
OBIETTIVI GENERALI:

COMPETENZE:

?Sviluppare la capacita' di mettersi in 
gioco

?Prevenire l'aggressivita'
?Educare alla pace e alla solidarieta'
?Accettare il diverso e allargare il p r o p r i o  

orizzonte culturale
?Formare il se' attraverso la scoperta ed il 

controllo degli stati emozionali

?Affinare le proprie capacità nella sfera motoria, 
affettiva e relazionale;

?Sviluppare le potenzialità creative;
?Rafforzare la propria identità;
?Essere in grado di decentrare il proprio punto di 

vista;
?Scoprire il piacere di stare insieme e di giocare 

insieme
?Scoprire e riscoprire il gioco e il libro come 

alternativa alla TV e ai videogame;
?Conoscere modelli alternativi di gioco;
?Essere in grado di gestire e superare i conflitti;
?Cogliere e rispettare le regole del gioco e del 

vivere comune;
?Saper cooperare con gli altri per un obiettivo 

comune;
?Rispettare e valorizzare le diversità;
?Scoprire, accanto alle differenze, le 

somiglianze fra persone di provenienze 
diverse;

?Imparare giochi, fiabe, favole, storie, di Paesi 
diversi.

PREMESSA

Il gioco, la narrazione e la 
d r a m m a t i z z a z i o n e  s i  
possono considerare come 
strategie privilegiate per 
l'apprendimento e la crescita  
da diversi punti di vista: 
m o t o r i o ,  e m o t i v o ,  
intellettivo, relazionale e 
sociale e quindi possono 
d i v e n t a r e  e c c e l l e n t i  
occasioni per stimolare i 
bambini ad attività di vario 
tipo.  
Inoltre se si considera la 
situazione attuale della 
nostra società, in cui si 
intrecciano provenienze 
culturali così diverse, anche 
in un'ottica interculturale il 
gioco, così come la lettura di 
storie dai diversi Paesi del 
mondo, possono diventare il 
pretesto per avvicinare 
culture “altre”, puntando 
l'attenzione su ciò che ci 
accomuna, per poi conciliare 
e comprendere anche le 
d i f f e r e n z e ,  n e l l a  
consapevolezza che la 
diversità anziché un ostacolo 
può essere un grande 
arricchimento.

ATTIVITA':

METODOLOGIA

?Narrazione di storie, favole, fiabe
?Animazioni
?Giochi di socializzazione e di ruolo
?Drammatizzazione
?Attivita' cooperative
?Ricerca d'immagini
?Rappresentazioni grafico-pittoriche
?Produzione di storie 
?Costruzione di libri
?Costruzione di marionette

Il Progetto si articola in un incontro settimanale 
suddiviso in diversi momenti:
1. lettura ad alta voce effettuata dall'animatore,
2. giochi provenienti da diversi Paesi,
3. attività espressiva dei bambini da soli, a 

coppie o in gruppo in cui possono giocare, 
esprimersi, sperimentarsi, cooperare e 
sviluppare la propria creatività.

“Partecipando a queste attività i bambini si 
divertono, ma imparano anche le regole… Si 
esercitano anche nell'ascolto degli altri. 
Utilizzano linguaggi inconsueti – il “collage”, il 
disegno, la mimica, l'uso di oggetti – e possono 
trovare il modo di esprimere idee e offrire 
contributi originali al lavoro della classe…

I giochi di  simulazione, di ruolo e la 
drammatizzazione of frono al trettante 
opportunità di riflessione di quelli di movimento, 
di espressione e di creazione artistica, rendendo 
possibile, infatti, “agire” e “manipolare” 
concretamente i valori…sperimentare emozioni 
nuove e affrontare i problemi da punti di vista 
diversificati.” (Il gioco nella didattica 
multiculturale – P. D'Andretta).
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PER

INSIEMEL'Associazione di Promozione Sociale Baha'i 
“Gianni Ballerio” nasce nel 2003 e a tutt'oggi è 
presente ed attiva in tutte le regioni italiane. 
L'Associazione, nella sua azione, si ispira a 
principi Baha'i. Attua progetti a livello locale, 
nazionale e internazionale, con finalità di 
carattere educativo, sociale, civile, culturale e 
di ricerca etica-spirituale, promovendo la 
parità uomo donna, l'educazione ai diritti 
umani, i valori della dignità umana, l'unità 
della razza umana, la consultazione come 
mezzo per il superamento di problematiche 
ed antagonismi, il superamento d'ogni forma 
di pregiudizio. 

L'Associazione coopera con tutti coloro che, 
nei più svariati campi delle attività umane, si 
impegnano a favore dello sviluppo di una 
cultura e di una civiltà di pace. I progetti in 
essere sono orientati soprattutto verso il 
mondo dell'educazione, della genitorialità, 
dei diritti umani, dell'integrazione culturale e 
religiosa, dell'emancipazione femminile, e 
sono portati avanti con la collaborazione 
d'istituzioni locali ed associazioni con finalità 
analoghe.
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Associazione Baha’i 
di Promozione Sociale

www.pgcesvol.com/bahai
promozione.sociale@bahai.it

Referenti del progetto
Silvia Fava e Marina Galletti

Tel. 348.79.20.305
e-mail: mnivea@libero.it G
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