intesi nel vero senso del termine, quindi non solo in riferimento alla didattica, 
ma anche spazi fisici e attrezzature) sono confortevoli, tutti con parquet e con arredamento studiato per favorire 
la concentrazione e l’impegno. Gli Alunni vengono abituati da subito all’autonomia e alla responsabilità, 
imparano a mantenere l’ordine e a rispettare le loro e le altrui cose.  
 
Lo scopo della Scuola è di permettere a ognuno di realizzare i propri talenti e di formare persone non solo 
acculturate, ma che stiano bene nella vita e che sappiano agire nella società in modo autonomo e consapevole 
e a orientarsi nella miriade di informazioni che oggi con le tecnologie sono disponibili a tutti nell’immediato 
(Competenze di cittadinanza trasversali al Curricolo). 
 
Le aule, in particolare, e come sopra descritto, sono funzionali ai lavori di gruppo: la disposizione dei banchi, 
della cattedra, la presenza di computer e di tablet forniti dalla scuola per fare le ricerche, il lavoro cooperativo. 
Solo così non si impara solo la teoria, ma anche ad essere efficienti in classe e a collaborare.  
 
Calma, gratitudine, comunità, prendersi cura, sono concetti alla base de “La Bottega dei Giovani Talenti”. C’è 
molta attenzione all’apprendimento e all’acquisizione da parte degli Alunni più che all’Insegnamento da parte 
dei Docenti. 
 
Fiducia, autonomia e flessibilità, coronati dal Sistema Preventivo Salesiano sono i tre pilastri su cui si fonda 
“La Bottega dei Giovani Talenti”. L’organizzazione degli spazi e l’estetica degli stessi sono molto curati. 
 
C’è molta attenzione al benessere di Alunni e Docenti. “La Bottega dei Giovani Talenti” è vista come un luogo 
dove si va per stare bene, per imparare, per divertirsi, per socializzare e la psicologia dell’apprendimento, oggi, 
ci conferma che il benessere predispone all’apprendimento.  
 
L’impegno dei Docenti è di creare un’atmosfera rilassata in classe attraverso strategie cooperative e di favorire 
lo sviluppo dell’autonomia individuale degli Alunni.  
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L’importanza dell’esperienza pratica, affinché un concetto si fissi nella mente, è provata dalle neuroscienze e 
dalla psicologia dell’apprendimento, come è provato che la motivazione nasce mettendo gli Alunni davanti a 
compiti leggermente più difficili di quelli che sanno svolgere e che rappresentano quasi una sfida.  
 
“La Bottega dei Giovani Talenti” si propone di far acquisire ai discenti spirito critico, aiutandoli e indirizzandoli 
nella selezione delle fonti. Insegna a leggere per capire, li esercita a distinguere i fatti dalle opinioni. Sottolinea 
l’importanza del dibattito come metodologia didattica accattivante e stimolante, che permette agli Alunni di 
essere protagonisti e di acquisire competenze trasversali e curriculari e che favorisce il cooperative learning e 
la peer education.  
 

 


