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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:   Con le mani, creo e imparo 

 

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:  Il progetto nasce dall’esigenza emersa 

dalla maggior parte degli alunni della scuola infanzia,di ampliare e approfondire la 

conoscenza delle tecniche grafico-pittoriche e manipolative apprese nelle ore 

curricolari. La conoscenza delle caratteristiche espressive di ciascuna tecnica e la 

consapevolezza nell’uso, consentirà ai bambini non solo la possibilità di 

rappresentare la realtà, ma anche e soprattutto quella di descrivere attraverso le 

immagini, il proprio mondo interiore. Acquisendo una crescente abilità manuale e 

padroneggiando un numero sempre maggiore di tecniche, potranno arrivare a 

creare elaborati che parlino di essi, dei loro gusti, dei loro sentimenti, dei loro 

desideri e paure, sviluppando maggiormente l’immaginazione e la fantasia. Il 

progetto si propone, quindi,quale scopo principale,quello di fornire ai bambini un 



ricco bagaglio di conoscenze e competenze sempre più specifiche che gli 

permettano di esprimersi liberamente e con creatività attraverso il linguaggio dei 

gesti, dei suoni, della drammatizzazione e dell’area grafico-pittorica e manipolatva. 

Tutti questi linguaggi serviranno ad educarli al “senso del bello” e una conoscenza 

maggiormente approfondita di ciascuna tecnica , consentirà un interpretazione 

personale e creativa della realtà, una maggiore comprensione di se stessi per potersi 

orientare anche meglio nel proprio percorso scolastico futuro. 

 

DESTINATARI:  Il progetto è rivolto a sezioni costituite da alunni con età differenti 

dai 3 ai 5 anni ed anche alunni anticipatari 

 

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI: Per individuare i bambini destinatari del 

progetto, si sono attivate strategie legate al gioco ed alla simulazione che hanno 

evidenziato all’interno dei gruppi-sezione tante personalità diverse tra loro, ciascuna 

con una propria storia e un modo di fare , con capacità e abilità diverse spesso 

attribuibili al vissuto nel contesto socio-familiare che si è rivelato frequentemente 

disagiato. Il riscontro di tante ” diversità” evidenziate attraverso molteplici proposte 

di attività, registrando le preferenze dei bambini, anche attraverso un processo di 

interazione con le famiglie, ha consentito di tracciare il profilo progettuale da 

dedicare a queste piccole persone in crescita.  Molteplici sono le esperienze che 

hanno dimostrato come attività svolte in contesti eterogenei e variegati,  migliorano 

la qualità delle relazioni all’interno dei gruppi/sezione sviluppando nei  bambini 

sensibilità ed attenzione  ai problemi dell’altro ed anche quelli più problematici, 

rivelano il lato migliore della propria personalità, trovandosi di fronte a bambini con 

bisogni speciali. 

 

INCLUSIVITA’ E INTEGRAZIONE: Riguardo a questo delicato   punto, una buona 

strategia è quella di costituire un gruppo unico e unitario che condivida il senso della 

responsabilità e della cooperazione comune per il miglioramento di ciascuno. Le 

metodologie privilegiate saranno di carattere operativo per stimolare l’espressione 

attraverso tutti i linguaggi. Il gruppo viene  affiancato da figure educative che curino 

attentamente i processi per una buona scuola dell’inclusione, favorendo così anche 

il processo d’integrazione.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E GENERALi- 



- Scoprire e utilizzare tecniche manipolative diverse 

- Imparare ad utilizzare tecniche espressive diverse 

-Saper manipolare vari materiali attribuendogli un significato e una fine 

- Saper manipolare materiali duttili e informi 

- Scoprire le caretteristiche e le trasformazioni dei materiali 

-Rielaborare in modo creativo e libero i materiali messi a disposizione 

- Utilizzare i materiali seguendo un percorso intenzionale 

- Rielaborare in modo creativo 

-Portare a termine un compito in modo autonomo 

-Realizzare spontaneamente un elaborato 

-Stabilire relazioni positive con altri 

-Presentare modelli comportamentali socialmente utili e più consapevoli 

- Incrementare  la creatività a livello personale e interpersonale 

-Rafforzare la vita di relazione tra coetanei, adulti e compagni ecc. 

 

METODOLOGIA : Seppur avvalendoci delle tecnologie più avanzate( uso dellaLIM 

ecc.), l’intero percorso sarà improntato su una DIDATTICA LABORATORIALE 

(Learning by doing) e su  elementi per noi fondamentali e imprescindibili come: 

-LA PROGETTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI e dei materiali per favorire 

il benessere dei bambini, le sue relazioni, le scoperte e le conoscenze. 

- LA VALORIZZAZIONE DELLA VITA DI RELAZIONE come componente  essenziale per 

diventare buoni cittadini 

- LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO come strumento necessario di crescita attraverso 

il quale i bambini  sperimentano,  esprimono la creatività, acquisiscono regole ecc. ( 

gioco simbolico, strutturato e cognitivo.) 

- LA RICERCA/AZIONE per favorire la curiosità ,la verifica delle ipotesi e la 

formazione di abilità di tipo scientifico 

- UNA DIDATTICA LABORATORIALE che vedrà i bambini protagonisti attivi del loro 

percorso basato sull’utilizzo  del PROBLEM SOLVING (arricchirsi dinuove conoscenze 

attraverso la formulazione di ipotesi che portino alla risoluzione del problema; una 



metodologia che si ispiri ai principi del LEARNING BY DOING (apprendere attraverso 

il fare) e della COOPERATIVE LEARNING (imparare insieme e collaborare 

reciprocamente scambiandosi idee) 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE:  TUTOR DI SEZIONE 

                                                          DOCENTI INTERNI  

                                                          ESPERTO ESTERNO 

 

MATERIALI IMPIEGATI:                 Lim 

                                                           Materiale di facile consumo 

                                                           Pittura, digitopittura, pennelli,  colori, 

                                                           tempere , pittura a olio, supporti per dipingere ecc 

                                                           materiale da riciclo ecc. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO : Poiché l’orario della scuola infanzia  rispetta 

normalmente le 8 ore giornaliere, lo schema orario ai fini della progettualità, sarà in 

seguito specificato dal team docenti, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei 

bambini. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE : La realizzazione dei lavori, costituirà la principale verifica 

del raggiungimento degli obiettivi. L’osservazione sistematica, ci permetterà di 

monitorare le nostre proposte man mano che vengono realizzate. Punteremo 

sull’osservazione  alla partecipazione, alla capacità di cooperare, all’elaborazione, 

alle scoperte e alle invenzioni personali, al grado di evoluzione delle realizzazioni 

grafiche e manipolative, alla coordinazione fine-motoria, all’uso dei materiali, alla 

conoscenza delle tecniche. 

 

PRODOTTO FINALE :  L’organizzazione di una mostra  con materiale fotografico che 

illustri i bambini in corso d’opera, potrebbe essere occasione della sintesi del nostro 

e, soprattutto, del loro lavoro. 

                                         


