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PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

PEZZETTINO: I COLORI 

…e il suo nome era Pezzettino. Tutti i suoi amici erano grandi e coraggiosi 

 e facevano cose meravigliose… 

 

IDEA INIZIALE 

Gli alunni che partecipanti all’attività alternativa si avvicineranno attraverso il colore, alla 

valorizzazione delle diversità e delle unicità di ciascuno in un contesto di integrazione. 

Così come i colori si differenziano per alcune caratteristiche, ogni persona si afferma per le proprie 

peculiarità. Ognuno ha la ricchezza personale ma solo con le esperienze condivise, si possono 

favorire forme di rispetto e di accoglienza. 

La lettura delle storie di “Pezzettino” e “Colori” diventeranno il punto di partenza di attività 

laboratoriali senso-percettive, che permetteranno di produrre elaborati delle esperienze vissute. 

COMPITO UNITARIO 

Favorire la scoperta di sé e il riconoscimento dell’altro come portatrice di uguaglianze e differenze. 

CAMPI DI ESPERIENZA 

Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura. 

Immagini suoni colori: gestualità, arte, musica, multimedialità. 

La conoscenza del mondo: realtà, esperienza. 

OBIETTIVI GENERALI 

Maturazione dell’identità personale: 

 Favorire l’acquisizione di atteggiamenti di sicurezzaa, di stima di sé; 

 Sostenere lo sviluppo affettivo favorendo la conoscenza e il controllo delle proprie 

emozioni e di quelle dell’altro; 

 Favorire l’individuazione della propria singolare identità e di quella degli altri; 

 Favorire la capacità di attribuire senso alla propria esperienza. 

Sviluppo all’autonomia. 

 Stimolare l’acquisizione della capacità di orientarsi in contesti diversi e di compiere scelte 

autonome; 



 Favorire relazioni positive tra pari e con gli adulti; 

 Assumere comportamenti ed atteggiamenti sempre consapevoli. 

Acquisizione di competenze. 

 Promuovere la capacità di risolvere problemi nei diversi ambiti e campi dell’esperienza. 

 Ascoltare e comprendere: storie, racconti, emozioni. 

 Acquisire un maggior controllo della pronuncia dei fonemi- 

 Discriminare fonemi e sillabe. 

 Arricchire il lessico. 

Vivere esperienze di cittadinanza. 

 Scoprire l’altro da sé. 

 Stabilire regole condivise. 

 Porre le fondamenta di un comportamento rispettoso degli altri. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Il se e l’altro: 

 Intuire le diversità culturali e i valori condivisi 

 Esprimersi attraverso attività plastiche e pittoriche in modo originale 

Immagini suoni colori: 

 Esprimersi attraverso il disegno, la pittura in modo originela. 

 Lasciare traccia di sé, utilizzando una varietà creativa di strumenti e materiali; 

 Favorire le scelte di materiali e strumenti, in relazione ad un progetto. 

I discorsi e le parole: 

 ascoltare e comprendere messaggi verbali, semplici narrazioni e letture; 

 arricchire e migliorare le competenze linguistiche. 

La conoscenza del mondo: 

 esplorare la realtà e riflettere sulle proprie esperienze. 

Le insegnanti che conducono il progetto, a turnazione ogni quindici giorni e per tre ore, organizzano 

l’attività laboratoriale negli spazi stabiliti. 
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Le docenti. 

 


