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Martellago, 14/09/2021 

 
 
 

A SCUOLA INSIEME, CON FIDUCIA! 

Il progetto si propone, attraverso attività creative e ludiche implementate nella terza fase del "Piano 

scuola estate", di migliorare le dinamiche relazionali, la fiducia e l'inclusione all'interno delle classi. 
 

Obiettivi delle attività laboratoriali sono l'alfabetizzazione emotiva, allo sviluppo di abilità verbali 

e non verbali di comunicazione del sè e di interazione con l'altro, oltre che con l'ambiente scuola. 

Tali esperienze di rafforzamento delle abilità sociali e integrazione mirano a creare un'atmosfera 

serena ed efficace per il riavvio delle attività didattiche. 

 
PRESENTAZIONE PROGETTO: 

 

In un'ottica inclusiva e considerato che il biennio di pandemia ha impattato la scuola a tutti i livelli, 

sul piano didattico ma soprattutto sul piano dello sviluppo delle competenze di socializzazione e 

relazione, si delinea qui la proposta di un progetto globale, che coinvolge tutte le classi dei cicli di 

istruzione presenti nell'istituto comprensivo, con un intervento dalle 4 alle 8 ore per ognuna di esse. 

 

Scopo di questa azione globale è un avvio dell'anno scolastico incentrato sulla cura delle 

dinamiche all'interno dei singoli gruppi classe, affinchè si stabilisca un clima di benessere e fiducia 

tra compagni e docenti volto a favorire l'apprendimento significativo. 

 

La scelta di attività creative mira a sviluppare il pensiero laterale, la capacità di apprezzare la 

diversità di talenti ed espressioni e di promuovere l'inclusione dei soggetti più fragili, per questioni 

linguistiche, bisogni educativi speciali o di background familiare. 

 

Scuola dell’infanzia, classi prime della primaria 

CIRCOMOTRICITÀ 

La Circomotricita  ̀  e ̀ un percorso ludico che pone in relazione le funzioni di ordine motorio, 

sensoriale, cognitivo, creativo e socializzante attraverso la creatività, l'espressione corporea, 

l'esplorazione emotiva, la messa in gioco di sé e delle proprie potenzialità, la scoperta delle proprie 

abilità e l'accrescimento delle proprie competenze corporee cognitive. 

 
La Circomotricità rispetto al gruppo lavora: sulla cooperazione; sulle dinamiche positive del gruppo, 

sul senso di appartenenza, sulla motivazione personale; e tutte queste potenzialità fanno parte di un 

aspetto importantissimo: quello del "stare bene". 

Nel percorso che viene offerto i bambini avranno possibilità di sperimentare varie discipline circensi: 

propedeutica alla giocoleria con foulard e le palline ; giochi di equilibrio equilibrio statico e dinamico 

con divertenti percorsi; il teatro clown e il mimo; l’acrobatica. 
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Classi seconde della primaria: 

“COSA ESSERE TU?” YOGA PER CRESCERE 

 

 
Lo yoga in età evolutiva è una disciplina che mira allo sviluppo equilibrato del bambino, fornendo 

strumenti per conoscersi, per affrontare al meglio emozioni e relazioni e crescere tramite 

l’esperienza. 

La pratica è caratterizzata da giochi in relazione nello spazio, un graduale passaggio dal movimento 

libero al movimento consapevole, e da momenti di ascolto e riflessione. L’apprendimento di facili 

posizioni e tecniche dello yoga sarà favorito dal racconto di storie, da canzoni facili da memorizzare 

e da giochi di relazione. 

In questo percorso, una particolare attenzione sarà data ai valori della condivisione, della gentilezza e 

non-violenza nel gesto e nella parola e alla valorizzazione della diversità. 
 

 

Classi terze della primaria: 

EMOZIONI E NATURA ATTRAVERSO L’ARTE 
 

 

Nella prima parte del percorso esploreremo le emozioni attraverso l’arte del pittore russo Vasilij 

Vasil'evič Kandinskij con i suoi colori, forme e suoni. 

In particolare, la narrazione della storia del pittore russo permetterà di far emergere il valore della 

collaborazione e della diversità, mentre l’osservazione e l’analisi di alcune sue opere mostreranno il 

valore espressivo del colore e delle differenti tipologie di linee e forme. 

La seconda parte degli incontri sono volti a indagare il rapporto esistente tra uomo e natura attraverso 

opere d’arte di diverse epoche, e hanno l’obiettivo di mostrare la necessità di rispettare e preservare 

la Terra che abitiamo e l’ambiente che ci circonda. 

A questi scopo gli interventi tratteranno di paesaggi culturali, land art, riciclarte e, infine, verranno 

descritte alcune opere d’arte contemporanea volte a sensibilizzare rispetto a questa attuale tematica. 

 

 
Classi quarte e quinte della scuola primaria:  

TEATRO CLOWN. IL PENTOLINO DI ANTONINO 

 

Il teatro clown offre la possibilità di sperimentare tempi, ritmi e modalità che facilitino la 

conoscenza di sé, prendendo coscienza del proprio corpo, delle proprie emozioni e sentimenti. Tale 

esperienza può essere assai preziosa per la crescita e la formazione del bambino stesso nella sua 

autonomia, nella dimensione emotiva e nelle relazioni sociali. Il bambino viene aiutato a 

sperimentare che lui è prezioso non per quello che fa, ma per quello che è, scoprendo che ognuno di 

noi è diverso e che questa diversità di sentire e agire è elemento inestimabile per sé e per gli altri.  
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Attraverso la drammatizzazione della storia conosciutissima “Il pentolino di Antonino”, i bambini 

possono sperimentare quanto è prezioso essere sé stessi, con le proprie caratteristiche, con i propri 

limiti e doni, che ognuno è unico ed irripetibile. 

 

Scuola secondaria di I grado: 

STORYTELLING. IL VIAGGIO DELL'EROE 

 

Dalla notte dei tempi l'uomo racconta storie: miti, fiabe, racconti di vita vissuta. Lo fa per dare 

senso alle proprie esperienze, per spiegare gli aspetti misteriosi dell'Universo, per educare e 

trasmettere valori; ma anche perchè la mente dell'uomo in qualche modo non può fare a meno di 

pensare, leggere e raccontare storie! 

 

In questo percorso ci si propone di andare alla ricerca insieme degli gli elementi base della narrazione 

a partire da film e libri conosciuti, per fare la scoperta della struttura e dei ruoli propri de Il viaggio 

dell'eroe, per poi applicarli alla creazione di narrazioni personali. 

 

Lo storytelling, ovvero il racconto "per immagini", con la sua spontaneità e flessibilità, permette al 

ragazzo di scoprire possibilità creative inespresse, migliorare la propria comunicazione sia verbale 

che scritta, rafforzare la capacità di dare senso al proprio vissuto e creare empatia e relazione 

attraverso la diversità. 
 

Per le classi terze, il lavoro offrirà un affondo su talenti, sfide, responsabilità e figure di riferimento 

nel proprio percorso, che sarà un’utile mappatura iniziale e apertura del lavoro di orientamento alla 

scuola secondaria di secondo grado. 
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