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Premessa  

L’obiettivo fondamentale del progetto” Diamoci la mano per 

non far cascare questo mondo” è quello di far stare bene gli 

alunni con se stessi e con gli altri e di portarli alla 

contemplazione dei luoghi vicini e lontani dove esistono 

tante persone diverse da noi, ma tutte uguali a noi.   

La scuola è, infatti, immersa in un ritmo sociale in continuo 

movimento e divenire…  

E’ necessario, pertanto, tenere il passo, adeguandoci alla 

velocità dei nostri giorni ed alle esigenze sempre più 

variegate.  



  

  

Tutti uguali, tutti diversi  

Sulla Terra siamo circa sei miliardi di esseri umani, giovani e vecchi, 

sani e malati, felici e infelici, gentili e sgarbati, forti e deboli. Gente 

ovunque, e completamente diversa. Alti, bassi, grassi, magri, 

abbiamo taglie e stature diverse; abbiamo la pelle di vari colori. 

Alcuni sono ricchi, molti altri non lo sono. I più sono disperatamente 

poveri. Abbiamo gusti diversi come il giorno e la notte. Ed alcuni fra 

noi eccellono in cose che altri non saprebbero fare. Pensate 

tuttavia a come sarebbe squallido e piatto questo nostro mondo se 

ognuno sembrasse, pensasse, mangiasse, si  

vestisse e si comportasse come tutti gli altri!   

  



  

  

  

OBIETTIVI SPECIFICI  

Relativi alle competenze attese  

COMPETENZE PERSONALI  

- Acquisire diversi linguaggi espressivi del corpo ed usarli 

in modo appropriato  

- Rappresentare i propri sentimenti, le proprie emozioni e 

le proprie esperienze con diversi codici espressivi  

- Sviluppare la motivazione a conoscersi  



COMPETENZE RELAZIONALI  

- Adattare il proprio comportamento alle varie situazioni  

- Attendere il proprio turno nelle conversazioni  
- Realizzare semplici prodotti in collaborazione con i 

compagni ( acquisire consapevolezza dell’importanza 

della comunicazione)  

COMPETENZE COMUNICATIVE  

- Illustrare  e  rappresentare  storie  ed 
 esperienze  

attraverso i diversi linguaggi  

- Inventare storie per esprimere il mondo dell’affettività  

COMPETENZE COGNITIVE  



- Memorizzare frasi, poesie, filastrocche, canti…  

- Identificare i messaggi contenuti in un testo, in una 

immagine  

- Intuire i valori di linguaggi diversi dal proprio 

COMPETENZE METODOLOGICHE  

- Sviluppare la capacità di progettare e di inventare  

- Acquisire il metodo della ricerca  

- Procedere con ordine nella scelta di strumenti idonei  

- Organizzare il materiale in funzione del compito da 

realizzare  

Durante l’attuazione del progetto, che prevede obiettivi e 

l’acquisizione di ben definite competenze, le docenti 



cureranno quel “galateo” formato da parole, semplici frasi, 

comportamenti che spesse volte sono dimenticate dai 

bambini, dai ragazzi, dai giovani:  

- il saluto ( buongiorno…)  

- un augurio ( buona giornata…)  

- un ringraziamento ( grazie…prego…)  

PERCORSI  

Nella stesura dei percorsi sono state prese in 

considerazione le cosiddette “competenze sociali”, 

intese come abilità consolidate e utilizzate  

spontaneamente dagli alunni per gestire le interazioni 

in coppia o in un gruppo. Le competenze sociali non 



sono innate, non si ricevono in dono dalla natura, ma si 

apprendono dall’ambiente a cominciare dai primi  

anni di vita.  

Le abilità prese in considerazione sono:  

- Abilità di gestione, utili al gruppo per “stare bene 

insieme” ( parlare sotto voce, rispettare il proprio turno, 

intervenire con pertinenza…)  

  
  

- Abilità di funzionamento del gruppo ( ascoltare , 

controllare il tempo, condividere idee…)   



- Abilità di apprendimento-cognitive per una migliore 

elaborazione dei contenuti ( trovare collegamenti, 

spiegare il proprio ragionamento…)  

- Abilità di comportamento ( non si devono scordare le 

espressioni fondamentali, che corrispondono a criteri 

educativi: salutare, ringraziare …).  

I percorsi ideati per le cinque classi sono a scelta a 

seconda degli interessi degli alunni:  

- L’arte della generosità: donare con entusiasmo  

- L’amicizia: un bel girotondo,  vivere insieme… 

dialogare… confrontarsi  

- Il mondo è grandissimo  



- Bambini di tutti i colori  

- Nel mondo scopro altre religioni  

- Una fiaba, un racconto, una poesia, musica… per 

sognare un mondo migliore  

- Nel mondo… uomini uniti dal desiderio di vivere in un 

mondo di pace  

  

  

  

  

  

  



DOCUMENTAZIONE E VERIFICA  

Il progetto prevede:  

- Realizzazione di lavori creativi  

- Realizzazione del “Libro speciale di classe “, così da 

costituire il “laboratorio del libro” ( i cui autori sono gli 

stessi bambini)  

- Esposizione dei lavori al termine dell’anno scolastico ( 

mostra didattica)  

- Verifica su quanto realizzato dagli alunni stessi  

- Valutazione sulla validità del progetto e constatazione 

dei punti di forza e dei punti di debolezze  



  

  
  


