
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO “EMOZIONIAMOCI ASCOLTANDO” -  Promuovere l’ascolto attivo

Priorità -  L'ascolto  è  alla  base  di  ogni  processo  di  apprendimento,  è
fondamentale per  qualsiasi disciplina.
-  È  un'abilità  sociale  necessaria  per  impostare  corrette  relazioni
interpersonali, ha quindi una valenza educativa importantissima.
- Il piacere di leggere nasce e si sviluppa dall’ascolto. La “magia”
dell’ascolto  può  facilitare  il  passaggio  alla  lettura  individuale:  è
infatti dalle prime esperienze di ascolto che si genera l’amore per il
racconto,  per la storia,  per la parola. Se la lettura appare come
un’esperienza interessante e dilettevole, la fatica per imparare a
leggere e scrivere sarà per il bambino un prezzo esiguo da pagare.
È possibile apprendere strategie di ascolto efficace.

Abilità e conoscenze veicolate

-  Distinguere,  con  la  guida  dell’insegnante,  tra  sentire  ed

ascoltare  (elementi  basilari  dell’ascolto:  ricerca  differenza  tra

sentire e ascoltare).

-  Assumere  comportamenti  corretti  e  funzionali  all’ascolto

(modalità basilari per l’ascolto: postura, contatto visivo, rispetto

del silenzio).

-  Mantenere  l’attenzione  per  un  tempo  sufficiente  a

comprendere il messaggio. 

- Intervenire in una conversazione rispettando il proprio turno.

- Ascoltare con attenzione gli interventi dei compagni (modalità

basilari  dell’interazione  comunicativa:  richiesta  di  intervento,

attesa del proprio turno, esposizione e ascolto attivo). 
Destinatari e situazione 

su cui intervenire

In  questi  ultimi  anni  si  sta  assistendo  ad  una  generale

diminuzione di attenzione uditiva, una competenza che la scuola

dà spesso per scontata o colloca nell’ambito dei comportamenti

da  educare,  più  che  delle  abilità  e  conoscenze  da  conseguire.

Pertanto  riteniamo  doveroso  insegnare  ai  bambini,  fin  dalla

classe prima, le strategie utili per un ascolto efficace.
Attività previste Fase n°1- Discussione su ciò che favorisce o disturba l’ascolto. 

Fase n° 2 -Promuovere la curiosità verso il libro.

Metodologia:osservare  la  copertina  di  un  libro,  riflettere  sul
titolo e invitare i bambini a formulare ipotesi sul contenuto dello
stesso.
Avviare il bambino a prevedere ciò che sta per essere detto e/o la
conclusione di un racconto.
Metodologia:sarà  compito  dell’insegnante  interrompere  i
racconti  nei  punti  nodali  che  si  prestano  all’anticipazione  o
all’interpretazione/risoluzione di un problema.



Fase n°3- Imparare a crearsi delle rappresentazioni.

La  lettura  libera  la  creatività.  Ciascun  bambino  immagina  i
personaggi e gli ambienti in modo diverso.
Metodologia:  invitare  i  bambini  a  rappresentare  i  personaggi

individualmente;  confrontare  in  una  seconda  fase  i  propri

elaborati  con  quelli  dei  compagni  per  imparare  che  esistono

diverse modalità di rappresentazione.(superare lo stereotipo)

Fase  n°4-  Proiettarsi  nelle  pagine  di  un  libro  per  imparare  a

calarsi nei panni di un personaggio e comprendere così altri punti

di vista.

Metodologia: gioco dei ruoli, semplici drammatizzazioni.

Fase n°5- Individuare semplici relazioni e paragoni con la propria
esperienza. Metodologia: l’insegnante aiuterà i bambini a trovare
relazioni, paragoni  tra ciò che si racconta e la loro esperienza.
Fase n 6- Consapevolezza.

Individuare gli elementi che hanno disturbato o favorito l’ascolto

dei racconti.

Veicolare  le  nuove  consapevolezze  anche  con  le  altre  aree

disciplinari.
Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / 

area

Docenti di classe

Altre risorse necessarie Nessuna

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Progetto annuale

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Le  verifiche  e  la  valutazione  del  percorso  formativo  verranno

svolte  sia  in  itinere  che  a  conclusione  dell’attività.  Saranno

monitorate  e  valutate:  motivazione  all’ascolto  di  racconti,

attenzione,  correttezza  processuale,  efficacia  interventi.  La

valutazione  dell’effettiva  riuscita  del  progetto  e

dell'arricchimento  apportato  potrà  essere  rilevata

dall’atteggiamento consapevole degli alunni durante l’ascolto.


