
 
 
 

RELAZIONE LABORATORIO CLASSE 3° - SCUOLA PRIMARIA “L. SALVADORI”, FERMO 

In merito al contributo erogato alla nostra associazione dall’AICODS, vi informiamo che è stato 
utilizzato per un progetto specifico intitolato “La fabbrica dei desideri”. 

 

La scuola 

La classe coinvolta, composta da 14 bambini e guidata dall’insegnante Sara Giuliani, è stata la 3° 
elementare della scuola primaria “Salvadori” di Lido San Tommaso (Fermo), classe multietnica (circa 
il 70% degli alunni sono stranieri o di origine straniera) poiché accoglie famiglie di un quartiere 
abitato prevalentemente da immigrati di diverse provenienze. 

Mus-e del Fermano onlus è presente in tale contesto scolastico sin dalla sua origine (2010), proprio 
per rimarcare il valore del nostro impegno sul fronte integrazione/inclusione sociale, per tale motivo 
ci pareva importante qualificare l’intervento AICODS in un contesto particolarmente significativo 
per il nostro territorio. 

 

Il progetto 

Il progetto laboratoriale, portato avanti dalle artiste Carla Rossetti (teatro) e Lucia De Angelis 
(musica) si è sviluppato intorno al tema del desiderio e ha previsto la creazione di golden tickets, i 
famosi biglietti d’oro di Willy Wonka, per mezzo dei quali i bambini hanno potuto scrivere il proprio 
desiderio, condividerlo attraverso il canto esprimendo la loro voglia di libertà e di voler cambiare le 
sorti della propria vita tutti insieme. Alcuni di questi golden tickets sono stati caratterizzati con 
riferimento all’ordine dinastico di casa Savoia. 

Il laboratorio, articolatosi in 16 incontri della durata di un’ora e mezza, di cui quattro in copresenza, 
ha consentito ai bimbi di sperimentare un modo originale per interrogarsi su ciò che ameremmo 
fare nel nostro tempo libero. In un momento particolare della nostra storia, in cui le nostre azioni 
sono condizionate da una particolare situazione di emergenza pandemica, abbiamo lasciato libera 
la loro mente di immaginare qualunque scenario desiderassero, coltivando la speranza di 
spensieratezza. 

Qui il link in cui è possibile visionare un breve video alla fine del quale è citata anche AICODS tra i 
ringraziamenti: https://www.youtube.com/watch?v=5jjTWk8V6Bg&ab_channel=Mus-eItaliaOnlus. 
 
Alleghiamo anche alcune fotografie che testimoniano l’attività laboratoriale in classe: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5jjTWk8V6Bg&ab_channel=Mus-eItaliaOnlus


 
 
 

 
 
 

 

Obiettivi  

Auspichiamo che possa esservi nuovamente la disponibilità di AICODS a contribuire alla 
realizzazione di un nuovo laboratorio in questo contesto difficile. La classe, molto eterogenea per 
diversità linguistica e culturale, pur raggiungendo una maggiore maturità e consapevolezza 
mostrata dal grande interesse nei confronti degli obiettivi e delle consegne proposte durante le 
lezioni, vive ancora momenti di difficoltà, soprattutto nell’ambito dell’autogestione, della disciplina, 
della concentrazione. Ottime invece la cooperazione e l’interazione tra i bambini con gli elementi 
della classe che presentano disabilità fisiche o cognitive 

Intanto vi ringraziamo per ciò che avete reso possibile, a nome degli alunni della 3° elementare della 
scuola “Salvadori” di Lido San Tommaso di Fermo. 

 

Carlo Pagliacci e Tiziana Petti 

Coordinatori Mus-e del Fermano onlus 

 


