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Motivazione e finalità del progetto 

Il progetto didattico educativo di questo nuovo anno scolastico parte 

dal desiderio e dal bisogno dei bambini di ''andare alla scoperta'', di 

stimolare la loro curiosità nei confronti di varie arti e mestieri con cui 

vengono quotidianamente in contatto nella vita di tutti i giorni e nel 

futuro che verrà. 

I bambini potranno così intuire le diversità dei diversi mestieri,delle arti 

, l' importanza e l'utilità di ognuno di essi ''ognuno è utile e importante 

per gli altri''. 

Conoscere i mestieri significa intraprendere un viaggio di esplorazione,di 

sperimentazione,di elaborazione,di proiezione dei bisogni del bambino 

nel gioco simbolico ''facciamo finta che io sono...'' e ciò significa avere 

la percezione del passato e dell'attualità. 

Il progetto è incentrato sulla scoperta, sul potenziamento del livello di 

autonomia, sul rinforzo della sfera affettivo-relazionale, sulla 

integrazione sociale e culturale, sulla promozione 

dell'autostima,soprattutto di quegli alunni che presentano difficoltà 

relazionali. 

Ha lo scopo di migliorare la comunicazione, le capacità espressive, le 

capacità di controllare l'emotività e di imparare a prendersi cura. 

Nello specifico sarà il gioco ad offrire a tutti i bambini la possibilità 

di guardare il mondo da un nuovo punto di vista. 

L'arte creativa ed il gioco offrono appunto una via possibile per 

conoscere se stessi,osservare gli altri ed iniziare ad interagire con 

loro. 

 

Ogni bambino verrà coinvolto nella sua unicità,valorizzando le sue abilità. 

 

 

 

 



 

 Metodologia 

L'approccio metodologico è basato su didattica laboratoriale. 

Per ogni laboratorio verrà affrontato un argomento specifico previsto e 

attinente con gli obiettivi stabiliti nel Progetto e le attività si 

articoleranno di volta in volta secondo le diverse modalità. 

All'interno del gruppo classe vi saranno infatti, sia momenti di 

conversazione e discussione, di riflessioni comuni, di lettura e di analisi 

delle proposte, sia attività svolte in forma individuale. 

Le attività che godranno di scelte privilegiate saranno in ogni caso le 

attività di gruppo e, ove non fosse possibile, si cercherà comunque di 

impostare le attività in modo da far prevalere l'aspetto aggregante 

del laboratorio. 

Il primo periodo sarà dedicato ad attività che permettano di capire 

l'atteggiamento dei bambini verso il lavoro proposto, la loro libertà 

espressiva e le conoscenze già in loro possesso. Si partirà infatti dalle 

esperienze personali dei bambini come contesto privilegiato di 

apprendimento, per attivare la consapevolezza di ciò che si sta andando 

a fare. 

In questo progetto, al fine di favorire un apprendimento attivo, si 

decide dunque di prediligere la costruzione e l'ideazione di attività-

giochi che vedano coinvolti i bambini stessi nella scelta ad esempio dei 

materiali,di alcune singole attività da svolgere e così via. 

La scelta è motivata anche dalla consapevolezza che rendere ogni 

bambino attore protagonista del suo stesso apprendimento favorisce lo 

sviluppo di motivazione e autostima, che a loro volta alimentano il 

desiderio di apprendere. 

 

 

 

 


