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“C’ERA UNA VOLTA…  

CI SONO ANCORA….. 

 I MESTIERI”  
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Metodi e contenuti 
 

Mai come oggi, i genitori impiegano necessariamente molte ore 

della loro giornata nello svolgimento delle attività lavorative, e non 

sempre i bambini hanno gli strumenti per comprendere l’importanza 

del tempo che i genitori dedicano al lavoro.  

L’idea è quella di creare l’occasione di avvicinare i bambini al mondo 

degli adulti, in una maniera divertente e coinvolgente, facendo 

prendere coscienza ai più piccoli dell’importanza del lavoro (e di 

tutti i mestieri) nella nostra società. 

Il bambino è affascinato dal mondo adulto ed è nei suoi giochi 

spontanei che riveste i panni dei “grandi” identificandosi nei 

mestieri da loro svolti (“facciamo finta che io sono…”) e quante 

volte lo sentiamo parlare in merito al sogno “da grande voglio 

fare…”!  

 I bambini attraverso il gioco, potranno avere la percezione 

dell’attualità, di ciò che si muove attorno a loro e 

contemporaneamente conosceranno i mestieri e la loro evoluzione 

nel corso del tempo e ne scopriranno il valore.  
 

I genitori di rimando conosceranno più da vicino il punto di vista dei 

bambini sul mondo dei grandi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Descrizione dell’intervento 

 

Il gioco rappresenta la metodologia privilegiata e si partirà, quanto 

più possibile, dall’esperienza personale e concreta dei bambini, ai 

quali verrà richiesto, non soltanto di “vedere” le cose, ma piuttosto 

di “osservare”, “toccare”, “manipolare” e “sperimentare” l’ambiente 

circostante. L’approccio sarà a livello: conoscitivo e di scoperta, 

creativo, costruttivo, e ludico-corporeo. Il progetto prevede 

l’avvicinamento ad arti e mestieri attraverso l’osservazione guidata 

e la progressiva scoperta della realtà circostante utilizando 

narrazioni, interviste, conversazioni in circle-time, visite guidate, 

gioco simbolico e imitativo, ascolto di storie, canzoni e 

filastrocche, drammatizzazioni, attività grafiche, pittoriche 

spontanee e guidate, individuali e di gruppo. Saranno infatti 

previsti interventi di “specialisti”:  il falegname e il vigile verranno 

invitati a scuola per spiegare ai bambini il loro lavoro e mostrare gli 

“attrezzi del mestiere”. Saranno effettuate visite in alcuni luoghi 

di lavoro come la fattoria.  In alcuni casi saranno gli stessi bambini 

a “rivestire i panni di….” , sono previste infatti attività di 

sperimentazione diretta come un “laboratorio di pasticceria” e la 

visita alla cucina della scuola. Durante il mese di dicembre in cui è 

prevista la presentazione del mestiere del falegname (collegandolo 

al mestiere di San Giuseppe) i bambini potranno realizzare ciascuno 

un piccolo Presepe da donare ai genitori utilizzando una tavoletta di 

legno. 

Durante questo percorso i bambini scopriranno caratteristiche, 

peculiarità e finalità di alcuni mestieri gli attrezzi a loro connessi e 

in gruppo realizzeranno poi un cartellone per ogni mestiere.   

Il percorso prevede l’osservazione di mestieri quali  mestieri il 

vigile, il pompiere, il falegname, il muratore, il medico, il poliziotto, 

il contadino, il pasticcere e il cuoco.  
 


