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SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN FRANCESCO” 
CHIESANUOVA-SAN DONA’ DI PIAVE 

Anno scolastico 2011-2012 
 
 

IN CAMMINO CON FRATELLO FRANCESCO 

 

Quest’anno le insegnanti, dopo un’attenta osservazione finalizzata a comprendere i bisogni dei 
bambini, hanno pensato di intraprendere un percorso che aiutasse il bambino a  costruire una 
propria identità e a favorire lo “sbocciare” di relazioni positive, poiché nella fascia di età dai tre ai 
sei anni questo si trova ad affrontare il naturale passaggio dalla fase egocentrica al riconoscersi 
appartenente ad una comunità, condividendo con essa inizialmente oggetti e spazi e 
successivamente la propria interiorità, fatta di esperienze, emozioni e sentimenti. Guidati 
dall’esempio di Francesco, che si era liberato dagli attaccamenti terreni e dall’amore di sé, per 
vivere in povertà e donare quel poco che aveva ai poveri, questo progetto mira a trasmettere ai 
bambini l’importanza di aiutare il prossimo, nostro FRATELLO o SORELLA in quanto tutti siamo 
FIGLI DELLO STESSO CREATORE. Durante l’intero anno scolastico, sono state più volte proposte ai 
bambini esperienze da fare in gruppo, in modo da far loro apprezzare i frutti della collaborazione, 
del “fare” e dello “stare” insieme.  
Il paesaggio in cui la scuola è inserita ha offerto ai bambini numerose occasioni per stupirsi di 
fronte alla bellezza della natura.  
In cammino con Francesco ed accompagnato dalla comunità educante, il bambino ha scoperto la 
VITA COME DONO DI DIO, Creatore di tutte le cose  imparando ad averne rispetto e cura, 
scoprendo inoltre  le relazioni umane e l’amicizia di Dio con l’uomo. 
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I progetti che vengono descritti sono scaturiti dalla considerazione relativa alle esigenze profonde 

che il bambino sperimenta. Essi hanno privilegiato modalità interattive, che hanno lasciato molto 

spazio agli interventi dei bambini stessi e la loro struttura valorizza: 

1. L’incipit, l’insegnante ha suscitato la partecipazione fornendo degli strumenti iniziali, 

generalmente attraverso la conversazione e ha rilevato i feedback che i bambini hanno 

fornito sia attraverso la conversazione che altre modalità comunicative 

2. Lo svolgimento, l’insegnante ha promosso lo sviluppo dell’itinerario, in relazione al campo 

di esperienza o all’ambito nel quale si svolgevano le attività, agendo per quanto possibile, 

in forma indiretta e favorendo modalità di apprendimento attive, costruttive, esplorative e 

sociali 

3. La riprogettazione, sulla base dei dati emersi dal momento iniziale l’insegnante ha definito, 

o meglio ridefinito la propria ipotesi di svolgimento dell’unità di apprendimento. Il 

momento della riprogettazione si è riproposto anche durante lo svolgimento dell’unità, 

ogni qual volta l’insegnante ha ritenuto che gli spunti offerti dai bambini richiedevano un 

cambiamento di programma 

4. La conclusione, l’insegnante ha curato il momento conclusivo dell’unità di apprendimento, 

aiutando i bambini a fissare le conoscenze e a rivedere il percorso, anche sulla base della 

documentazione via via prodotta. 

 
 

PROGETTO  “SONO RICCO DI AMICI” 
 

L’accoglienza è stato un periodo fondamentale per l’insegnante che ha dovuto instaurare un 
rapporto sereno, fiducioso, capace di colmare carenze, di superare complessi e di vincere paure. 
Il nostro fratello Francesco, era impaurito sentendo dentro di sé che la sua vita stava cambiando, 
era triste nel dover lasciare la sicurezza della casa del padre  per correre incontro ad un futuro che 
non sapeva cosa gli avrebbe presentato nel suo cammino.  
Così anche i nostri bambini, quando si sono affacciati per la prima volta alla realtà della scuola 
dell’infanzia, hanno avuto un po’ di timore, perché stavano vivendo un momento difficile, carico di 
tensione emotiva, di angoscia e di smarrimento poiché temevano di essere “abbandonati” dai 
genitori, e di perdere la propria identità nella comunità allargata della scuola. 
Ma come Francesco, anche i nostri bambini, dopo la tristezza, hanno incontrato la felicità per 
avere fatto un cambiamento positivo: essere entrati in una realtà ricca di scoperte e esperienze 
nuove, aiutati in questo dalle famiglie che hanno supportato e collaborato con le insegnanti 
dimostrando un atteggiamento fiducioso e rassicurante, cercando così di rendere graduale e 
sereno l’inserimento in questa nuova “vita”, creando un ambiente idoneo, sereno e stimolante per 
lo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino. In ogni contesto sociale, sono presenti delle norme 
di comportamento che garantiscono una convivenza pacifica ed il rispetto di tutte le persone che 
ne fanno parte e di ogni materiale presente. Quindi nel periodo iniziale della scuola, è emersa la 
necessità di creare un percorso che guidasse i bambini nella scoperta e nel recupero delle regole 
che caratterizzano l’ambiente scuola.  
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UDA  “CON FRANCESCO INIZIO IL MIO CAMMINO” 

settembre - ottobre 2011 

Obiettivi 

- Accettare serenamente il distacco  dalla famiglia; 

