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VERCELLI 

 

FATTORIA IN CITTA' 2013 

 

Oggetto: descrizione dei Laboratori didattici organizzati dai docenti e dagli studenti del Liceo 

Artistico e dal Liceo delle Scienze Sociali all'interno del chiostro della Basilica Sant'Andrea di 

Vercelli. Nei giorni 16 e 17 maggio 2013 nell’ambito dell’evento Fattoria in Città. 

Fedeli alla loro vocazione educativa e pedagogica, nonché ludica e creativa, gli studenti del Liceo 

Artistico Alciati di Vercelli., sedi di Vercelli e di Trino vercellese, e la classe IV A del Liceo 

delle Scienze sociali dell’Istituto Lagrangia di Vercelli hanno partecipato a La Fattoria in Città 

2013 realizzando laboratori didattici per bambini della scuola primaria.  

Entrambi i gruppi di studenti e docenti si sono misurati con il tema di quest’anno, il Coccodrillo, 

cercando di realizzare giochi ed esperienze ludiche di vario tipo.  

 

Per quanto riguarda il Liceo Artistico, non nuovo a queste esperienze, fin da giovedì 16 maggio, e 

per tutto venerdì 17 maggio, nonostante l’inclemenza del tempo piovoso ed il freddo, i ragazzi 

hanno proposto ai bambini un semplice Storyboard , ovvero un breve racconto graficamente 

rappresentato  e  sotto forma di sequenze disegnate in ordine cronologico, con le inquadrature di un 

fumetto. I bambini hanno dovuto colorare e “animare” con didascalie e frasi, sprigionate dalla loro 

fantasia, le storie che hanno avuto come protagonista un coccodrillo in fattoria o comunque in “visita” 

sul territorio vercellese e si sono divertiti un mondo ad immaginare questa strana presenza nelle nostre 

terre di risaia! 

 

Pezzo forte della partecipazione dell’Artistico Alciati alla Fattoria in Città è stato il grandioso e 

bellissimo Coccodrillo, ispirato al lavoro dell'artista Corrado Bonomi, interamente costruito con i 

vassoi  delle uova in cartone riciclato e scelto come testimonial dall’intero Lagrangia per dare 

continuita' ai laboratori proposti presso l'Info Container “Impronta Ecologica”, è stato realizzato in 

collaborazione al museo A come Ambiente'' di Torino dalle classi coinvolte in tutto il progetto, la 4B e 

la 5A della sede di Vercelli e la 4C di Trino vercellese animate e seguite dalle docenti responsabili 

ed animatrici del progetto, Daniela Fontanesi e Carla Crosio.  

 

Molto attenta alla didattica ed al coinvolgimento dei bambini nel gioco e nel sapere, la IVA del Liceo 

delle Scienze Sociali, seguita e guidata dalle docenti Claudia Arposio, Elisabetta Dellavalle e 

Marcella Ferraris, ha preparato e presentato ai molto bambini presenti in Fattoria venerdì 17 maggio 

due differenti tipologie di laboratori, divisi per fasce di età e competenze: i più piccini, classi della 

materna e prima e seconda elementare, hanno svolto un percorso in cui alla fine, rispondendo a 

domande sul coccodrillo, ricevevano un pezzo di puzzle. Una volta che tutti i bambini avevano 

completato il percorso lo ricostruivano. Poi hanno giocato al "coccodrillo affamato" ed a "dare da 

mangiare al coccodrillo", mentre le altre classi eseguivano un cruciverba a tema. I bambini più 

grandini, invece, sono stati guidati dalle alunne del Lagrangia a partecipare a giochi come ‘Il gioco del 

disegnatore’, ‘Indovina cosa’, al termine dei quali la squadra vincente doveva scrivere un pezzo di 

storia sul coccodrillo, tema della fattoria in città. Una volta completati i giochi ogni scuola ha costruito 

una breve narrazione. Le ragazze della IV del Liceo delle Scienze Sociali si sono dimostrate attente alle 

esigenze di tutti i bambini e sempre disponibili a risolvere ogni tipo di situazione.  

 

Grande soddisfazione, al termine delle giornate di lavoro, per gli studenti ed i docenti dell’Alciati e 

del Lagrangia che hanno partecipato per la prima volta insieme alla stessa iniziativa culturale e che si 

sono dimostrati all’altezza della situazione, gestendo con gentilezza ed abilità la moltitudine di bambini 

presente in Fattoria.  

Molti i complimenti fatti a loro dalle maestre dei piccoli ospiti dei laboratori, che hanno 

sottolineato la naturale capacità delle alunne e degli alunni del Lagrangia di coinvolgere e divertire i più 

giovani. 

 

Aspettando La Fattoria 2014, gli studenti ed i docenti dell’Alciati e del Lagrangia salutano 

affettuosamente e ringraziano quanti hanno partecipato ai loro laboratori! 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Inquadratura
http://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto


 
 

 


