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PROGETTO PRIMAVERA 

Il compito di un insegnante non si limita alla trasmissione di conoscenze ma è quello 

più complesso di formare persone responsabili, autonome, capaci di stabilire 

relazioni equilibrate e che possiedano un buon livello di autostima. Lavorare in 

gruppo, con un progetto comune, offre agli studenti la possibilità di sviluppare 

queste competenze. 

Insegno in una scuola primaria di Modena discipline dell’area linguistica. Dopo aver 

seguito il corso di formazione sulla didattica per competenze con il Prof. Zecchi e il 

Prof. Menozzi ho deciso di sperimentare sulla mia classe. 

Il progetto è svolto dagli alunni di una classe prima tra marzo e aprile. Si sceglie 

questo periodo perché gli alunni hanno sviluppato le competenze disciplinari e 

comportamentali necessarie ad affrontare un compito così complesso in gruppo e in 

maniera sufficientemente autonoma. 

La classe è formata da 27 alunni (17 maschi e 10 femmine). 

Gli obiettivi che ci si pone sono relativi alle seguenti competenze trasversali:  

 

Competenze chiave Profilo delle competenze 
Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti. 

Imparare a imparare. Competenze 
sociali e civiche. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 
S’impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. 

Competenze sociali e civiche. Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. 

 

FESTEGGIARE L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA 

Organizzare una festa di primavera è stato l’obiettivo che ho proposto a tutta la 

classe e che subito li ha entusiasmati. In una prima discussione collettiva ci siamo 

posti dei limiti necessari a rendere l’obiettivo raggiungibile (Festa aperta ai genitori? 

A tutte le altre classi? Alla classe parallela? Solo per la nostra classe?). 
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Data l’età dei bimbi e in considerazione del fatto che era il loro primo progetto ho 

pilotato le loro scelte verso obiettivi fattibili. Mi piacerebbe, però, riproporre lo 

stesso progetto ogni anno, rendendolo sempre più complesso così che possano 

anche fare tesoro delle esperienze precedenti. 

 

Fase di ideazione collettiva 

Dopo aver presentato il macro obiettivo  ogni gruppo 

ha ideato il prodotto che avrebbe realizzato per la 

festa: addobbi, regali, cartelloni, disegni, parole 

straniere, dolci, musiche o canzoni, danze. Aiutarli e 

indirizzarli meglio siamo partiti con un brainstorming 

registrato con uno schema “macchia/alone” collettivo. 

(30 minuti) 

(non faremo la mappa split tree perché è il primo 

progetto e sono piccoli)  

 

Fase di ideazione di gruppo e di pianificazione 

Questo è stato il primo momento di lavoro in gruppo. I 

gruppi di 4 e 5 alunni sono stati formati da me perché fossero equilibrati ed 

eterogenei. Ritenevo che bimbi così piccoli non sarebbero stati in grado di affrontare 

difficoltà di gestione del gruppo se si fossero trovati da soli. Poi ho capito che era 

una preoccupazione eccessiva perché data la trasversalità del progetto anche i 

bambini che presentano maggiori difficoltà o lentezze nell’apprendimento 

disciplinare hanno rivelato buone capacità creative o organizzative nonché elevato 

senso di responsabilità. 

Dovevano decidere 

quale sarebbe stato il 

loro contributo 

all’organizzazione della 

festa. Potevano 

scegliere tra le idee 

generate durante il 

brainstorming o 

idearne altre. Per 

guidarli nella 

pianificazione e nella 

valutazione della 

TAB.1                             PROGETTO  PRIMAVERA 

 
GRUPPO DI……………………………………………………………………………………………… 

COSA FAREMO? 

 
 
 
 

PER  CHI? 
 
 

CHI  CI  PUO’  
AIUTARE? 

 
 
 

COSA CI  SERVE? 
 
 
 

RIUSCIREMO A 
REALIZZARLO? 
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fattibilità del loro progetto ho dato loro la tabella (1) (10 min). Li avrebbe aiutati 

anche nella presentazione del loro progetto alla classe intera. Sono intervenuta 

invece nella definizione dei fruitori del prodotto/festa perché loro avrebbero voluto 

invitare tutta la scuola e non si rendevano conto di quanto sarebbe stato difficile. 

 

Prima autovalutazione 

Dopo aver compilato la tabella in 

gruppo ogni bambino ha valutato il 

proprio lavoro con una performance 

list molto semplice. 

