Alla cortese attenzione delle maestre
della scuola primaria.

Capriano del Colle 2016
Oggetto: proposta “Arriva il cantastorie”

Premessa:
Questo progetto nasce dal desiderio di sperimentare l’effetto del cantastorie o racconta
storie nel rapporto educativo con i bambini sin dai primi giorni di scuola nella primaria. Ci
si rende sempre più conto che c’è bisogno di lavorare sull’ascolto e sull’attenzione verso i
bambini, ma si chiedono sempre di più strumenti e aiuti per fare questo. L’idea di entrare
in una classe di prima, chiedere ai bambini se desiderano ascoltare un racconto, una
storia, fare un patto con loro per poter svolgere questo ruolo e riflettere poi con loro come
è stata l’esperienza, potrebbe diventare un primo passo verso quella modalità di stare
insieme che tanto avvicinava le persone nei tempi passati. Albert Einstein diceva “Se
volete che vostro figlio sia intelligente, raccontategli delle fiabe; se volete che
sia molto intelligente, raccontategliene di più".
La fiaba è per il bambino una specie di gioco che illumina il mondo reale, e non solo: vuol
dire entrare in un mondo parallelo e fantastico in cui vengono messi in luce i luoghi più
oscuri e impenetrabili. La fiaba e il racconto aprono visioni del cosmo completamente
diverse e nello stesso tempo ci permettono di ridefinire il nostro mondo, sia quello
interiore che quello fuori da noi. Condividere l’esperienza di un racconto, di una storia
aiuta la creazione di un linguaggio comune fra adulti e bambini, fra genitori e figli e
facilita la costruzione di un intenso rapporto affettivo. Ciò che crea magia e rende
importanza nella relazione in questo percorso è l’intrattenimento e l’ascolto dell’adulto
verso i bambini, è lo stare assieme nello stesso mondo che si va costruendo, è il
condividerlo mentre lo si vive. È lo scambio delle emozioni che si creano in uno spazio
delimitato, se si vuole dirla con quanto anticipato sopra: “se vogliamo che il nostro futuro,
cioè i nostri figli, sia più umano, più bello, più vivibile, più generoso, più a misura d’uomo,
raccontiamo le fiabe e le storie, ma insegniamo loro ad ascoltarle e ad amarle!”

Destinatari
Alunni della scuola primaria di Capriano del Colle (Bs), classi prima A e B
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Docenti di riferimento
Pedone Enza
Ferrazzi Franca
Canipari Angelo

Area di pertinenza
Accoglienza inserimento
Continuità (passaggi di crescita)
Affettività/sessualità
Cittadinanza attiva
I linguaggi

Progetto integrativo sul piano delle competenze
disciplinari relativamente a:
Lingua
Storia
Educazione motoria
Educazione all’immagine

Progetto integrativo sul piano dell’educazione a:
Cittadinanza attiva

Attività
Racconti di storie e filastrocche
Attivazione di processi di ascolto
Laboratori riferiti al tipo di storia raccontata
Elaborazione delle emozioni emerse nel racconto
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO :
favorire la crescita personale dei partecipanti
favorire l’ascolto e l’osservazione
favorire la capacità critica dei partecipanti
stimolare la fantasia
sviluppare capacità e competenze
far emergere le potenzialità pratiche dei partecipanti
Imparare ad utilizzare alcuni materiali per la costruzione di oggetti di vario genere
imparare ad usare strumenti vari
stimolare la creatività
sviluppare e potenziare l’immaginazione e la fantasia

Fasi operative e durata:

Fasi operative e durata
Ore mensili per
classe

76 H

Numero totale ore del progetto

4H

Anno scolastico 2016-2017
Fasi/attività

Sett

Progettazione
Realizzazione attività
alunni

Ott

Nov

Dic

2H

1H

2H

3H

8H

8H

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

2H
8H

8H

Giu
2H

8H

8H

8H

8H

Validazione finale

Totale ore 76
Costo:

Gratuito

Cogliamo l'occasione per porgerVI
distinti saluti
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