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LABORATORI- ESPERIENZE DIDATTICHE 
“GUARDA, TOCCA E SCOPRI…”  

a.s. 2022-2023 

1. LABORATORIO Sabato  22/10/2022:  
“Ascolto, scopro e creo la mia Bibbia tattile: i grandi Patriarchi attraverso 

l’arte creativa” 
Intervento dell’insegnante Luisa Martini 

Finalità del laboratorio: Far scoprire ai bambini la storia dei  grandi Patriarchi non solo da un 
punto di vista biblico ed esegetico ma anche artistico/creativo. 
Il desiderio di creare una Bibbia tattile nasce dall’importanza di far “toccare con mano” la Bibbia 
ai ragazzi, facendo loro comprendere (letteralmente) come questo testo sia vicino alla vita ed 
all’esperienza di tutti noi. Inoltre, la lettura plurisensoriale aiuta a stimolare la comprensione  in 
una dimensione ludica, ma sempre mirata all’apprendimento. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (I.N. 2012) 
Lo studente riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli 
di altre religioni; 
La Bibbia e le altre fonti: 
Ascoltare, leggere e saper  riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 
della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele. 

Materiale occorrente: dopo l’iscrizione dei partecipanti sarà data comunicazione. 

 2. LABORATORIO: Sabato 11/03/2023:  
“La Via Crucis di Luigi Stoisa nella Chiesa del Santo Volto”  

Intervento del Professore:  Giovanni Cordero 

Finalità del laboratorio: Far comprendere ai bambini che la Pasqua è la festa più importante dei 
cristiani in cui si celebra il trionfo di nostro Signore, attraverso la visione di formelle in terracotta 
delle varie stazioni della Via Crucis interpretate dall’artista L.Stoisa presso la Chiesa del Santo 
Volto di Torino. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (I.N. 2012) 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Il linguaggio religioso: 
Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche.  
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 
Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con 
quelli di altre religioni. 
Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. 
I valori etici e religiosi: 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

3. LABORATORIO: Sabato 06/05/2023:  
“ Quel Volto Amorevole ”  

Intervento dell’Associazione: Creativity’s Sisters 

Finalità del laboratorio: Per mezzo “dell’imparare facendo” i bambini acquisiscono 
consapevolezza di: “Quel Volto Amorevole”, il volto misterioso e luminosissimo, umano e divino, il 
volto del Figlio, il volto del Risorto, il Volto di Gesù. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (I.N. 2012) 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  
La Bibbia e le altre fonti  
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 
Il linguaggio religioso: 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca 
tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 
I valori etici e religiosi: 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita.  

Materiale occorrente: dopo l’iscrizione dei partecipanti sarà data comunicazione. 
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AL TERMINE DI OGNI LABORATORIO E" PREVISTO UN MOMENTO DI 
RIFLESSIONE SULLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
ATTRAVERSO DEI COMPITI DI REALTA’ CONDIVISI COL GRUPPO INSEGNANTI. 

SEDE: Arcidiocesi di Torino – Via Val della Torre 3 – Torino – c/o la Parrocchia “Santo Vol- 
to”: aula assemblea. 
ORARIO: dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

ISCRIZIONE: inviare la propria adesione specificando nome, cognome, recapiti telefonici, 
e-mail e scelta del laboratorio o laboratori alla seguente e-mail: scuola.info@diocesi.tori- 
no.it 
CONTRIBUTO: è richiesto un contributo di euro 10,00 per ogni laboratorio da versare all’i- 
nizio dei lavori. Per chi partecipa a due laboratori il contributo sarà di euro 15,00 e 25,00 
euro per i tre laboratori. 

N.B.: saranno accettate al massimo n. 20 adesioni per ogni laboratorio. 
Gli iscritti saranno avvisati preventivamente per eventuali modifiche organizzative. 

R e s p o n s a b i l e d e i l a b o r a t o r i 
Insegnante Patrizia Delsoldato 
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