
 

Proposta di progetto 

Piano Estate 2021-Un ponte per il nuovo inizio 

Carpignano Sesia 

 

DESTINATARI 
 
ll progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Piero 
Fornara” 

DURATA 
 
 16-30 Giugno 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
 
Laboratori vari (lettura, giochi logici e matematici, teatro, attività ludico-motorie) 
 

OBIETTIVO GENERALE 
 
Assicurare ai bambini/ragazzi momenti di attività ludico-educative che promuovino lo sviluppo della socializzazione, 
attraverso  percorsi ricreativi ricchi di iniziative utili ad aumentare le conoscenze e stimolare la curiosità e la creatività. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 1. Socializzazione.  
2. Creazione di un ambiente stimolante ed educativo.  
3. Imparare ad apprezzare la semplicità e riscoprire i giochi semplici.  
4. Migliorare le capacità espressive: l’integrazione tra le attività proposte e le caratteristiche dei singoli 
ragazzi permette anche a quelli maggiormente insicuri di esprimere le proprie emozioni e migliorare la 
relazione con gli altri.  
5. Imparare le regole di convivenza basilari e il rispetto reciproco 
 

 

ATTIVITA’:  

LABORATORIO DI ASCOLTO DELLA LETTURA: verrà proposta la lettura le fiabe, storie, racconti. La lettura 

recitata è uno strumento di conoscenza e comunicazione e significa cercare un modo originale ed efficace 

per favorire la socializzazione tra di loro e stimolare la fantasia, in modo che imparino a gestire le emozioni e 

ad esorcizzare paure in un clima divertente ed allegro. Il laboratorio, che è improntato appunto sul racconto 

di alcune storie più o meno note, si articola in diversi momenti: racconto della storia/favola/racconto, 

realizzazione di un oggetto caratteristico della favola raccontata o il disegno di un personaggio protagonista 

del racconto. Giocando sempre con la fantasia, i bambini costruiscono, nella loro mente, storie immaginarie, 

a volte irreali, che potrebbero essere tradotte in favole. Lavorando in gruppo, sinergicamente, tramite un 

piccolo pensiero o una frase proposta da ogni singolo bambino, si può scrivere una favola a più mani. 



LABORATORIO LUDICO-ESPRESSIVO: verranno proposti ogni giorno enigmi, una sfide, prove logico-

matematiche e linguistiche da superare con la mente o con il corpo. . Giochi di logica aiutano bambini e 

ragazzi di tutte le età a pensare e a trovare soluzioni ad un “problema”, ad applicare un ragionamento logico, 

ad avere la capacità verbale di raccontare, spiegare dei concetti ed esporre teorie.  

LABORATORIO TEATRALE: attraverso prove di recitazione o di offre ai ragazzi la possibilità di sperimentare se 

stessi in uno spazio strutturato, aiutandoli ad acquisire consapevolezza del proprio corpo e ad utilizzarlo come 

ulteriore mezzo di espressione dei propri vissuti ed emozioni. Inoltre, questi esercizi di recitazione e di 

personificazione di un personaggio sono utili a favorire: l’espressività del corpo (coordinazione parole– gesti); 

lo sviluppo dell’immaginazione; la stimolazione della memoria. 

 

 

Prof.ssa Alice Mazzone 

Carpignano Sesia, 09/06/2021 


