
RILEVAZIONE DEI BISOGNI

Nella società contemporanea il bambino rappresenta I'elemento debole della

"catend', in quanto spesso trascurato nei suoi bisogni più profondi e soddisfatto solo

in quelli che contribuiscono al processo economico globale, attraverso la pubblicità

ed altri meccanismi di mercato, che tendono a o'utilizzare" il bambino inducendo

bisogni spesso non reali.

I1 bambino, invece, è una risorsa della società alla quale appartiene.

L'educazione cui prende parte è un processo continuo che 1o accompagna nel

"diventare grande", che gli permette di comprendere la realtà che 1o circonda, di

inserirsi nel contesto socio-culturale con armonie ed equilibrio.

La scuola si pone in tali dinamiche ricoprendo un ruolo-guida, sia per la realtà

scolastica sia per la realtà socio-culturale in cui vive il bambino, al fine di attuarne

una coretta ed idonea crescita.

Da tali considerazioni nasce I'esigenza di approntare un progetto che, nello

specifico, inerisca I'apprendimento dell'educazione civile, nelle sue diramazioni

quali I'educazione stradale, alimentare, ambientale, alla salute, all'ambiente,

all'affettività.

I due quartieri su cui insistono le sedi dell'IC "SORELLE AGAZZI" , infatti,

sono caratterizzati dallacontinua emergenza dei bisogi dei bambini più deboli, tra cui

i diversamenti abili che necessitano di processi volti alla reale integraz\one nel

gruppo classe e poi nel tessuto sociale inteso in senso lato.

Il fine ultimo di tale piano di lavoro sarà la capacità da parte dei bambini di attribuire

valore ed importanza a talune esperienze di vita sociale, di interiotizzare norme ed

abitudini della "buona convivenza", il senso civico, il rispetto delle regole,

dell'ambiente, il rispetto di se stessi e degli altri.



Un volersi bene ed un voler bene agti altri, che si oggettiva in forme dr

sensibilizzazione alimentari, affettive, igieniche, in generale verso abitudini e

tradizioni che si esprimono poi in forme creative di espressività la più varia possibile.

SCELTA DEGLI OBIETTI

"

economica e culturale.

Il ruolo della scuola dunque ne risulta mutato, ed orientato ad una revisione delle sue

funzioni, sì da spingersi nella direzione di una ricerca di riposte appropriate alla

crescente complessita sociale, nelf intento di sostenere ed incoraggiare gli alunni

verso I'acquisizione di condotte adeguate ed armoniche con la stessa.

Nei vari plessi dell'istituto in questione, esiste una serie di problematiche

comportamentali riguardanti alunni DJIA e non.

Gli elementi di riflessione che hanno stimolato la presentazione del progetto sono

dunque:

o L'emergere di una difficoltà da parte dei bambini nel riconoscere ed applicare

il concetto di regola, come strumento di convivenza civile, ludico, sportivo,

scolastico, sociale...

. Il verificarsi di numerosi episodi che evidenziano una caduta del senso della

nofina, con spesso un conseguente susseguirsi di incidenti dovuti

principalmente al mancato rispetto della regola.

La presente proposta progettuale di plesso è rivolta agli alunni di età compresa tra

i 4 e i 16 anni, frequentanti i diversi ordini di scuola.

Gli obiettivi previsti, in consideraz\one di quanto sopra affermato, sono i seguenti:

. Conoscere, comprendere ed applicare regole e forme di armonica convivenza e

or gan\zzazione sociale ;

. Esprimersi mediante il canto e/o semplici altri strumenti comunicativi meta-

linguistici, collaborando e sviluppando un senso di apparteîerLzagruppale;

o Conoscere ed interagire con persone e spazi nuovi, vincendo eventuali forme di

inibizioni:



Partecipare alle attività di gioco e di routine rispettando le regole;

Usare appropriatamente il linguaggio consono al contesto di interazione

circostanziale;

Rispettare le regole, nello specifico dell'ambiente scolastico;

Sapersi relazionare con gli altri, anche al di fuori del contesto scolastico;

Inserirsi nei gruppi di lavoro armonicamente e collaborativamente;

Sviluppare le motivazioni allo studio e la partecipazione alla vita della scuola.

