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Il Progetto denominato “Insieme per crescere”, svoltosi durante l’arco dell’intero anno scolastico, è stato 

sviluppato in linea con le competenze chiave europee e conseguentemente con l’indirizzo del nostro Istituto 

Comprensivo. Si è tenuto conto degli obiettivi di apprendimento da raggiungere delle varie classi, 

considerato che è rivolto agli alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della R.C. di tutte le 

classi, e dell’esperienza pregressa dei singoli alunni. Il Progetto mira a sviluppare la capacità di ascolto e di 

riflessione, il confronto e il dialogo con l’altro in un clima di collaborazione e creatività in cui il valore della 

diversità è requisito fondamentale per la crescita personale. Rappresenta, inoltre, per i bambini stranieri 

un’opportunità per migliorare e ampliare il proprio lessico di lingua italiana. Le attività si sono svolte in 

un’aula messa a disposizione all’uopo. Gli obiettivi perseguiti hanno riguardato in modo particolare: 

l’educazione alla conoscenza di sé in relazione agli affetti, agli altri, alla realtà legata al vissuto personale 

ma anche in relazione con il mondo. Il progetto-laboratorio si è snodato in tre percorsi chiave:  

La conoscenza di sé: presentazione individuale e delle proprie famiglie attraverso disegni su quaderno e 

cartelloni; visione del film “Inside out”, cui ha fatto seguito la realizzazione di lavori collettivi, individuali 

(su quaderno) e cartelloni, in cui gli alunni hanno “dato vita” alle loro emozioni, comprendendo 

l’importanza dell’esternazione delle stesse e la necessità di imparare a gestirle. 

La relazione con gli altri: brainstorming sulla condivisione di regole per svolgere un’attività in comune; 

realizzazione di un cartellone per prendere coscienza delle regole da osservare in aula, per le scale, a 

mensa…; visone del film “Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare”, tratto 

dall’omonimo libro di Louis Sepùlveda, cui abbiamo dedicato molti dei nostri incontri, alla luce 

dell’importante coinvolgimento emotivo dimostrato dai bambini; si è cercato in questo modo di “educare” 

all’amicizia e ad avere comportamenti solidali, altruistici e collaborativi, senza mai perdere di vista lo scopo 

del nostro progetto: contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la 

valorizzazione delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della convivenza civile, del rispetto 

degli altri, della scoperta della regola come valore che sta alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, 

della solidarietà.  

Il mondo che ci circonda: siamo partiti dalla lettura dell’albo illustrato “Piccolo blu e Piccolo Giallo” di 

Leo Lionni, seguita dalla realizzazione di un piccolo lapbook, e siamo arrivati alla lettura di alcuni articoli 

della Convenzione sui diritti dell’Infanzia, seguita dalla realizzazione di un cartellone in cui ciascun 

bambino ha rappresentato un “bisogno/diritto” e realizzato disegni sui principali articoli.  

Le diverse attività si sono sviluppate non in ordine cronologico, ma in base alle esperienze ed alle curiosità 

emerse dagli alunni durante l’arco dell’anno e quasi sempre intorno alla lettura di libri illustrati adatti ad 

affrontare la tematica proposta, a cui sono seguite attività artisticocreative, sperimentazioni e discussioni. 

Tutto il percorso veniva raccolto sistematicamente nei loro quaderni e, nella fase finale abbiamo prodotto 

un LapBook, come una sorta di sintesi illustrata di quasi tutte le tematiche affrontate. 
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