
LINGUAGGI E CREATIVITÀ - 
Progetto: “MIO, TUO, NOSTRO esercizi di cittadinanza” Progetto di educazione alla 
cittadinanza attraverso i linguaggi espressivi

MOTIVAZIONE
La  proposta  educativa  è  incentrata  da  un  lato  sulla  dimensione  socio-affettivo-relazionale  del
percorso formativo e di  crescita,  perché è in  questa dimensione che il  bambino sperimenta il
rapporto con l’altro, il dialogo o il conflitto, la convivenza basata sulla relazione “diritto-dovere”;
dall’altro  prevede  anche  l’elaborazione  di  strumenti  di  conoscenza  finalizzati  allo  sviluppo  di
autonomia  di  giudizio,  di  senso  critico  e  alla  costruzione  di  atteggiamenti  partecipativi  e
responsabili.
Il  bambino  si  relaziona  in  modo  positivo  e  non  conflittuale,  se  prima stabilisce  uno  scambio
affettivo  e  di  significato;  impara  a  rispettare  l’ambiente  che  lo  circonda  se  lo  scopre  e  lo
“sperimenta”; avrà possibilità di esprimere il proprio pensiero, se imparerà ad utilizzare, anche in
modo creativo, strumenti comunicativi e linguaggi diversi.

FINALITÀ EDUCATIVE
 Promuovere la cooperazione finalizzata ad una progettualità condivisa.
 Favorire una progressiva autonomia di giudizio, di scelte, di assunzione di responsabilità.
 Potenziare, nell’espressione comunicativa, l’interazione fra diversi linguaggi: gestuale-

corporeo, iconico, musicale, verbale.

OBIETTIVI
 Acquisire autonomia e senso di responsabilità.
 Acquisire fiducia nelle proprie capacità.
 Acquisire capacità di relazione interpersonale e di collaborazione con gli altri.
 Scoprire e conoscere il proprio corpo in relazione a se stessi e agli altri, esercitando le 

potenzialità sensoriali e percettive.
 Sviluppare la capacità di riconoscere, controllare ed esprimere le proprie emozioni.
 Acquisire capacità comunicative ed espressive.
 Sviluppare le attitudini di base quali la percezione, l’osservazione, la memorizzazione, 

l’attenzione, la concentrazione.
 Acquisire l’abitudine all’ascolto attivo, cosciente, analitico, per scoprire e formare il gusto 

personale.
 Acquisire la capacità di analizzare ed interpretare opere d’arte.

RISULTATI ATTESI
 Collaborare attivamente nel gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni.
 Acquisire maggiore consapevolezza del sé.
 Esprimersi individualmente e in gruppo attraverso l’uso dei diversi linguaggi.
 Comunicare in modo creativo mediante canali espressivi verbali e non verbali.



 Mettere in atto relazioni interpersonali in modo adeguato alle situazioni.

PERCORSO OPERATIVO
Il progetto verrà attuato attraverso percorsi laboratoriali di animazione teatrale, musica, attività 
grafico-pittorica.
Per potenziare forme comunicative creative con linguaggi diversi, i laboratori saranno integrati 
con:

 Attività di gioco   che favoriscano da un lato la conoscenza reciproca, il rapporto affettivo
con  il  coetaneo  o  con  l’adulto,  la  cooperazione,  il  rispetto  di  regole,  l’autocontrollo;
dall’altro l’espressione corporea, manipolativo-visiva e sonoro-musicale.

 Attività di ricerca e approfondimento   su tradizioni, usanze del gruppo di 
appartenenza, italiano o straniero.

 Uscite didattiche e visite guidate   presso musei, pinacoteche, monumenti …
 Visione di film o documentari e spettacoli teatrali   per approfondire tematiche o 

come punto di partenza per riflessioni e dibattiti.
 Scambio delle esperienze svolte nel corso dell’anno attraverso mostre, incontri e 

momenti di festa.

SPAZI
Aule, palestra, laboratorio multimediale, giardino.

ESPERTI ESTERNI
Esperti di teatro, di musica, in tecnica della narrazione.

RISORSE FINANZIARIE
Famiglie


