
AscoltiAMOci  

 

 

 “L’ascolto è un viaggio verso l’altro attraverso “SE STESSI”. È la base 

dell’apprendimento. 

Per prima cosa bisogna imparare ad ascoltarsi poi si può andare verso gli altri. 

L’ascolto, infatti, è un viaggio da affrontare utilizzando le nostre competenze per 

scoprire chi ci sta attorno. L’ascolto va di pari passo con l’attenzione e la 

concentrazione; infatti fondamentale per l’ascolto attivo è il contesto, ovvero la 

qualità delle relazioni all’interno del gruppo, l’interesse che siamo riusciti a 

trasmettere, il grado di coinvolgimento. Anche il silenzio è fondamentale per 

insegnare l’ascolto: i bambini non arrivano a scuola già educati all’ascolto ed al 

silenzio; sono competenze che vanno sviluppate attraverso occasioni ed esperienze. I 

bambini oggi vivono in uno stato di velocità fatto di azioni e non di parole e di silenzio, 

di conseguenza non sanno ascoltare. Hanno perciò un grande desiderio di parlare e di 

sentirsi protagonisti. 

 

OBIETTIVI  

Il percorso è comune a tutte le classi e ha i seguenti obiettivi condivisi:  

• Saper ascoltare e concentrarsi 

• Comprendere i contenuti dei messaggi verbali e non  

• Favorire la capacità di esprimersi comunicando efficacemente  

• Sviluppare una positiva “sensibilità alle critiche” come comprensione del loro 

significato 



• Saper utilizzare il linguaggio motorio e musicale  

• Saper individuare le differenze tra parola – suono e silenzio  

 

MODALITÁ  

• Laboratori tematici  

• Uso di attività ludico-esperienziali mirate a sviluppare la capacità di ascolto  

• Riflessione individuale e di gruppo sull’ascolto-non ascolto  

 

PERSONAGGIO GUIDA 

Il personaggio guida sarà Robinson Crusoe, un 

naufrago costretto a vivere su un’isola deserta 

nell’ Atlantico dove resterà per circa 28 anni; 

durante questo periodo avrà occasione di mettere 

alla prova tutte le sue capacità di adattamento 

all’ambiente, imparando ad ascoltarsi e ad 

ascoltare. 

TEMPI 

• Primo quadrimestre: ascolto di se stesso 

• Secondo quadrimestre: ascolto dell’altro e della natura 

 

ATTIVITÁ  

Primo quadrimestre:  

• Lettura del libro “Robinson Crusoe” 



• 21 ottobre 2022 Giornata mondiale dell’ascolto: attività insieme 

• Visione del cartone animato “Robinson Crusoe”  

• Visione del film d’ animazione “Inside out” 

• Laboratori esperienziali e creativi 

• Esercizi e giochi sull’ ascolto 

Secondo quadrimestre 

• Lettura del racconto “IL RE CHE NON SAPEVA ASCOLTARE” 

• Laboratori esperienziali e creativi 

• Canzone “Sono il silenzio”  https://youtu.be/YFSjhiIU0tQ 

• Canzoni sull’ascolto della natura    https://youtu.be/q6QStpU0dlA 

https://youtu.be/lPO655dPGx8 

• Esercizi e giochi sull’ascolto  

 

 

 

 