DE SCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA

DEL PROGETTO CON LE AZIONI PREWSTE

il progetto prevede la realizzazione di attività orientate a stimolare e

incoraggiare gli alunni a partecipare attivamente ad esperienze create ad hoc, e a

responsabilizzarsi durante lo svolgimento delle stesse, interiorizzando norme del

corretto comportamento, nel rispetto di se stessi, dei pari e degli adulti.

Lo stare insieme diventa nel contempo obiettivo e strategia educativa.

Gli alunni destinatari dell'intervento, suddivisi in gruppi selezionati in relazione

all'età, saranno guidati dai docenti in attività laboratori lai opportunamente realizzate,

e fnalizzate alla produzione di elaborati che possano promuovere condotte

socialmente corrette e/o utili.

Sarà dato spazio ai laboratori, con particolare riferimento all'arte e aIIa

manipolazione (spryart, collage, pittura a muro, canti, danze). Si punterà

all'espressione ttcoralett, owero al fare insieme e a regolare insieme le attività da

svolgere.

Tale progetto dunque, si propone di favorire negli alunni la consapevolezza e Ia

sensibilità necessarie per comprendere i valori sociali ed etici, attraverso senso di

responsabilità e rispetto per gli altri.

Cantare insieme, giocare insieme, fare squadra nell'attività corporea diventano il

modo di acquisire regole e valori per costruirli creativamente insieme.



METODOLOGIA

I1 metodo della cooperazione, del lavoro di gruppo, del dialogo, punta a

coinvolgere tutti gli alunni nella realizzazione di obiettivi comuni.

Si guideranno gli alunni in un approccio interdisciplinare, si favorirà la

comunicazione, la socializzazione, I'interazione verbale e comportamentale, il

confronto personale, per orientare quanto gli alunni apprendano verso la cura ed il

miglioramento di sé e della realtà nella quale vivono.

Si utilizzeranno confronti, discussioni, brainstorming, circle time, interviste, ricerche

di testimonianze, nonché di filastrocche, antichi canti, proverbi e giochi della

tradizione comune a tutte le culture appunto come sostrato interculturale che

favorisce l'integrazione e la partecipazione attiva dei soggetti più deboli da integrare

appieno nel gruppo dei pari.

Per i più piccoli si prediligerà la metodologia laboratoriale, e l'affiancamento dei più

grandi nelle attività manipolative el o artistiche, sì da incentivare forme di

re sponsab ilizzazione e coll ab or azione.

STRUMENTI

Alla luce di quanto fin ora identificato, relativamente ai bisogni rilevati nel contesto

di intervento, alle finalità del progetto ed alle relative metodologie di intervento, sono

stati definiti i seguenti strumenti operativi:

. Ricerca e raccolta di proverbi, giochi, canti, relativi al corretto comportamento

in determinate situazioni interattive, e rielaborazione degli stessi in chiave

audio-visiva e grafica e/o coqporea;

. Raccolta di saluti e formule di cortesia nelle diverse lingue di apparteneÍrza

degli alunni;



Stickers competition, real\zzazione di grafiche e disegni accompagnati da

slogan per la promozione di condotte positive;

Analisi e commento di film sulla tradizione dell'arte culinaria in relazione alla

buona condotta atavola e/o in rapporto all'alimentazione;

. Realizzazione di poster con regole e codici comportamentali;

Dizionario multilingue;

Real\zzaz\one di fumetti, video, lavori di spryart per promuovere

comportamenti collaborativi, corretti, co struttivi ;

]fi;ealizzazione di datue e canti frutto di un lavoro di mixage interculturale in

senso sincronico (tra diverse culture e bambini dva) oltre che in senso

diacronico (tra diverse generazioni con l'aiuto di adulti e nonni dei quartieri).

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche saranno effettuate in itinere, attraverso I'osservazione diretta degli

alunni, considerandone il grado di interesse manifestato, la partecipazione nelle

attività, e i progressi ottenuti sia in campo cognitivo sia in quello relazionale.

MODALITA' ZZAZT ALLA RE DO

Il progetto prevede forme di interazione, collaborazione, e di scambio sinergico

tra le scuole, di materiali ed esperienze. I1 raccordo con il progetto proposto dal

territorio si realizzerà con la creazione di gruppi di docenti per 1o studio

de|l'acquisizione di nuove tecniche operative che vadano ad arricchire le competenze

produttive dei bambini nella sfera dell'espressione creativa ed artistica.