Poiché in prima non riuscirebbero a 

scrivere un documento di narrazione 

sono convinta che autovalutarsi al 

termine di ogni fase aumenterà il loro 

livello di consapevolezza su quanto ci 

si aspetta da loro. (5 min) 

 

  

NOME:______________________________                        DATA_________________ 
 

PROGETTO PRIMAVERA:   COME HO LAVORATO? 

COMPETENZE  

 

Partecipa al lavoro 
del gruppo fornendo 
idee utili per la 
realizzazione del 
progetto. 

 

   

Sa ascoltare il 
contributo degli altri 
e tenerne conto ai 
fini della 
realizzazione del 
progetto.  

   

Interagisce con i 
compagni con 
rispetto e gentilezza. 
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Presentazione del progetto ed eventuale revisione 

Ogni gruppo ha presentato brevemente alla classe il proprio progetto con il piano di 

lavoro (complessivamente 30 min. circa). Questo passaggio li ha resi più consapevoli 

dell’impegno che si stavano assumendo e ha permesso loro di avere una visione 

d’insieme sul prodotto 

finale, cioè la festa. 

Al termine delle 

presentazioni ogni gruppo 

poteva rivedere il 

prodotto e il piano di 

realizzazione alla luce 

delle nuove idee o per 

evitare doppioni (15 min.). 

 

Fase di realizzazione 

TAB.2                                     PROGETTO  FESTA DI  PRIMAVERA 
NOME DEL GRUPPO     

RESPONSABILE DEL GRUPPO    

COSA FAREMO      

DIVIDIAMOCI  IL  LAVORO CHI LO FA? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 

Ogni gruppo ha nominato un responsabile e 

ha stabilito cosa procurarsi e come dividersi il 

lavoro. (15min) con l’aiuto della tabella 2. 

 

Infine realizza il prodotto ideato in due 

momenti scelti da me (ho potuto definire i 

tempi di questa fase solo dopo che i bambini 

hanno presentato i loro progetti). 
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Al termine di ogni sessione di lavoro di 

gruppo i bambini compilano la 

performance list 2. In tal modo capiranno 

sempre meglio e interiorizzeranno sempre 

di più quali sono i comportamenti sociali e di lavoro attesi. 

NOME:______________________________                        DATA_________________ 
PROGETTO PRIMAVERA:   COME HO LAVORATO? 

COMPETENZE  

 
Partecipa al lavoro 
del gruppo 
fornendo idee utili 
per la 
realizzazione del 
progetto. 

 

   

Pianifica e 
organizza il proprio 
lavoro 
autonomamente.  

   

Rispetta le regole 
della classe e della 
scuola; si impegna 
nei compiti 
assegnati e li porta 
a termine 
responsabilmente. 

 

   

Interagisce con i 
compagni con 
rispetto e 
gentilezza. 
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Valutazione finale del lavoro svolto 

Una volta realizzato il prodotto ideato, ogni bambino ha fatto una 

riflessione/valutazione complessiva con l’aiuto della performance list 3. 

 

 

 

 

 

NOME:______________________________                        DATA_________________ 
 

PROGETTO PRIMAVERA:   VALUTAZIONE FINALE 

COMPETENZE  

 

Sa autovalutarsi, 
riflettendo sul 
percorso svolto. 

ABBIAMO 
REALIZZATO UNA 
COSA… 

BRUTTA 
COSI’ 
COSI’ 

BELLA 

IL MIO LAVORO È  
SERVITO AL 
GRUPPO? 

NO ABBASTANZA SI’ 

IL LAVORO DEGLI 
ALTRI È STATO 
UTILE? 

NO ABBASTANZA SI’ 
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Conclusione 

I bambini hanno deciso di realizzare 

la Festa di Primavera in un 

pomeriggio scolastico. Due gruppi 

hanno preparato dei festoni di 

carta, un gruppo ha organizzato i 

giochi da fare in giardino, un altro 

gruppo ha realizzato un cartellone con foto 

e disegni sulla primavera, un gruppo ha 

allestito l’angolo per la torta e un gruppo 

infine ha realizzato 27 maschere primaverili 

come ricordo per ogni alunno. Si sono fatti 

aiutare dai genitori per le foto, le sagome 

delle maschere e….la torta. Sono stati tutti puntuali e hanno lavorato tutti, anche la 

bambina appena inserita.  

Non ho ritenuto però necessario dare loro una mia valutazione visto che era il loro 

primo progetto e che in fondo……………….si tratta di una festa!!!!  

 


