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PREMESSA  
Il progetto si propone di mettere in risalto le qualità della mamma ed i compiti che ella svolge non   
solo in famiglia, ma anche nella società. 
Il suo ruolo oggi è cambiato molto rispetto al passato! 
In nome dell'emancipazione le sue responsabilità sono aumentate notevolmente, per cui risulta 
difficile conciliare i ruoli di casalinga, madre e lavoratrice. 
Per tutta la vita abbiamo bisogno della mano della mamma, quella mano che ci sorregge da bambino e 
ci guida lungo tutto il cammino. 
In occasione della sua festa vogliamo dedicare il nostro piccolo spettacolo a lei e a tutte quelle persone 
che ci guardano con gli occhi di una mamma. 
 



FINALITÀ  
- Cogliere il senso della Famiglia e dell'amore materno, rafforzando l'identità personale, sotto il 
profilo corporeo, intellettuale e psico-dinamico. 
 

OBIETTIVI  

- Sviluppare la capacità di rispettare e comprendere le regole fissate dai genitori;  
- Conoscere la mamma ed il lavoro che essa svolge in casa e fuori; 
- Distinguere sentimenti positivi da quelli negativi; 
- Sviluppare nel bambino i rapporti con le persone e le cose; 
- Rilevare le differenze tra le mamme di ieri e quelle di oggi; 
- Intuire i concetti temporali "ieri - oggi - domani"; 
- Esprimere idee, sentimenti ed emozioni; 
- Sviluppare fantasia, immaginazione e creatività; 
- Accrescere l'autostima e il rispetto per il prossimo; 
- Rendere i bambini più disinvolti e coordinati durante spettacoli e giochi; 
- Saper lavorare in gruppo per un fine comune. 
 

DESTINATARI METODOLOGIE 

I bambini della Scuola dell'Infanzia di Santopadre; attività a piccoli e grandi gruppi. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
  Le attività si svolgeranno durante i mesi di marzo, aprile e maggio. 
Il progetto verrà realizzato con ore aggiuntive. 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

I bambini, le docenti, l'esperto di Motoria, il personale ATA, l'ente locale. 

 

MATERIALI  

Libri, materiale grafico - pittorico, cd musicali. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI  

- Ricostruzione simbolica di un ambiente familiare;  
- Classificazione e riordino di sequenze illustrate; 
- Giochi di ruolo e di finzione; 
- Ascolto e canto di brani musicali, balli di gruppo; 
- Realizzazione e messa in scena come verifica e sintesi del progetto. 
 

ATTIVITÀ FINALE   

Il progetto si concluderà con la manifestazione del mese di Maggio in luogo da destinarsi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Rappresentazione finale: recitazione, canto e attività motoria. 

 

 

 

Santopadre, lì 12/10/2017 

Responsabile del Progetto 

 


