
 

 

 

Il progetto nasce dall' esigenza di valorizzare la famiglia 

ponendola al centro di un percorso educativo che ne esalti i ruoli 

e le responsabilità dei suoi componenti sviluppando nel bambino 

la consapevolezza di appartenere a un gruppo. 

E' di fondamentale importanza arricchire e consolidare il senso di 

appartenenza, rendere il bambino cosciente di tale adesione per 

uno sviluppo sereno dell' identità anche in relazione ad altri 

gruppi sociali. 

Organizzare a scuola momenti di festa per le figure genitoriali è 

una grande occasione di condivisione che accresce ed arricchisce 

il bambino di autostima e di identità personale. 

 



OBIETTIVI FORMATIVI 

• Intuire di far parte di una famiglia 

• Conoscere le figure parentali 

• Comprendere l’ importanza dei legami affettivi 

• Cogliere relazioni all’ interno del nucleo familiare 

• Sviluppare la curiosità e la scoperta per le attività lavorative 

degli adulti 

• Sviluppare l’ affettività 

• Esprimere emozioni e sentimenti 

RISULTATI ATTESI 

• Apprezzare il valore della famiglia 

• Condivider esperienze con il gruppo familiare 

• Sentirsi membro attivo della famiglia 

• Accrescere l’ autostima 

• Sviluppare l’identità personale 

DESTINATARI 

Bambini di cinque anni 

RISORSE UMANE 

Docenti del plesso 

METODOLOGIA 

Il metodo di lavoro si basa sull’ attuazione di interventi formativi 

che valorizzano il gioco e favoriscono lo sviluppo dell’ affettività e 

degli scambi interpersonali. 



Tutte le attività mireranno alla condivisione di sentimenti e 

emozioni. 

Le attività possono essere così schematizzate: 

a)Verbalizzazione sulla famiglia 

b)Condivisione di sentimenti ed emozioni 

c)Ascolto di storie e brevi testi sulla famiglia 

d)Canti e poesie 

e)Coinvolgimento dei genitori in attività e giochi 

f)Attività grafico-pittoriche 

g)Realizzazione di doni per i genitori 

TEMPI E SPAZI 

Il progetto verrà espletato nel corso dell’anno, in particolare in 

prossimità delle feste dedicate ai genitori 

Si utilizzeranno gli spazi della scuola 

VERIFICA 

• Materiali prodotti 

• Schede operative 

• Verbalizzazione 

• Manifestazione finale 

Per la manifestazione sono previsti canti,poesie e piccole 

drammatizzazioni con la partecipazione dei genitori 

 



 

 


