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PREMESSA
Quest’anno ci proponiamo di realizzare un percorso educativo-didattico che si
avvale di un filo conduttore basato sul mondo della fiaba e delle favole. Questo
percorso è stato pensato all’insegna della flessibilità, in modo da sviluppare le
proposte didattiche nel rispetto dei tempi, dei ritmi, delle motivazioni e degli
interessi dei bambini. Fornisce, inoltre, utili indicazioni metodologiche per
motivare gli alunni e stimolarne la capacità di collaborazione, di osservazione, di
riflessione, ma anche le capacità creative. “Sulle ali della fantasia” è un “viaggio” alla
scoperta dell’ambiente attraverso la fantasia e quindi, ricordando la frase di Walt
Disney “Se lo puoi sognare, lo puoi anche fare!”, auguriamo a tutti i bimbi un
“viaggio fantastico”.

MOTIVAZIONE
Il progetto si rivolge a tutti i bambini della scuola dell’infanzia attraverso un
itinerario adatto alla loro età, descritto e vissuto in racconti, fiabe, leggende,
filastrocche della cultura popolare, utilizzando la grammatica della fantasia e
l’immaginazione dei più piccoli. L’incontro con le fiabe classiche, le favole
moderne, la narrazione, è molto stimolante perché sollecita nei bambini
esperienze altamente educative, sul piano cognitivo, affettivo, linguistico e
creativo. Le favole e i racconti, infatti costituiscono un genere narrativo che
permette ai bambini di descrivere la propria vita interiore, le proprie emozioni, i
sentimenti e di utilizzare la lingua nella sua funzione immaginativa e fantastica.
Per questo è bene coinvolgere attivamente in molti giochi di finzione ed in
esperienze di drammatizzazione, di espressione verbale e non, che permetteranno
loro di sviluppare competenze a più livelli. Pertanto, si è deciso di scegliere le fiabe
per offrire ai bambini numerosi stimoli di apprendimento e occasioni per veicolare
i contenuti della programmazione educativo-didattica e curriculare.
G.Rodari ha detto: “La fiaba è la chiave che apre tutte le porte della realtà;
percorrendo strade nuove aiuta a conoscere e a capire il mondo in quanto è un
potente stimolo alla creatività e al pensiero divergente”.

