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Mare Noi 

 

Destinatari 

Tutti gli alunni della classe III dell’I.C. di Mendicino Centro. 

 

Analisi dei Bisogni  

La classe III è composta da 16 alunni, due dei quali con certificazione H. 

Dall’osservazione e dal confronto con tutte le insegnanti emergono complesse dinamiche 

all’interno della classe che non hanno favorito il formarsi di un vero gruppo capace di collaborare: 

alcuni bambini hanno instaurato forti legami con uno o al massimo due dei loro compagni e 

tendono ad estraniarsi dal resto gruppo, altri manifestano incompatibilità con qualche bambino 

creando spesso veri e propri conflitti; in generale prevalgono atteggiamenti ostili, offensivi e 

aggressivi anche nei confronti delle insegnanti. 

Tutto ciò denota un gruppo classe con forti difficoltà a stabilire legami basati sulla fiducia sia tra 

pari sia con l’adulto, la maggior parte dei bambini infatti è poco disponibile alla relazione educativa  

e questo in alcuni casi si traduce in ostinata opposizione. Ne deriva un apprendimento 

compromesso: molti alunni hanno grosse difficoltà di scrittura e lettura e spesso, per portare a 

termine i lavori, necessitano del rapporto uno a uno con l’insegnante in quasi tutte le materie; il 

linguaggio risulta scarno e povero dal punto di vista lessicale; il ragionamento logico è limitato, 

anche per la carenza di astrazione e simbolizzazione, per questo c’è  scarso coinvolgimento nelle 

discussioni o nei lavori che richiedono riflessione personale, senso critico, creatività o originalità, al 

contrario, i bambini tendono a preferire compiti strutturati e stereotipati. 

Alla base di tutto ciò sta la mancanza di motivazione che alcune volte sconfina nell’apatia, 

l’investimento nella scuola infatti è scarso sia da parte di molti alunni sia da parte di alcuni genitori 

che difficilmente collaborarono con le insegnanti o si fanno coinvolgere nella attività scolastiche. 

Tuttavia vi sono all’interno della classe alcuni bambini che invece si interessano a tutte le attività 

proposte e mostrano un adeguato livello di apprendimento, anche se molto spesso sono 

penalizzati dalle dinamiche descritte. 
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Motivazioni 

Il progetto nasce dall’idea di creare, all’interno del tempo scolastico, uno spazio d’accoglienza per 

le diverse forme di disagio sociale, emotivo e relazionale riscontrate nel gruppo classe. Uno spazio 

in cui ognuno si senta accolto e a proprio agio e in cui riesca a trovare il proprio canale privilegiato 

di espressione.  

L’intento è quello di realizzare situazioni, esperienze o laboratori che favoriscano prima di tutto la 

nascita di positivi legami relazionali sia tra pari sia con l’adulto, per prevenire o mediare 

comportamenti aggressivi e incoraggiare un confronto senza prevaricazioni ne sfide.  

Si vogliono inoltre creare interventi mirati alle diverse difficoltà di apprendimento e all’ampliamento 

del bagaglio lessicale e culturale, con lavori da svolgersi anche nel piccolo gruppo.  

Punto di partenza delle insegnanti sarà quello di catturare l’interesse e stimolare la motivazione 

con la consapevolezza che la creazione di una buona relazione è alla base della costruzione della 

conoscenza. 

 

Contenuti 

Mare Noi è un percorso multidisciplinare che coinvolgerà quasi tutte le materie, il tema del mare è 

un filo sottile che tiene insieme le diverse tematiche che si affronteranno.  

Si è scelto il mare per i suoi molteplici significati e per le sue svariate sfaccettature simboliche, 

realistiche, creative, evocative che offrono diversi spunti di lavoro.  

Il mare inteso prima di tutto come spazio affettivo immenso e accogliente capace di avvolgere e 

cullare riportando all’utero materno, ma anche come spazio navigabile che può portare verso un 

qualsiasi altrove da scoprire. 

Gli abissi marini, reali o immaginari, popolati da meravigliose forme di vita, tutte da scoprire, 

ricreare, disegnare, stilizzare, colorare, costruire, reinventare con diverse tecniche pittoriche e 

manipolative. 

Le storie che il mare porta e racconta, quelle vere, quelle immaginate, quelle tramandate e quelle 

leggendarie. 

I suoni del mare da ascoltare o riprodurre facendosi dalle diverse emozioni che suscitano o 

rievocano. 

I movimenti delle onde che si calmano o si agitano, da ascoltare, osservare e mimare. 

E infine, ma non ultimi, i sogni e i mondi che il mare evoca negli occhi e nei pensieri dei bambini e 

che ci guideranno in questa esperienza.  
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Scelta metodologica 

Saranno proposte attività coinvolgenti per catturare l’interesse, incentivare la motivazione, stabilire 

relazione di fiducia e favorire la collaborazione positiva. In particolare: lettura condivisa, laboratori 

artistici, creativi e teatrali, lavori di potenziamento nel piccolo gruppo, esperienze di peer to peer, 

circle time. 

 

Obiettivi generali 

 Contrastare il disagio sociale, relazionale, emozionale. 

 Rafforzare le abilità socio affettive e comunicative degli alunni e delle alunne.  

 Promuovere il benessere individuale e collettivo come risorsa preziosa della vita sociale. 

 Favorire il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe e nell’ambiente scolastico. 

 Facilitare la formazione di un gruppo classe regolato da dinamiche relazionali positive.  

 Favorire l’instaurarsi di relazioni di fiducia tra pari e con l’adulto. 

 Educare a discutere, esprimere le proprie idee ed emozioni, nel rispetto di sé e dell’altro.  

 Educare ad una convivenza senza prevaricazioni. 

 Educare all’ascolto consapevole. 

 Creare un clima scolastico positivo e accogliente. 

 

Obiettivi specifici 

 Approfondimento di argomenti curricolari. 

 Ampliamento del lessico. 

 Scrittura di testi con diversi stili. 

 Educazione al bello e alla rappresentazione grafica attraverso l’utilizzo di varie tecniche 

pittoriche. 

 Interpretare storie attraverso la drammatizzazione. 

 

Organizzazione e tempi 

Il progetto si svolgerà da gennaio a giugno 2016 per un totale di 16 ore settimanali. 

Alcune ore saranno dedicate alle attività specifiche del progetto, altre ore al potenziamento sia 

nell’intero gruppo sia nel piccolo gruppo. 
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Spazi 

Aula, palestra, biblioteca, spazi laboratoriali. 

 

Verifiche e valutazione 

Osservazione durante tutte le attività. 

Testi e immagini relative al percorso.  

Schede di gradimento.  
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