
Una Madonna…dieci Madonne per il mese Mariano! 

Il laboratorio “creo e imparo” è un momento educativo che permette ai nostri 
allievi con bisogni speciali di prendere coscienza delle proprie potenzialità 
creative e di estrinsecarle, in modo che diventino un potente strumento cono-
scitivo. Le attività di laboratorio, infatti, consentono a tutti di attuare, potenzia-
re e valorizzare le proprie capacità nella totalità espressiva, permettendo inol-
tre di approfondire le conoscenze e di acquisire le abilità relative a specifici 
linguaggi.  
In particolare modo, il mosaico e altre attività di manipolazione, di modella-
zione, favoriscono lo sviluppo e il mantenimento, sia delle abilità di base, sia 
di quelle cognitive. Esse vengono proposte attraverso progetti, appositamen-
te creati, con attività espressive che favoriscono non solo l'acquisizione di de-
terminate abilità e tecniche che permettono l'espressione di sé, ma anche 
saldamente collegate alla vocazione della nostra scuola. Infatti, l’utilizzo di 
materiali legati al territorio, al mondo agricolo e ottenuti quasi esclusivamente 
dal riciclo di oggetti presenti nell’azienda della scuola offrono la possibilità di 
espressione creativa, servono a scaricare gli impulsi e a dirigere i propri sen-
timenti. 
In quest’ottica il gruppo del sostegno ha accolto con gioia il progetto per il 
mese Mariano che ha visto i nostri ragazzi speciali sperimentare diverse tec-
niche per realizzare una Madonna…anzi dieci Madonne per Maggio che è 
tradizionalmente il mese dedicato alla Madonna. 

Preghiera a Maria per lo studio 
O Maria, tu che sei la sede della Sapienza ti raccomandiamo i nostri studi. 

Illumina le nostre menti a comprendere la verità. 

Rendi le nostre memorie a trattenerla. 

Fortifica le nostre volontà ad applicarci al lavoro.  

Fa o Maria che noi diventiamo bravi come il tuo Figlio Gesù. Amen
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