
Progetto 

“Un’amicizia da coltivare” 

Premessa 

Le proposte ludico - ricreative che la nostra scuola intende offrirvi attraverso il progetto 

“Un’amicizia da coltivare” intendono far compiere ai bambini una specie di viaggio nel 

quale verranno coinvolti attivamente in diverse attività mirate a vivere l’amicizia come 

momenti di sostegno e di affiatamento reciproco. Infatti questa stagione così ricca di spunti 

nella sua complessità potrà aiutare i bambini a guardare e vivere la natura in un’ottica 

esplorativa che passi soprattutto attraverso il senso della cura, non solo, della dimensione 

fisico - ambientale ma anche della dimensione relazionale che si viene a creare tra l’uomo 

e l’ambiente e tra gli uomini stessi. 

Questa emergenza sanitaria ci ha insegnato tante cose è una di esse è l’importanza del 

prendersi cura. Nella realizzazione di questo progetto saremo accompagnati da Mary 

l’esploratrice. 

Mary è una figura molto simpatica e ci guiderà nella scoperta di un tesoro prezioso e 

insostituibile: “l'amicizia”. La sua avventura aiuterà i bambini a vivere i momenti di socialità 

e di crescita socio - emotiva attraverso i valori della reciprocità, della gratuità e della 

fedeltà ai piccoli impegni assunti. Con Mary l’esploratrice avvieremo un ulteriore spazio di 

crescita attraverso una modalità più soft e distensiva. 

Come ogni anno il progetto sarà suddiviso in moduli settimanali, completi, ma correlati tra 

loro attraverso una sequenza narrativa che si concretizzerà nelle diverse attività 

manipolative, artistiche ed espressive in un’ottica prettamente ludico - ricreativa, 

caratteristica tipica delle attività estive. 

Obiettivi 

● Offrire alle famiglie un luogo sereno in cui far passare ai loro bambini il periodo 

estivo; 



● Scoprire e condividere regole e modi di stare insieme prendendoci cura 

dell’ambiente fisico e relazionale. 

● Potenziare le capacità manuali dei bambini attraverso attività manipolative, grafico - 

pittoriche ed artistico espressive; 

● Sviluppare le attitudini socio - emotive dei bambini attraverso il gioco guidato e 

libero; 

● Supportare i bambini nel cogliere le biodiversità tipiche della stagione estiva. 

Attività 

Nella realizzazione del progetto verranno proposti alcuni percorsi creativi, uno a settimana:  

1. Dizionario dell’amicizia 

2. Un caso da risolvere 

3. Il viaggio nel bosco 

4. Una sfida da superare 

5. La danza della foresta 

6. Gli amici di Mary nel mondo marino 

7. Un blu straordinario 

I bambini, inoltre, saranno impegnati in alcuni giochi guidati e di gruppo che caratterizzano 

il periodo estivo. Oltre alle attività centrale, il progetto prevede, un laboratorio di danza e 

una pizzata conclusiva (ultimo giorno del Centro Estivo). 

Strumenti 

Per la realizzazione delle attività che si svolgeranno nel corso del Centro Estivo ci 

serviremo di alcuni materiali di riciclo, di fogli di carta, cartoncini, cartone, carta crespa, 

carta velina, pittura, colla, palloncini, nastri, Ovatta o stoffa, colori, forbici, bottiglie di 

plastica, pennarelli, cannucce, fili di lana, calzini vecchi da bambino, occhi adesivi, tappi di 

sughero, stuzzicadenti, e altro. 



Metodologia 

Il metodo che privilegeremo per la realizzazione del progetto, sarà flessibile e dinamico, 

caratterizzato dall’aspetto ludico e creativo. Tale metodologia darà  ai bambini la 

possibilità di esprimersi liberamente, sempre nel rispetto delle regole e senza trascurare la 

collaborazione e la condivisione. Gli alunni che frequenteranno il Centro estivo verranno 

suddivisi per fascia di età. Il fattore età infatti è tenuto sempre presente da noi maestre, in 

modo da consentire un’adeguata organizzazione del lavoro, basata sugli interessi e le 

capacità dei bambini. In questo modo si rafforzerà la coesione e il senso di appartenenza, 

indispensabili per creare un clima di rispetto e di aiuto reciproco. 

Valutazione 

Nell’ultima settimana del Centro Estivo ai genitori verrà chiesto un breve feedback per 

iscritto sul loro livello di gradimento sullo svolgimento del mese estivo (attività proposte, 

organizzazione della giornata, ecc...). La valutazione finale è uno strumento molto 

importante per la nostra scuola, per aiutarci a migliorare e ad avvicinarci sempre di più a 

ciò che potrà essere proficuo per la crescita di tutti. 


