
Progetto “GENITORI…A SCUOLA” 
 

 

Premessa  
L’esperienza della scuola costituisce nella vita di ogni essere umano una tappa basilare all’interno 
della quale l’individuo costruisce progressivamente il suo sviluppo emotivo, affettivo e relazionale 
e nella quale acquisisce le chiavi per il suo ingresso nel sociale. 
Per poter realizzare al meglio questa esigenza pedagogica è importante che la scuola conosca cosa 
avviene nella famiglia, è altresì necessario che quest’ultima conosca cosa avviene nella scuola. Non 
vi è dubbio, quindi, che tra scuola e famiglia si debbano costruire oggi nuove alleanze fondate sulla 
reciproca fiducia per meglio rispondere ai bisogni formativi degli alunni. 
Il presente progetto prevede una collaborazione sinergica tra scuola e famiglia, dove genitori esperti 
e competenti, affiancando gli insegnanti, in orario curricolare ed extracurricolare potranno 
realizzare attività laboratoriali di musica, corpo, movimento e sport, fotografia, giardinaggio, 
informatica, musica, lingua inglese ….. 
 
 
 
 
Obiettivi formativi 

 Sviluppare relazioni positive e atteggiamenti di apertura, comprensione e disponibilità al 

rapporto di collaborazione con gli altri. 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi per analizzare, comprendere ed interpretare la realtà 

naturale e sociale. 

 Favorire la personale crescita culturale, promovendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità disciplinari e l’acquisizione di linguaggi specifici. 

 
Obiettivi specifici  
 Laboratorio di Informatica 

 Conoscere il computer e i suoi elementi. 

 Scrivere e comunicare con Word. 

 Saper disegnare con Paint. 

 Conoscere le procedure per navigare in Internet ed usare la posta elettronica. 

 Usare la LIM. 

 

 
Attività laboratoriali 
 

Attraverso un approccio ludico gli alunni scriveranno, disegneranno, giocheranno e 

navigheranno, usando il computer e la LIM. 

 

 Laboratorio di lingua Inglese 

 Riprodurre i suoni e l’ intonazione della lingua straniera con precisione maggiore di 

quella degli adulti. 

 Memorizzare un maggior numero di parole e semplici frasi. 

 

Attività laboratoriali 

 



Nel primo biennio le attività saranno prevalentemente di tipo orale. Gli alunni in 

coppia o in piccoli gruppi interagiranno in filastrocche, brevi conversazioni, giochi, 

canzoni … 

 

 Laboratorio di corpo, movimento e sport 

 Modulare le capacità di forza, resistenza e velocità, adeguandole all’ intensità e alla 

durata del gioco. 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e appropriato spazi e attrezzi. 

 Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo 

suggerimenti e correzioni. 

Attività 
Giochi individuali, a coppie e in piccoli gruppi con l’ uso di piccoli attrezzi per sperimentare 
parametri di forza, resistenza e velocità della propria e dell’altrui gestualità tecnica. 
Esecuzione di giochi pre-sportivi a piccoli gruppi o a squadre per la sperimentazione e il 
controllo di gesti tecnici (bagher - palleggio – battuta - attacco) e arbitrali. 
 
 

 Laboratorio di musica  

 Apprendere le nozioni base del linguaggio musicale. 

 Scrivere e leggere un breve e semplice testo musicale. 

 Eseguire una  semplice rappresentazione musicale. 

 

 

Attività 

 Attraverso una dimensione ludico e creativa, saranno proposte agli alunni attività 

volte all’ acquisizione di competenze relative alla percezione e alla produzione dei 

suoni. Si utilizzeranno semplici strumenti, quali il flauto e piccole percussioni. 

 

 

 Laboratorio di giardinaggio  

 Conoscere le fasi del metodo sperimentale. 

 Conoscere e descrivere le caratteristiche del suolo. 

 Sperimentare le proprietà del terreno. 

 Conoscere le relazioni che legano i viventi all’ ambiente. 

 Individuare le condizioni necessarie all’ equilibrio ambientale. 

Attività 
Osservazione dei fenomeni naturali, del mondo vegetale e animale. 
Sperimentazione attraverso: manipolazione di diversi materiali, attività manuali e costruttive 
di un piccolo orto , aiuole e vasi  negli spazi adibiti della scuola. 
 

 Laboratorio di ballo  

 Migliorare la percezione del proprio corpo in relazione alla musica. 

 Muoversi consapevolmente nello spazio e in rapporto agli altri. 

 Utilizzare il movimento come espressioni e rappresentazione di eventi, immagini, 

suoni. 

Attività 
Ascolto e memorizzazione di semplici brani musicali. Esecuzione  di coreografie da 
rappresentare nella manifestazione finale prevista nel progetto extracurricolare afferente alle 



classi. 
 

 Laboratorio di manipolazione 

 Esercitare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine della mano. 

 Conoscere e utilizzare tecniche, strumenti e materiali per realizzare semplici oggetti. 

 Saper lavorare ed organizzarsi individualmente e in gruppo collaborando con gli 

altri. 

 Sviluppare il senso estetico e le capacità espressive. 

Attività 
Verranno realizzate attività di manipolazione e di dècoupage in forma differenziata nelle 
varie classi anche riguardo all’ uso di tecniche e materiali diversi per la realizzazione di 
semplici oggetti. 
 

 Metodologia 

Saranno messe in atto strategie operative che mirano a: 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, organizzando attività con una struttura 

flessibile dettata dalle esigenze didattiche e dai tempi di apprendimento dei bambini. 

 Promuovere la motivazione ad apprendere mediante attività ludiche. 

 Favorire l’interazione tra coetanei e adulti. 

 Materiali e mezzi 

 Sussidi didattici (impianto d’amplificazione, microfoni, lettore CD), materiale di facile              
consumo, materiale da riciclo, materiale per il découpage. 
 
 
 Risorse strutturali 

 Locali della scuola primaria e della scuola dell’infanzia del II Circolo Didattico. 
 
 
 Tempi di realizzazione 

 Le attività previste dal progetto saranno realizzate nel corso dell’anno scolastico, in orario 
curricolare ed extracurricolare, concordando gli incontri con le docenti delle classi interessate. 
 Destinatari 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del II Circolo Didattico di Pomigliano 
d’ Arco. 
 
 
 
 Modalità di verifica e valutazione 

 Nel corso delle attività le insegnanti osserveranno sistematicamente la capacità di 
comprensione e di applicazione dei bambini, l’impegno, l’interesse e l’iniziativa personale mostrati 
dagli alunni, la loro capacità di interazione e collaborazione con i compagni e con i genitori-esperti. 
 