- Condividere le proprie esperienze e i propri sentimenti; 

- Rispettare semplici regole della scuola nei vari ambienti; 

- Riconoscere persone conosciute adulti e bambini; 

- Sviluppare un’identità personale; 

- Rafforzare l’autonomia; 

- Conoscere la figura di San Francesco che ci accompagnerà lungo tutto il percorso annuale; 

- Riconoscersi appartenenti ad un gruppo; 

- Scoprire caratteristiche comuni della musica e del movimento; 

- Riuscire a coordinarsi con il gruppo; 

- Ascoltare e comprendere storie narrate, in particolare la vita di San Francesco; 

- Rielaborare verbalmente e graficamente storie ascoltate; 

- Accedere serenamente alle conversazioni con gli altri; 

- Esplorare materiali che ha diposizione e li utilizzarli con creatività; 

- Esprimere graficamente i propri vissuti; 

- Acquisire consapevolezza delle proprie paure e rappresentarle graficamente; 

- Esprimersi  tramite diverse forme di rappresentazione; 

- Seguire le consegne; 

Attività 

- Cantiamo e giochiamo nel piccolo e grande gruppo; 

- Raccontiamo le nostre vacanze estive; 

- Circle time su argomenti proposti dai bambini; 

- Conversiamo sull’importanza di adottare regole di comportamento; 

- Cantiamo insieme la canzone delle regole; 

- Realizziamo il cartellone sulle regole; 

- Mettiamo la foto nel cartellone delle presenze; 

- Realizziamo il cartellone ed il simbolo del gruppo di appartenenza con materiali diversi; 

- Mi vesto e mi svesto da solo; 

- Svolgo autonomamente le pratiche igieniche; 

- Mangio da solo; 

- Visita a sorpresa di San Francesco a scuola, che si presenta ai 

bambini, racconta la sua vita e risponde alle loro domande; 

- Conversiamo sulle emozioni che ci ha dato San Francesco;  

- Elaboriamo con tecniche a piacere questo vissuto (visita San 

Francesco); 
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- Drammatizziamo alcuni episodi della vita di San Francesco ( Abbandono delle ricchezze; 

Lupo di Gubbio); 

- Verbalizzazione e rappresentazione grafica delle proprie paure; 

- Svolgiamo varie attività in gruppo con condivisione di materiali e spazi; 

- Memorizziamo parole e movimenti di alcune filastrocche; 

 
 

PROGETTO “TUTTO È UN DONO” 
 

Nel componimento “Il cantico delle creature” San Francesco riassume tutto il grande amore che lui 
ha per Dio e per tutto il creato, È IN TUTTE LE CREATURE CHE FRANCESCO VEDE DIO. L’uomo 
stesso è FRATELLO di tutte le cose che esistono, ed ha con esse un legame profondo, la fratellanza 
che esiste fra tutti gli esseri della Terra, fra le cose inanimate, gli animali e l’uomo. San Francesco, 
con il suo spirito semplice, si lascia continuamente stupire ed incantare dal Creato, 
comportamento che ricorda la semplicità e la capacità di meravigliarsi dei bambini. Essi, circondati 
dall’infinita bellezza e meraviglia del Creato si sono lasciati spontaneamente trasportare in un 
mondo fatto di particolari, di colori, di sfumature e di emozioni, lasciandosi incantare dalle sottili 
zampine di un ragno, dal bocciolo di una camelia, dal riccio appuntito di una castagna, dalla forma 
dei sassi… Quotidianamente si sono tuffati in quest’universo di bellezza, attraverso la ricerca 
attiva, l’ordine, l’osservazione ed il piacere di apprendere in maniera diretta, personale, proprio 
come faceva San Francesco. Questo, e l’ambiente che fortunatamente circonda la nostra scuola, 
hanno offerto ai bambini la possibilità di incontrare, osservare e riconoscere fenomeni, individuare 
legami, viaggiare alla scoperta di un mondo ricco e curioso da conoscere, valorizzare e rispettare, 
del quale è bello e gratificante sentirsi parte integrante. 
  
Obiettivi generali delle tre unità di apprendimento 

 

- Osservare con meraviglia il mondo, riconosciuto dai cristiani come opera di Dio Creatore; 

- Riconoscere la natura come dono di Dio; 

- Riflettere su come sia possibile esprimere l’amore per la natura attraverso gesti e azioni; 

- Riconoscere i principali segni delle diverse stagioni; 

- Conoscere i frutti stagionali attraverso i sensi; 

- Rispettare l’ambiente naturale con i suoi animali e tutte le forme di vita; 

- Memorizzare filastrocche e poesie; 

- Interiorizzare i primi concetti temporali; 

- Arricchire il lessico e la struttura della frase; 

- Sviluppare la capacità di esprimersi liberamente a livello pittorico; 

- Provare interesse per il mondo naturale; 
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PROGETTAZIONE 

 

1°UDA “FRANCESCO CI  PRESENTA SORELLA NATURA” 

ottobre - dicembre 2011 

Attività 

     - Visita di San Francesco che porta in dono il libro del “Cantico delle Creature”; 

