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Progetto di Service Learning 

BURATTINI IN VIAGGIO 

 

Classe 1^B 

Durata 8/10 ore presso una scuola per l’infanzia, più le ore di pianificazione e di ripresa e 

valutazione del  progetto. 

 

Breve descrizione delle motivazioni del progetto e del contesto nel quale si intende operare 

Considerando le novità di metodo di lavoro e il forte valore del racconto, gli alunni insieme agli 

insegnanti hanno proposto un’attività che metta in atto le capacità di creazione di storie in 

collaborazione con alunni di una scuola dell’infanzia. Tale progetto si prefigge non solo l’obiettivo 

didattico di apprendere e sviluppare una narrazione, ma anche l’interazione con una fascia di età 

che necessita chiarezza e semplicità. Si lavorerà con una classe di Prima della scuola Secondaria di 

primo grado di 28 alunni e con un gruppo di studenti della scuola dell’infanzia. 

 

Obiettivi di apprendimento (Learning) 

- Scrivere una mail formale per prendere i contatti; 

- Sviluppare la creatività e la coscienza di sé, creando e dando voce al proprio burattino; 

- Costruire una storia in ogni sua parte (Intreccio, personaggi, tempi e luoghi). 

 

Obiettivi di servizio (Service) 

- Collaborare con gli alunni della scuola dell’infanzia paritaria San Giovanni Battista di Rho e  

confrontarsi con essi a partire dalla dinamica dell’invenzione di un racconto. 

 

Azioni (che cosa si intende fare per raggiungere gli obiettivi) 

Si lavorerà sui seguenti aspetti: 

a. Motivazione degli alunni 

b. Identificazione del problema/bisogno su cui si intende intervenire       
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c. Pianificazione (a grandi linee)                                        

a. Dopo brain-storming in classe (in cui sono emerse diverse problematiche: problema 

raccolta differenziata a scuola, riqualifica di spazi comunali, cura degli animali e 

relazioni con bambini di età inferiore a quella degli alunni stessi), gli alunni hanno 

deciso di focalizzare la loro attenzione sul tema della relazione con bambini della 

scuola dell’Infanzia. 

b. Molti studenti hanno riconosciuto nel racconto e nell’ascolto un valore importante 

ed è sorto in loro il desiderio di confrontarsi con bambini più piccoli. Questo 

incrementerebbe la capacità dell’ascolto e della sua importanza a partire da una 

situazione didattica e allo stesso tempo artistica. 

c. La classe, suddivisa a gruppi (4 gruppi da 7 persone) per due ore a settimana con 

cinque insegnanti svolgeranno l’attività presso la scuola dell’Infanzia. 

Precedentemente insieme agli insegnanti creeranno i personaggi, daranno loro 

voce e li caratterizzeranno in ogni loro aspetto. 

 

Protagonisti 

Mettere in luce in che cosa si esprime il ‘protagonismo’ degli alunni, la loro partecipazione. 

Mettere in luce, se possibile, anche il ‘protagonismo’ degli altri attori coinvolti 

Protagonismo alunni: pensare a un personaggio “a tutto tondo”; organizzazione gruppi di lavoro 

(aiutati dalle insegnanti); breve presentazione e confronto interattivo con i bambini, messa in 

scena del racconto creato. 

Protagonismo bambini: momenti di discussione sulla creazione della storia; messa in scena del 

racconto creato.  

 

Tempi ipotizzati 

1 ora settimanale di narrativa nella scuola dell’infanzia per 4 settimane, ore curricolari a scuola per 

l’introduzione della tematica, l’organizzazione delle attività e l’eventuale relazione finale di sintesi. 

Strumenti di monitoraggio dell’esperienza 

- Questionario inizio attività per decidere il progetto 

- Monitoraggio esperienza tramite pagine di diario 

- Interviste ai bambini 

Conclusione (come si prevede di concludere l’esperienza) 

Viene messo in scena un breve spettacolo teatrale tra bambini e ragazzi. 



 

 

 

 
 


