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FINALITA’ EDUCATIVE
Sviluppare abilità di ascolto.
Potenziare la collaborazione e l’esperienza individuale.
Potenziare l’autoconoscenza e l’autoconsapevolezza.
Potenziare l’autostima e il senso di responsabilità.
Riconoscere le proprie emozioni e imparare a gestirle.
Trasformare i limiti in opportunità
FINALITA’ COGNITIVE
Sviluppare il pensiero divergente.
Potenziare la capacità di visualizzazione.
Utilizzare capacità immaginiﬁche.
Combinare pensiero divergente e pensiero convergente.
Utilizzare capacità di osservazione.
FINALITA’ LINGUISTICHE
Potenziare le abilità espressive e comunicative.
Acuisire consapevolezza degli strumenti linguistici
attraverso attività ludiche e piacevoli
(uso di articoli, aggettivi, complementi avverbi, verbi..).
Amare la lettura e la scrittura.
Acquisire capacità comunicative creative

L’obiettivo di questo laboratorio è stimolare il
“piacere” della lettura e della scrittura presentando il leggere e scrivere come processo
creativo, un’occasione attraverso cui bambini
e ragazzi possono esprimere il proprio sé, il
proprio universo aﬀettivo, le proprie opinioni,
le proprie paure ed emozioni. In un clima di
accoglienza e di gioia. Il gioco creativo delle
parole ci permette di esplorare gli inﬁniti signiﬁcati del mondo e degli accadimenti della
nostra vita. La scrittura raﬀorza l’immaginazione che è il diritto di modiﬁcare la nostra vita.
Sì, l’immaginazione è il principale diritto di
ognuno di noi, e non va confusa con l’illusione! L’immaginazione è forza creativa che
incoraggia la spontaneità e la meraviglia e ci
consente di trasformare i nostri limiti in
opportunità.
E poi, non dimentichiamolo, la scrittura è
silenzio, perciò assai preziosa…
Mettere su carta la nostra fantasia (o aﬃdarla
alla tastiera di un computer) è uno dei modi
privilegiati per comprendere la cose intorno a
noi, per conoscere la realtà, per arrivare a
capire concetti nuovi. Non soltanto la lettura e
l’ascolto ci sono utili per capire, ma anche
scrivere.
Il progetto ha carattere pratico e propone
materiali elaborati per attività di produzione
verbale, scritta e graﬁca (disegno). Vengono
impiegate tecniche per stimolare il bisogno/piacere della scrittura in un contesto
ludico e creativo.
Tempi di realizzazione:
Sono previsti n.3 incontri della durata di due
ore
Periodi di realizzazione:
OTTOBRE/DICEMBRE - FEBBRAIO/APRILE
Numero di Partecipanti:
una classe di scuola primaria (20/25 alunni)
Costo: € 15,00 a bambino (esente da I.V.A. ai
sensi del DPR 633/72 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni)