- Passeggiata lungo la Piave Vecchia per ammirare la natura; 
- Rielaboriamo verbalmente e graficamente l’uscita; 

- Alla ricerca dei doni che Dio ci offre in autunno; 

- Costruiamo il rametto autunnale con i materiali raccolti; 

- Osserviamo e manipoliamo foglie di forme e colori diversi usando la tecnica del frottage e 

del collage; 

- Realizziamo il cartellone dell’autunno con vari materiali 

naturali; 

- Rappresentiamo la natura con il corpo; 

- Discriminiamo gli elementi naturali da quelli artificiali; 

- Impariamo la poesia dell’autunno; 

- Leggiamo e drammatizziamo il brano del Vangelo “I gigli del 

campo” Mt 6, 25-34;  

- Rappresentiamo graficamente i doni che Dio ci ha dato; 

 

 

 

2°UDA “FRANCESCO È RAFFREDDATO”   gennaio-marzo 2012 

 

Attività 

 Troviamo un modo affettuoso (un gesto o una parola) per salutare un ospite speciale; 

 Visita di San Francesco: sopra il saio indossa una coperta ed una grossa sciarpa. E’ molto 

raffreddato! Raccontiamo e rappresentiamo graficamente l’arrivo di San Francesco 

esprimendo le nostre emozioni; 

 Portiamo a scuola 4 oggetti ed una coperta per affrontare il letargo; 

 Giochiamo con la neve realizzando palle di neve con i fogli di giornale; 

 Interpretiamo con il corpo le canzoni sull’inverno utilizzando tessuti  

 di varie dimensioni; 

 Giochiamo ad essere formichine laboriose e scoiattoli golosi e registriamo il nostro 

punteggio su un cartellone; 
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 Costruiamo ed osserviamo alcuni elementi invernali come le perle magiche iridescenti, il 

mandala dell’inverno, cristalli di neve, catene di neve, lampadario dell’inverno, pupazzo di 

neve marionetta; 

 Ascoltiamo la storia del “signor inverno” e rispondiamo alle domande dell’insegnante; 

 Drammatizziamo il racconto ascoltato; 

 Giochiamo con le parole: l’iniziale e la finale, la ricostruiamo e la indoviniamo; 

 Durante una passeggiata lungo la Piave vecchia ogni bambino fotografa ciò che secondo lui 

rappresenta l’inverno e ne fa un album; 

 Osserviamo le foto e cogliamo la predominanza dei colori freddi; 

 Cerchiamo e ritagliamo da riviste di agenzie di viaggi immagini di paesaggi invernali; 

 Giochiamo in mezzo ad una nevicata di polistirolo e conversiamo sulle caratteristiche della 

neve; 

 Guardiamo il telegiornale : un grande scatolone regalatoci da San Francesco dove ogni 

bambino entra e finge di condurre il tg Francesco presentando il proprio disegno sul 

letargo con relative descrizioni; 

 Pic-nic invernale: assaggiamo la frutta invernale esprimendo il nostro parere sul suo gusto; 

 Facciamo le impronte con la frutta sia al naturale che con tempere; 

 

 

 

3° UDA “FRANCESCO  TRA I COLORI” aprile –giugno 

 

Attività 

- Passeggiata lungo la Piave vecchia per cogliere il risveglio della natura; 

- con gli occhi vedo..: osserviamo e rappresentiamo gli alberi e i prati in fiore; 

- con le orecchie sento…:il canto degli uccellini, il ronzio degli insetti; 

- con il naso annuso…:i fiori e l’erba; 

 - con le mani tocco..:la terra , il tronco degli alberi, le foglie, i fiori; 

- con la bocca assaggio…:le fragole, le ciliegie, i piselli, i cetrioli; 

- rappresentazione di un cartellone con elementi che rappresentano la primavera; 

- ricostruiamo  la storia della “signora primavera”; 

- esprimiamo le nostre emozioni stendendoci su un prato fiorito; 

- osservazione dal vero di una piantina (fagiolo); 

- uscita didattica al mare presso la casa delle suore dimesse di Ca’ di Valle; 

 

 

LABORATORIO: “ ALLA SCOPERTA DELLA NATURA CHE TI COLORA” 

(EDUCAZIONE AMBIENTALE) 

L’educazione ambientale a scuola ha permesso al bambino attraverso un contatto attivo con 

l’ambiente di sviluppare fin dalla prima infanzia processi sempre più ampi di attenzione e 
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responsabilizzazione nei confronti dell’ambiente circostante. L’esplorazione e la conoscenza del 

proprio habitat, anche tramite il “Cantico delle Creature”, nei quali bambino ed ambiente si 

incontrano, si scoprono e si fondono in esperienze vissute, aprono le porte, naturalmente e con 

facilità, anche alla nascita di un’educazione ambientale,  che passa attraverso la 

responsabilizzazione, la salvaguardia e la protezione,   al fine di sentirsi egli stesso parte e gioia 

del Creato.   

In questo percorso  abbiamo aiutato i bambini a scoprire la grandezza e bellezza delle cose create, 

e delle sue  variazioni stagionali attraverso i colori e, sensibilizzare  ed attivare comportamenti di 

ecologia ambientale, fino alla scoperta di un Dio Creatore di tutto l’universo. 

