PROGETTI BAMBINI GRANDI
LABORATORIO BIBLIOTECA “LE PAROLE VERDI”
" Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa
scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi
sempre meglio conto della necessità di stabilire
regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo
che

è

fondato

sulla

reciprocità

dell’ascolto,

l'attenzione al punto di vista dell'altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato,
rispettoso degli altri, dell'ambiente e della natura". (dalle Nuove Indicazioni Nazionali del 2012)
La Scuola dell’Infanzia è la prima “società” nella quale il bambino impara le regole della condivisione,
della partecipazione, del dialogo, dell’ascolto e concorre allo sviluppo di una cultura del
riconoscimento e del rispetto. Attraverso l’esperienza ludica, emotiva e creativa che caratterizza
normalmente la “vita” scolastica, il bambino impara a riconoscere e integrare le molteplici
dimensioni del suo essere nel mondo e del suo relazionarsi con il mondo. Impara a “vivere con gli
altri” in modo costruttivo, a sentirsi parte di una comunità, apprende i primi codici della
comunicazione efficace, dell’amicizia, della cura dell’altro. Le finalità del progetto sono quindi quelle
di sviluppare e far crescere nei bambini il concetto di cittadinanza, libertà, pari dignità,
responsabilità, diritto, dovere, affinare la sensibilità alle diversità e alle differenze, percorrere
comportamenti di pace, approfondire il senso di appartenenza alla propria famiglia e alla propria
comunità, interiorizzare le regole per una convivenza civile… L'idea del progetto è sostenuta dalla
convinzione che non è mai troppo presto per affrontare e creare situazioni che educhino il bambino
al rispetto degli altri, al rispetto di sé e dell'ambiente in cui vive. Inoltre le esperienze dei primi anni
di vita, determinano apprendimento, modificano il comportamento e permangono nella vita di
ciascuno. A tal proposito ci verranno in aiuto le 4 storie del libro “Le parole Verdi”, che traducono,
attraverso un linguaggio semplice e immediato, quei concetti fondamentali dai quali non possiamo
prescindere se vogliamo una scuola dell’accoglienza orientata al benessere, all’inclusine, alla
realizzazione di comunità sostenibili e “giuste”.

