
SCUOLA PRIMARIA DI CERRO 

PROGETTO MEDIAZIONE UMANISTICA 

“METTIAMOCI IN GIOCO”    

FINALITA’  

 Migliorare e/o affinare le competenze comunicative e 

relazionali.  

 Iniziare a strutturare un gruppo di adulti (genitori – 

docenti) che hanno come priorità il benessere dei 

propri figli e alunni.  

OBIETTIVI 

 Sperimentare l'ascolto empatico.  

 Costruire relazioni efficaci tra adulti. 

 Acquisire strategie per la gestione delle relazioni e dei 

conflitti. 

UTENZA 
 Un gruppo di genitori e docenti delle classi 2^ e 4^ 

della scuola primaria di Cerro. 

OPERATORI 
 Esperti/Mediatori  del Centro di Giustizia Riparativo di 

Mapello 

CONTENUTO DA DEFINIRSI CON GLI ESPERTI  

ATTIVITA’ DA DEFINIRSI CON GLI ESPERTI 

TEMPI 

 1 incontro di 1 h per la presentazione del progetto 

- Martedì 10/ 11  dalle 14.00 

 3 incontri di 3 h per la realizzazione del progetto 

- Sabato   5/ 12   dalle    9.00   alle 12.00 

- Sabato  12/ 12 dalle    9.00   alle 12.00 

- Sabato   19/12 dalle    9.00   alle 12.00 

 

SPAZI 
 DA DEFINIRE (probabilmente uno spazio interno ai 
locali della biblioteca comunale)  



STEP  

 
 4 step  

 

1° STEP informativa ai genitori sulla riunione che si terrà 

per illustrare il progetto “ METTIAMOCI IN GIOCO”   al fine 

di sollecitare il loro interesse e la loro curiosità 

 

Tempistica: assemblea di classe del 20 / 10 

 

Contenuto della comunicazione:  

“Tra i progetti che vorremmo realizzare quest’anno noi 

maestre ( Monica, Anna e Giovanna) vogliamo proporvi un 

percorso da condividere solo con voi genitori nel quale sarà 

possibile  ricavare uno spazio da dedicarci. Il progetto si 

chiamerà  “Mettiamoci in gioco”. Quindi, vi voglia invitare 

all’incontro di presentazione che si terrà martedì 10/11.   

 

2° STEP distribuire un avviso accattivante con il quale si 

ricorderà ai genitori l’importanza di partecipare a tale 

progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori delle 

 classi 2^ e 4^  

Martedì 10 novembre alle ore 14.00 

vi aspettiamo a scuola per la  

presentazione del  progetto “ METTIAMOCI IN GIOCO ” 

                                                      Anna,  Giovanna e Monica. 

 

 

 

 

“ I bambini che non giocano non sono 

bambini, ma l’adulto che non gioca ha 

perso il bambino che c’è in lui.” 

(Tagore)  

 



3° STEP presentazione del progetto “ METTIAMOCI IN 

GIOCO”   e osservazione delle reazioni/ intenzioni  dei 

genitori rispetto alla partecipazione al progetto.  

Registrazione delle iscrizioni al fine di responsabilizzare i 

genitori rispetto all’impegno preso.  (si motiverà con la 

necessità di stabilire lo spazio idoneo).  

 

1. DISCORSO DI PRESENTAZIONE  

“Questo progetto nasce da un’esperienza che noi tre 

abbiamo condiviso alla fine del precedente anno scolastico e 

che ha sollecitato la nostra voglia di metterci in gioco. È 

stata un’esperienza speciale che ci piacerebbe vivere di 

nuovo con voi. E’ un progetto per noi e voi  insieme come 

adulti che hanno voglia di  ritagliarsi uno spazio da dedicarsi 

attraverso il gioco, l’immaginazione, il far finta di ….. per 

guardarsi dentro e condividere la nostra unicità.  

Specificare di più la nostra esperienza: 

- ci ha coinvolto in questa esperienza la dirigente; 
- c’è stata presentata e a giugno abbiamo condiviso 

l’esperienza con un gruppo di esperti e docenti 
dell’Istituto;  

- inizialmente non sapendo che cosa avremmo 
sperimentato con precisione eravamo un po’ 

preoccupate;  
- al termine del percorso abbiamo pensato che 

poteva essere interessante condividere con voi 

quest’esperienza. 
 

Questo percorso si svolgerà per 3 sabato mattina (dalle 
9.00 alle 12.00) consecutivi nel mese di dicembre presso 

………………………….con la collaborazione di 3 esperti del centro 
di giustizia riparativo di Mapello. 

 
 

2) SOLLECITARE UNA RIFLESSIONE NEI GENITORI 
RISPETTO A QUANTO PROPOSTO  

- CHIEDERE CHE COSA NE PENSANO 
- DISTRIBUIRE IL MODULO DI ADESIONE 

 
I DOCENTI SI CONFRONTERANNO SU QUANTO RESTITUITO 

DAI GENITORI.  

 

4° STEPattuazione  del percorso secondo le modalità 

concordate con gli operatori.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori delle 
 classi 2^ e 4^  

Martedì 10 novembre alle ore 16.30 

vi aspettiamo a scuola per la  

presentazione del  progetto “ METTIAMOCI IN 

GIOCO ” 

Anna,  Giovanna e  Monica. 

 

 

 

“ I bambini che non giocano non 

sono bambini, ma l’adulto che non 

gioca ha perso il bambino che c’è 

in lui.” 

(Tagore)  
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 classi 2^ e 4^  
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vi aspettiamo a scuola per la  

presentazione del  progetto “ METTIAMOCI IN 

GIOCO ” 

Anna,  Giovanna e  Monica. 

 

 

 

“ I bambini che non giocano non 
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