Questo laboratorio prevedeva un percorso di proposte, esperienze ed attività organizzate in 

incontri di scoperta e conoscenza dell’ambiente, per esplorare, ricercare, e conoscere in 

particolare alcune tipologie di ambienti  ed elementi naturali.  Il metodo di lavoro si è avvalso di 

approcci a livello scientifico, conoscitivo, di scoperta, creativo, costruttivo, ludico e corporeo. 

Obiettivi 

 Esplorare l’ambiente naturale; 

 Osservare i cambiamenti della natura; 

 - Esplorare con curiosità le trasformazioni di elementi naturali (foglie, fiori, frutti,                 
bacche, cortecce); 

 Scoprire la grandezza e la bontà di Dio attraverso le bellezze che ci ha donato; 

 Partecipare a processi di ricerca intorno a fenomeni e materiali; 

 Sviluppare la capacità di osservare e descrivere gli effetti dell’inquinamento; 

 Saper fare ipotesi e verificarle; 

 Osservare, riconoscere e denominare i colori; 

 Conoscere il comportamento delle mescolanze di elementi naturali (erba, fiori 
frutti,ortaggi); 

 Manipolare i colori naturali e scoprirne la qualità; 

 Conoscere il comportamento delle piante; 

 Riflettere sull’esperienza realizzata; 

 Acquisire fiducia in sé stessi  nel sentirsi capaci; 

 Apprezzare le proprie radici e il contesto ambientale; 

 Riconoscere l’infinita bellezza del Creato; 

 Leggere e interpretare situazioni che appartengono al nostro territorio; 

 Inserirsi in diverse situazioni di gioco motorio e simbolico, cogliendone le differenze; 

 Discriminare le proprietà senso-percettive degli ambienti e degli oggetti; 

 Padroneggiare gli schemi dinamici, posturali e la coordinazione motoria; 
 
Attività 
- Passeggiamo  lungo” la Piave vecchia” cogliendo gli elementi del Creato; 
- Osserviamo gli elementi naturali del nostro giardino con l’ausilio della lente d’ingrandimento e ne 
cogliamo le caratteristiche; 
- Stiamo in silenzio ad ascoltare i suoni della natura; 
- Osserviamo immagini relative all’inquinamento ambientale; 
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- Circle time: raccontiamo quello che abbiamo visto ed ascoltato; 
- Descriviamo attraverso una drammatizzazione  “cosa vedo quando vengo a scuola..”; 
- Giochiamo a…”trova l’elemento che inquina”; 
- Manipoliamo e disegniamo con i colori naturali (carota, rapa rossa, cavolo nero, spinacio..); 
- Giochiamo a...”ogni cosa al suo posto” (pic-nic);  
 
 
 
 
 

PROGETTO “GESÚ MI AMA PER COME SONO” 
 
“BUON NATALE” sono queste le parole che risuonano nell’aria nel periodo che precede e durante 
la giornata di Natale: è una frase d’augurio, un segno di affetto con la quale grandi e piccini 
dedicano a chi gli sta intorno pensieri affettuosi e buoni auspici. Il Natale è un periodo dell’anno 
che affascina molto sia i bambini che gli adulti, per l’atmosfera di attesa, per i segni ed i simboli 
che lo accompagnano.  
A scuola abbiamo avuto la possibilità di affrontare questo tema in modo più profondo, mettendo 
in luce gli aspetti meno appariscenti e più vicini al significato religioso del Natale, come le 
tradizioni ed i valori profondi ed universali, come la solidarietà, l’amore, l’amicizia, la pace e la 
fratellanza che il Signore voleva infonderci quando l’angelo ai pastori disse: 
“NON TEMETE, ECCO, VI ANNUNZIO UNA GRANDE GIOIA, CHE SARÁ DI TUTTO IL POPOLO: OGGI VI 
È NATO …UN SALVATORE…: TROVERETE UN BAMBINO AVVOLTO IN FASCE, CHE GIACE IN UNA 
MANGIATOIA.” 
Con questo progetto ci siamo proposti di riscoprire i veri valori del Natale e riconoscere il senso 
religioso di questa festa.  
Come San Francesco, abbandona la ricca casa del padre per accogliere la vita in povertà, noi 
abbiamo lasciato da parte lo scintillio delle cose superflue, per accogliere la Luce della nascita di 
Gesù, che ci ha arricchito con la speranza di una nuova vita. 
Siamo arrivati così al cuore dell’annuncio dell’angelo: 
“IL FIGLIO DI DIO SI FA UOMO PER AIUTARCI A COMPRENDERE CHI SIAMO, PER PORTARE IL SUO 
MESSAGGIO DI PACE E DI AMORE PER TUTTI GLI UOMINI…” 
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SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 

 
1°UDA “L’ATTESA DEL SILENZIO”  novembre dicembre 2011 

Obiettivi 
- Scoprire nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù; 
- Ricordare  e drammatizzare gli eventi principali della nascita di Gesù; 
- Scoprire di essere stato desiderato, atteso, accolto; 
- Scoprire e comprendere simboli del Natale; 
- Condividere  il periodo dell’attesa e dell’Avvento; 
- Memorizzare canti e poesie di Natale; 
- Ascoltare e comprendere il brano del Vangelo di Luca “la nascita di Gesù”; 
- Comprendere che il vero dono natalizio non è quello di babbo natale ma è la venuta di 

