
Relazione  elaborato “NOI NELL’ARMONIA” 

Finalitàdidattiche educative  
La nostra Scuola ha inteso individuare tra  le principali finalità dell’intero progetto annuale  quella di 
accogliere ogni singolo alunno  valorizzandone  le specificità, creando  intorno a ognuno di  loro stimoli 
capaci di orientare la loro crescita e autonomia attraverso un processo “Armonico” senza costrizioni. 
Processo che come in una grande orchestra , consenta loro di  confrontarsi , accogliere, scoprire e 
sperimentare il Mondo e sentirsene parte. L’Armonia in un siffatto processo è sperimentazione di  colori, di  
forme, di suoni e di tante diversità che costituiscono il vissuto di ogni bambino. Nella realizzazione del 
nostro elaborato abbiamo voluto rappresentare  un prato di tulipani . Ogni tulipano dal più piccolo al più 
grande rappresenta ogni alunno della nostra scuola . Altresì il nostro prato intende accogliere anche  “il 
diverso, l’altro, lo sconosciuto, il meno fortunato” e tutti insieme nel volgere il proprio “Volto” verso la  
Luce intende provare a  dare forma all’ Armonia. L’elaborato è stato realizzato con il contributo di ogni 
bambino che con un’attenta e accurata regia da parte delle docenti hanno assemblato i disegni dei bambini 
sui tanti tulipani punteggiati. Le diverse attività che lo hanno costituito sono state realizzate in forma 
laboratoriale, precedute da una conversazione guidata volta a creare motivazione nei bambini. IL progetto 
è stato partecipato alle famiglie per condividerne intenti e finalità. 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Sviluppare la creatività. 

• Aspirare al bello, all’Armonia.  

• Migliorare la coordinazione.  

• Sviluppare la motricità fine e globale. 

• Utilizzare linguaggi artistici differenti  per favorire la conoscenza e  per raccontare il proprio vissuto. 

• Migliorare la relazione con gli altri. 

• Produrre un’opera d’arte intesa anche come momento di comunicazione e di apertura verso gli 
altri. 

• Comprendere il reale concetto di integrazione e di Armonica Coabitazione in un territorio abitato 
da persone differenti per usi, costumi, e culture.  


