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COSTRUIAMO  
INSIEME 

“Nel mezzo c'è tutto il resto 

E tutto il resto è giorno dopo giorno 

E giorno dopo giorno è 

Silenziosamente costruire 

E costruire è potere e sapere 

Rinunciare alla perfezione” 
Niccolò Fabi 

Motivazione 
Il progetto nasce da una riflessione condivisa volta a costruire e ricostruire lo spazio 

di condivisione che permette di conoscersi attraverso gli altri e l’ambiente che ci 



circonda. La distanza degli ultimi anni ci ha, infatti, portato ad apprezzare 

maggiormente le risorse presenti nello spazio esterno e il profondo valore delle 

relazioni. Ambiente e relazione rappresentano per noi due finalità su cui lavorare, 

costruire e riflettere insieme, permettendo ai bambini di sperimentarle ed esplorarle 

nella quotidianità. Conoscendo e costruendo giochi semplici e tradizionali ma sempre 

efficaci, aiuteremo i bambini a scaricare la tensione accumulata in un mondo sempre 

più frenetico e impaziente, e a ricongiungersi con l’altro e la natura intorno a loro. 

Finalità generali 
Ambiente di apprendimento 

Che cos’è per noi?  

L'apprendimento è un processo dinamico che coinvolge più ambienti e non relegato 

ad un unico luogo. 

Rapporto scuola – famiglia 
Che cos’è per noi?  

La scuola e la famiglia rappresentano per i bambini i due ambienti di vita 

fondamentali. Sono le fondamenta dell’esperienza dei più piccoli che per crescere 

hanno bisogno di una rete educativa che li orienti e li sostenga lungo il percorso, una 

rete fatta di alleanze, competenze, rapporti di fiducia che vanno costruiti, riconosciuti 

e sostenuti. È un dialogo che si traduce in sinergia di responsabilità fra istituzione 

scolastica e genitori.  

Competenze 
Che cosa sono per noi? 

Stimolare l'acquisizione delle competenze attraverso la relazione, con le insegnanti e 

tra pari e attraverso l'esperienza attiva. 

Obiettivi generali 
- Il se e l’altro 

Sviluppare il senso di identità personale e il senso di comunità 

- Corpo e movimento 

Vivere e sperimentare appieno la propria corporeità, individualmente e in gruppo 

- Discorsi e parole 



Arricchire l’uso della lingua italiana nel piccolo e nel grande gruppo 

- Immagini, suoni, colori 

Esprimersi e comunicare le proprie emozioni attraverso varie forme espressive, 

grafiche e musicali 

- Conoscenza del mondo  

Costruire giochi/oggetti, anche con il supporto delle famiglie 

Arricchire l’ambiente di apprendimento (giardino), anche con il supporto delle 

famiglie  

Obiettivi specifici 
-Osservare, scoprire è saper riconoscere l’ambiente che lo circonda 

-Adeguare il proprio comportamento ai diversi contesti 

- Prendere coscienza della propria identità personale  

-Condividere con i coetanei esperienze di gioco e scoperte nei vari ambienti a 

disposizione 

-Realizzare e usare semplici giocattoli costruiti con materiali di recupero 

-Sviluppare le capacità espressive e manipolative  

Destinatari 
I bambini di due anni. / I bambini di tre, quattro e cinque anni.  

Metodologia  
Il ruolo dell’insegnante sarà quello di accompagnare i bambini attraverso 

l’esperienza, incoraggiando la libera sperimentazione ed espressione. L’approccio 

ludica verrà usato in ogni proposta didattica al fin di favorire la motivazione e la 

curiosità nei bambini nei confronti delle esperienze proposte. Attraverso il gioco il 

bambino scoprirà il mondo circostante, farà nuove esperienze e si confronterà con gli 

altri imparando a cooperare e collaborare.  

Contemporaneamente il corpo docente avrà il compito di favorire l’apprendimento di 

nuove conoscenze facendo proposte a cui gli alunni saranno invitati a partecipare. 

Verranno proposte situazioni didattiche che coinvolgeranno i bambini 

individualmente o in piccoli/grandi gruppi, promuovendo anche momenti di 



tutoraggio tra grandi e piccoli. Per ogni fascia di età saranno fatte proposte adeguate 

alle competenze già acquisite e agli obiettivi da raggiungere.  

Valutazione 
La verifica sarà fatta in itinere valutando il grado di coinvolgimento, e la 

partecipazione attiva dei bambini.  L’osservazione in situazione permetterà di 

rilevare comportamenti e competenze in relazione agli obiettivi indicati.  

Documentazione 
Condivisione di foto e video di attività ed esperienze attraverso vari canali di 

comunicazione (cartelloni esposti, WhatsApp, pagina Facebook, sito della scuola…)  

Tempi  
Il progetto durerà tutto l’anno scolastico e i tempi destinati a ciascuna attività saranno 

flessibili a seconda dell’età dei bambini, dei tempi d’attenzione, del coinvolgimento e 

dell’interesse.  

Materiali 
Cancelleria varia, materiali di riciclo, materiali naturali.