Gesù nel nostro cuore; 
- Conoscere come è nato il primo Presepio; 
- Adottare un comportamento adeguato all’ambiente chiesa; 
- Saper “ascoltare” il silenzio; 
- Percepire suoni e rumori del proprio corpo (cuore, respiro…); 
- Sviluppare la capacità di produrre suoni diversi con il corpo; 
- Esprimere la propria opinione sul silenzio, com’è, dov’è, cos’è, di che colore è? Quando c’è 

silenzio? E quando non c’è? A cosa serve il silenzio?; 
- Sensibilizzare i genitori sul tema del silenzio tramite i loro bambini ; 

 
Attività 

- Partecipiamo alla costruzione collettiva del Presepe e alla decorazione dell’albero;  
- Costruiamo il calendario dell’Avvento, e apriamo giorno per giorno la giusta casellina; 
- Leggiamo e rispettiamo l’impegno del giorno;  
- Ascoltiamo, verbalizziamo, rielaboriamo graficamente e drammatizziamo il brano del 

Vangelo “la nascita di Gesù” Lc 2, 1-20; 
- Realizziamo un libro fisarmonica da leggere in entrambi i versi  al fine di comprendere che 

Gesù  è un bambino come me; 
- Visita di San Francesco con consegna di un piccolo presepe proveniente da Assisi ad ogni 

bambino; 
- Con mamma e papà scrivo cos’è per la nostra famiglia il silenzio; 
- Con mamma e papà realizzo un addobbo  che rappresenti il “nostro silenzio”; 
- Con mamma e papà e tutte le altre famiglie decoriamo l’albero dei silenzi in chiesa; 
- Circle time sul silenzio; 
- Passeggiamo ascoltando il silenzio della natura; 
- Andiamo in chiesa ad ascoltare il silenzio; 
- Ascoltiamo il silenzio e il rumore del nostro corpo (cuore, respiro…); 
- Utilizzo il mio corpo per produrre vari rumori/suoni ( battere le mani, piedi, strisciare per 

terra, cantare …); 
- Rappresentiamo graficamente il silenzio; 
- Ciascun bambino realizza un cuscino del silenzio raffigurante una candela, che per noi 

rappresenta la luce di Gesù nel nostro cuore, da portare a casa come dono da condividere 
con le nostre famiglie; 
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- Festa Di Natale In Chiesa Sabato 17 Dicembre; 
- Visita di San Francesco (mercoledì 23 dicembre) con consegna ad ogni bambino di un 

piccolo presepe provenite da Assisi;  
- In accordo con i genitori quest’anno babbo natale ha lasciato posto a San Francesco! 

 
SERATA CON I GENITORI 
A conclusione di questo progetto abbiamo invitato i genitori a scuola per renderli partecipi di 
quello che i loro bambini avevano vissuto,  proponendogli  un percorso simile. La serata è iniziata 
con l’accoglienza dei genitori da parte delle insegnanti. Fatti accomodare nelle rispettive aule, 
iniziamo l’incontro spegnendo la luce e accendendo  la candela che ci ha accompagnato per tutto 
l’avvento. 
Segue un momento di preghiera condiviso e uno personale. Poi i genitori sono stati invitati a 
parlare della loro esperienza fatta sul silenzio a casa con i loro bambini. Tutti hanno partecipato a 
questo scambio con sincera e profonda condivisione. Successivamente invitati dalle insegnanti 
hanno realizzato un elaborato con tempere e ritagli di giornale, sul silenzio. Infine abbiamo fatto 
vedere come i loro bambini si siano impegnati sul percorso del silenzio, percependone potenzialità 
e benessere.  (alla fine del progetto sono stati inseriti ulteriori dettagli). 

   
 
Qui di seguito alleghiamo materiale legato al progetto “Gesù mi ama per come sono”:  

- lettera per i genitori da parte dei bambini e una da parte elle insegnanti  
- copione recitato in chiesa, canzoni  
- albero dei silenzi allestito in chiesa 
- restituzione dei silenzi fatti dalle famiglie dei bambini 

 
Lettera per i genitori da parte dei bambini: 
 
Cari mamma e papà, 
in questi giorni con le maestre sto riscoprendo il valore del silenzio! 
Alle maestre ed ai miei amici ho raccontato cos’è, dov’è, com’è e di che colore  è il  silenzio secondo 
me! 
Volete condividere questa esperienza con noi? 
Allora sediamoci insieme e pensiamo: “IL SILENZIO È…” 
Adesso per non dimenticare tutto ciò, scriviamolo in un biglietto! 
Proviamo anche a rappresentare il silenzio utilizzando materiali, colori e decorazioni varie! 
Ma non facciamolo troppo grande perché tutti i nostri “silenzi” insieme addobberanno  
l’albero di Natale in Chiesa! Prepariamolo già con un gancetto così sarà più facile appenderlo! 
Sbrighiamoci perché la Festa Santa è vicina e per lunedì 12 dicembre vorremmo avere  
a scuola tutti insieme i nostri silenzi! 
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Lettera per i genitori da parte delle insegnanti: 
    
Gentili genitori, 

mancano ormai pochi giorni alla Veglia di Natale e a scuola fervono i preparativi!!! 
Sappiamo che anche Voi vi state incontrando la sera per cantare insieme ed organizzare al meglio 
questo momento speciale che quest’anno si propone di recuperare il vero senso del Natale e di 
farci comprendere l’importanza di apprezzare le poche occasioni in cui il SILENZIO caratterizza la 
nostra vita quotidiana e valorizzarlo come strumento per cogliere “la voce di un mondo profondo”.   

