
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIERO FORNARA”

Via Ettore Piazza, 5 - 28064 Carpignano Sesia (NO)


PROGETTO 

Piano scuola 2021 


RIMETTIAMOCI IN GIOCO


Destinatari: 30 alunni scuola primaria di secondo grado


Insegnante: Spadaccini don Manuel Cesare 

Collaboratore: Castaldi Ermanno


Obiettivi formativi: Il lungo tempo di lockdown ha messo in crisi le nostre relazioni. Questo 
evento sicuramente ha segnato in modo significativo la vita dei nostri ragazzi, ma da questa 
pandemia possono uscire rafforzati. Questo progetto vuole aiutare i ragazzi, attraverso le 
dinamiche del gioco, a ritrovare le cose importanti per vivere le proprie relazioni in famiglia , con 
gli amici. Attraverso semplici attivia/giocoi riscoprire che le relazioni non sono qualcosa di 
scontato, ma che sono un tesoro da custodire e valorizzare  attraverso le regole e l’impegno 
personale.  


Obiettivi specifici:

Stare insieme, riprendere quelle relazioni che si fondano sulla fiducia nell’altro/a, partendo 
dinamica del gioco e dell’appartenenza ad una squadra

Conoscere ed avere una strategia: la conoscenza dell’altro, per ciò che è, riconoscendo le 
differenze che ci sono. Partendo dalle differenze creare la strategia del gioco, perché possano 
le diversità essere punto di forza di comunione e non di esclusione o divisione. 

La costanza e con tutto me stesso: riconoscere che la vita, come nel gioco, non si può 
sempre essere vincenti, ma che in ogni caso deve essere vissuta con il giusto impegno, anche 
quando le situazioni sono più difficili, ho facciamo fatica ad accettare ciò che capita. 

Stare alle regole: Perché il gioco sia rivertente sono importati le regole, cosi nella vita di ogni 
giorno, con gli amici, a scuola, in famiglia abbiamo bisogno di regole che ci aiutino a vivere 
bene e il rispetto per l’altro/a.


Destinatari: 

Il progetto è destinato a tutte le classi prime, seconde e terze  della scuola media di Fara N. 

Durata: 

La durata prevista è da  14 giugno al 30 giugno 2021 per un totale complessivo di 20 0re 

Le attività potranno svolgersi  in orario mattutino e pomeridiano in quanto sono previste un paio di 
uscite sul territorio 

Metodologia 
Laboratori, uscite didattiche. 

Data e Luogo.                           Referente del progetto 

10 giugno 2021, Fara Novarese                         Prof. Spadaccini Manuel Cesare


