DIRE, FARE....E PARTECIPARE! 1 E
PREMESSA
La scuola vuole e deve essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, nella loro
unicità e a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita
individuale e sociale.
Il progetto “Dire, fare....e partecipare!” è volto a promuovere lo sviluppo di una scuola “di tutti e
per tutti”, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione, in prima persona, di tutti quei minori
per cui, talvolta, la scuola perde il ruolo di “base sicura”, che permette la crescita e la
sperimentazione di sè.
DESTINATARI
I ragazzi della Prima E. in accordo con il consiglio di classe, con cui sono stati condivisi gli obiettivi
dell’intervento.
OBIETTIVI
•
•
•
•

•

Dare spazio al dialogo e al confronto fra pari; offrire uno spazio di condivisione rispetto
all’esperienza scolastica,
promuovere la comunicazione efficace e l’ascolto attivo; acquisire maggiore
consapevolezza rispetto alle finalità delle comunicazioni reali e virtuali.
sviluppare la cooperazione del gruppo classe
Aumento della collaborazione fra pari e dell’interazione (io sono bravo in questo e il mio
compagno in quello, se ci aiutiamo e proviamo a lavorare insieme saremo un po’ più bravi
e contenti tutti e due!)
Sviluppo della consapevolezza di sé: come mi vedono gli altri? Come mi vedo io?

TEMPI E ATTIVITA’
2 maggio: attività dedicate alla scoperta del sé attraverso piccoli momenti di introspezione
all’interno di semplici giochi e dedicate a un momento finale, basato sull’idea che l’insieme di ogni
individualità forma e/o è parte di un gruppo.

1
Amalthea Srls
Centro di consulenza alla persona e alla famiglia
via delle Primule, 11 Milano
www.centroamalthea.com

15 maggio: attività dedicate alle competenze sociali e comunicative e all’idea di gruppo che
accoglie, anche attraverso l’introduzione di uno strumento di scambio comunicazione (la scatola
dei messaggi).
Settembre: attività legate alla comunicazione reale / virtuale e sperimentazione di attività
cooperative. Chiusura del percorso con rito finale.
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