A Voi tutti grazie per aver accolto ed appoggiato il nostro intento!!! Sinceri complimenti per 
i capolavori che avete realizzato assieme ai Vostri bambini: ci hanno lasciato a bocca aperta! Ed i 
biglietti che li accompagnano dimostrano che avete riflettuto sul significato della parola SILENZIO, 
al giorno d’oggi purtroppo un po’ dimenticata! Bravissimi!!! 

Vi abbiamo chiesto di farci pervenire gli elaborati per poterli ammirare con i Vostri bambini, 
ma la loro vera destinazione è l’albero di Natale in chiesa, che dedicheremo all’intera comunità di 
Chiesanuova addobbandolo con il Vostro contributo!  
 

Sabato, giorno della festa, quando le luci si spegneranno, faremo un momento di silenzio 
nel quale partiremo per raggiungere l’altare dove sarà posizionato un albero disegnato su un 
pannello. Ogni bambino, aiutato da mamma o papà, appenderà la propria “creazione” ai gancetti 
predisposti, così alla fine otterremo un magnifico    ALBERO DEI “SILENZI” . Non vediamo l’ora di 
goderci il risultato!!! 
Dato che l’attenzione al SILENZIO sarà uno dei temi di questa veglia, raccomandiamo vivamente a 
grandi e piccini di impegnarsi al massimo per rispettarlo ed invitiamo coloro che si occuperanno del 
servizio fotografico e video di svolgere il loro compito con la massima discrezione.  
Saremo pur sempre in CHIESA!!! 
 Grazie per l’attenzione e…TANTI AUGURI DI BUON NATALE  E FELICE ANNO NUOVO!!! 
 
                                                                                                                           Le insegnanti e  
                                                                                                                                  la Presidenza 
 
 
FESTA DI NATALE:   “LA NOTTE SANTA” (Tratto dal libro: La notte santa ed. Messaggero Padova) 
Presentazione don Saverio 
CANTO BAMBINI: “IL SILENZIO” 
 
Narratore: don Saverio 
Era la vigilia di Natale. Francesco era inquieto. 
In Assisi non si parlava molto di Gesù. 
La gente era tutta indaffarata a preparare dolci e buon vino. Per la preghiera e la meditazione non 
avevano tempo. Francesco era sempre più amareggiato e cominciava a preoccuparsi. Diceva tra 
sé: “Com’è possibile dimenticare così il vero senso del Natale? “ Francesco pensò: “questa 
preoccupazione non risolve il problema. Ci deve pur essere un modo per ricordare alla gente che il 
vero senso del Natale è Gesù”.Leggendo nel Vangelo la descrizione della Notte Santa sulle colline di 
Betlemme, la scena gli apparve davanti agli occhi come in un quadro. 
Non poteva immaginare una notte più santa di quella. Non poteva immaginare un Dio più pieno 
d’amore e di misericordia. 
 
CANTO GENITORI:  SULLA MONTAGNA 
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Narratore: Francesco ebbe un’ispirazione e capì subito cosa voleva fare. In più aveva un amico che 
poteva aiutarlo. 
 CI DIAMO LA MANO E PENSIAMO AD UN AMICO 
In più aveva un amico che poteva aiutarlo. Il suo amico aveva alcune pecore, un asino e una 
mucca. A Francesco ora serviva l’aiuto degli animali. Sul lato di una collina dove si apriva una 
grotta Francesco chiese all’amico di portargli un po’ di paglia.  “Ah” disse Francesco “ questo andrà 
benissimo”. Da quel momento gli animali capirono che cosa aveva in mente. Fratello asino ricordò 
che era stato proprio uno come lui che aveva portato Maria e Giuseppe a Betlemme. 
Sorella mucca muggì ed annuì con la testa, dopo tutto era stata proprio una mucca a fornire il 
proprio letto a Gesù.Le pecore si commossero ricordando la carezza di Gesù buon pastore che le 
amava tanto. Francesco disse agli animali: “Adesso dovete fare la vostra parte per aiutare Gesù ad 
entrare ancora una volta nei nostri cuori”. 

