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RELAZIONE 

 

 
Solo n°20 dei 22 bambini  della SCUOLA DELL’INFANZIA dell’IC PRAIA A 

MARE che hanno partecipato al Progetto PON “IL MERAVIGLIOSO BAULE 

DELL’INFANZIA” MODULO “…CHE MERAVIGLIA!!”hanno fruito della 

Figura Aggiuntiva. 

Le finalità dell’azione educativa delle 20 ore (n°1 ora per singolo corsista) in 

aggiunta all’orario del modulo PON ( n°30 ore) sono state : 

- Promozione dell’agio e del benessere dell’alunno; 

- Rinforzo motivazionale; 

- Prevenzione del disagio. 

Le attività laboratoriali , il dialogo, il gioco ,le attività musicali, sono state le risorse 

privilegiate che hanno aiutato i corsisti a trovare sempre più motivazione per 

partecipare al progetto, per mettersi in gioco, per favorire lo spirito di 

collaborazione  e desiderio di vivere esperienze collettive. 

Dall’osservazione dei bambini nei diversi momenti della giornata ci accorgiamo 

della loro difficoltà a soffermarsi sulle cose: passano da una cosa all’altra in 

maniera sempre più veloce e frenetica, così non sono più capaci di organizzare il 

loro tempo e vengono presi dall’ansia del “cosa facciamo dopo?”.  

La metodologia dei laboratori , la pratica laboratoriale , il Cooperative Learning 

strategie didattiche concretizzate per la realizzazione della progettazione “…CHE 

MERAVIGLIA!!” ha dato risposte adeguate per migliorare l’aspetto relazionale di 

ogni bambino e per facilitare l’acquisizione di nuove abilità e conoscenze 

attraverso il piacere del fare e del creare. 



Ogni singolo bambino , attraverso la dimensione ludica ed operativa, ha rafforzato 

il pensiero produttivo ed affrontato situazioni problema esplorandole, 

sperimentandole e ricostruendole in prima persona. 

 

 “Aiutiamoli a fare da soli” (M. Montessori) 

 

 

L’insegnante figura aggiuntiva 

Marsiglia Giuseppina 

 
 

 