Infine Francesco inviò alla città questo messaggio:  
Cari amici, venite alla Grotta; ho trovato un tesoro  … su ripetiamolo insieme: cari amici… 
 
CANTO GENITORI: A NATALE PUOI 
Narratore: Ogni anno si celebravano ovunque delle liturgie per la vigilia di Natale. ma la gente era 
incuriosita dall’invito di Francesco. Così, lasciate le loro feste, formarono una lunga fila e si 
chiedevano … “Chissà quale tesoro troveremo?” Francesco disse: “Quando arriveranno all’ingresso 
della grotta, vedranno qualcosa mai visto prima”.  
SEGNO DELLA LUCE: LE LUCI VENGONO SPENTE E SI ACCENDONO DEI CERI VICINO ALL’ALTARE 
I papà escono dalla sagrestia con un cero acceso in mano e lo appoggiano sulla scalinata 
 
 Narratore: Giunti all’ingresso della grotta i loro occhi si spalancarono. All’interno vi erano animali 
venuti da ogni parte. Sorella luna mantenne una promessa e ,mandò un raggio della sua luce sulla 
paglia della mangiatoia. (Un faro viene puntato SULL’ALBERO DEI SILENZI) 
 In quel preciso momento tutte le voci si acquietarono mentre la gente si accalcava sul fianco della 
collina. Le stelle nel cielo non erano mai state così brillanti eccetto, naturalmente, quella prima 
Notte Santa. 
(Stefania Claudia, Michela e Francesca prendono una candela dal battistero la accendono sui ceri 
accesi dai papà e accendono i lumini posizionati sulle panche) 
 SI ACCENDE UN LUMINO IN TESTA AD OGNI FILA 
Narratore: Un po’ prima della Mezzanotte di quella vigilia di Natale fratello vento così bisbigliò tra 
i rami dell’ulivo: “come è semplice, umile,preziosa questa scena. Dio perdonerà questa gente per 
aver dimenticato questa Notte?”La mangiatoia era vuota come lo erano stati i loro cuori. La gente 
cadde in  ginocchio e desiderò di vedere il piccolo Gesù. Appena le preghiere raggiunsero il cielo, 
Dio sorrise, contento perché i loro cuori attendevano con impazienza il Bambino Gesù. Attraverso 
gli occhi della fede Dio li aiutò a vedere ancora una volta il bambino Gesù nella notte di Natale. 
 MOMENTO DI SILENZIO E PREGHIERA PERSONALE (in ginocchio a occhi chiusi) 
Narratore: Francesco disse: “Questo è il tesoro mandato dal cielo, il più bel dono di Dio pieno di 
amore”.Poi Francesco aggiunse: “Quando andrete via ricordate che solo Gesù può riempire i vostri 
cuori vuoti”. Adesso nel cuore di Francesco c’era gioia pura e diletto. E disse: “PACE E BENE A TUTTI 
IN QUESTA NOTTE SANTA!” 
 
BAMBINI: CANTO 2 +  POESIA 
GENITORI: HAPPY X-MAS (WAR IS OVER) e  WE ARE THE WORLD 
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Riflessioni sul silenzio delle famiglie della Scuola dell’infanzia “San Francesco” appese ” all’albero 
dei silenzi” in chiesa  
 
Ogni bambino insieme al proprio genitore ha attaccato all’albero della comunità il proprio silenzio 
 
IL SILENZIO E’.. 

- Il silenzio è …un gioco che si fa per ascoltare.  
- Il silenzio è … una farfalla colorata che vola nel cielo, la neve che cade soffice e si posa 

fiocco dopo fiocco sui tetti delle case, un cielo azzurro pieno di nuvole bianche, i pesci che 
nuotano nell’acqua, gli alberi del bosco, la mia bocca che si chiude e le orecchie che si 
aprono all’ascolto del silenzio… 

- Ascoltare il silenzio, aiutare in silenzio, rispettare in silenzio qualsiasi persona incontriamo 
nel mondo.  

- Il silenzio è… non parlare per ascoltare e rispettare gli altri. Mi piace stare in silenzio a 
guardare le stelle in cielo con mamma e papà. 

- Il silenzio è come il mare, pieno di sogni da pescare.  
- Il silenzio è la voce dell’amore.  
- Per me il silenzio è pace.  
- Pensando al silenzio, l’immagine ci porta al magico potere della neve che attutisce i rumori 

e regala pace. Di sicuro il colore del nostro silenzio è bianco.  
- Il silenzio è … il fiocco di neve che cade sugli alberi per coccolarli e ripararli dal vento forte 

dell’inverno. 
- Il silenzio è … bianco come una nevicata, bianco perché non ha pigmenti di colore come il 

silenzio non ha “ pigmenti” di rumore. 
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- Silenzio sta per nascere Gesù, facciamo silenzio che tutti abbiamo bisogno di tranquillità.  
- Per me il silenzio è la neve che cade.  
- Il silenzio è saper ascoltare gli altri, in silenzio posso sentire: la voce del mare, del vento e 

del bosco e del mio cuoricino.  
- Chi ci vuole bene davvero non ha bisogno di sentirci necessariamente parlare per sapere 

cosa abbiamo nel cuore riesce a capirlo anche dal nostro silenzio solo guardandoci negli 
occhi.  

- Il silenzio è rosso come il cuore, è un semplice prato verde. E’ ascoltare il mare.  
- Una cornice senza foto non dice nulla: è silenziosa.  
- Il silenzio è come una stella, che sospesa nel cielo ascolta i nostri desideri e in cambio ci 

illumina!!! Di notte alziamo lo sguardo e vediamo tanti puntini, che pace, che immenso 
silenzio… 

- Il silenzio è pregare Gesù, il silenzio è un gesto d’amore.  
- Quando cade la neve tutto è silenzio.  
- Il silenzio è la pace e la gioia che c’è dentro di noi. ( 
- Per me il silenzio è un buco infinito nell’oscurità.  
- Il silenzio è … di stare fermi,di stare buoni e ascoltare le maestre, la mamma e il papà.  
- In una fredda giornata d’inverno, la mia mamma andò dal dottore per sentire battere il mio 

cuore. …silenzio …ed eccolo il mio cuore … bum bum bum …una lacrima scese dal viso e si 
illuminò con un sorriso.  

- Per me il silenzio è tutto nero.  
- Il silenzio è come il Natale perché a Natale in silenzio si prega per la nascita di Gesù.  
- Il silenzio è stringersi la mano senza pregiudizi. 
- Il silenzio è pensare a tante cose belle.  
- Il silenzio è trovare pace e serenità, ascoltare, osservare e rispettare la natura. ) 
- Silenzio un bimbo deve dormire se grande vuole diventare. Silenzio tra mille parole che nulla 

vogliono dire. Silenzio se un cuore che batte si vuole ascoltare. Silenzio se il pianto del vicino 
si vuole sentire e aiutare. Nel silenzio della notte è nato Gesù.  

- Aspettare in silenzio la nascita di un bambino.  
- Il silenzio è un grande dono che permette, a chi lo sa trovare, di ascoltare la voce del proprio 

cuore. E’ un suono che si deve imparare a rispettare per se stessi e per gli altri.  
- Il silenzio a me caro, non posso lasciarti che quello … e non confonderlo ti prego con 

l’indifferenza, l’ipocrisia o la superbia di tutti e d’ogni giorno … a me mancano le parole, 
sono mancate sempre ma il mio, ti giuro mentre mordo la polvere, è amore.  

- Il silenzio è … pace, amore e tanta gioia nel cuore. 
- Il silenzio è assenza di rumore, di confusione come dicono i bambini, ma è anche una parola 

“MAGICA”. In certi momenti della nostra giornata è un momento desiderato perché assume 
il significato di tranquillità, di serenità e quando se ne assapora l’intensità dà un senso di 
rinascita, ti dà la carica per affrontare la vita. In altri momenti della nostra vita il significato 
del silenzio assume un ruolo diverso, è l’assenza della voce di una persona cara che non c’è 
più, e il non riuscire a comunicare con gli altri, è l’isolamento dal mondo esterno. In questi 
casi però bisogna scavare dentro di noi, vivere nel silenzio i momenti più belli, i ricordi più 
profondi. Un augurio di Buon Natale riscoprendo nel silenzio il senso del vero Natale, ma 
lasciandoci anche coinvolgere dai suoni allegri che circondano queste feste.  

- Un buco infinito nell’oscurità.  
- Pace e tranquillità.  
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- Il silenzio non si sente ed è anche trasparente. Se lo chiami se ne va, se stai fermo resta qua. 
Nel deserto frequente è ma della città non è il re. Quando i miei occhi sono stanchi e arriva 
la notte, solo il silenzio mi fa passare una buona notte.  

- Il silenzio è bianco come la neve.  
- Il silenzio è limpido e cristallino perfetto come una goccia d’acqua che senza fretta e senza 

rumore scava anche le rocce più dure, rinfresca e pulisce. Il silenzio rigenera gli animi 
stanchi ed affamati.  

- Il silenzio è pregare Gesù, lo sguardo di un bambino, un gesto d’amore.  
- Il silenzio secondo Rachele è pace, armonia e luce. Il silenzio è come un bambino: piccolo, 

tenero, dolce e libero. Il silenzio è ricco di sensazioni e significato.  
- Il silenzio è il momento prima della confusione.  
- Il silenzio è la notte. Il silenzio è buio calmo. Il silenzio è tranquillità. Il silenzio è un momento 

di preghiera.  
- Il silenzio è guardare dentro al nostro cuore con gli occhi chiusi. Il silenzio non fa rumore, 

neanche il fuoco. La candela rappresenta il silenzio perché brucia lentamente, senza far 
rumore, delicatamente. E’ come una preghiera. 

 
 

PROGETTO  “AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI” 
 
Tutte le feste sono state raggruppate in questo unico percorso didattico perché sono molto simili 
per contenuti e tipologie, sono state tutte un’occasione per riflettere con i bambini sulle figure 
importanti per la loro crescita, sia dentro la loro famiglia sia nella famiglia più grande, cioè la 
Chiesa, e sviluppare in ognuno di loro lo spirito di gratitudine e di festa. 
Le feste sono unite dal comandamento d’amore che Gesù trasmette con queste parole “ QUESTO 
È IL MIO COMANDAMENTO: CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI COME IO VI HO AMATI” 
Riconoscendo e festeggiando le grandi “figure” che nella religione hanno ascoltato e praticato 
questo comandamento, siamo ritornati alla nostra realtà, educando i bambini a dire grazie alle 
persone che con amore e gioia si dedicano a loro, riconoscendo così alla famiglia, il ruolo 
fondamentale che ha nello sviluppo dei futuri uomini e delle future donne del domani. 
 
Abbiamo riscoperto i valori del voler bene come DONO e non come sentimento dovuto e 
abbiamo allargato questo sentimento a tutto il mondo che ci circonda, elogiamo e festeggiamo i 
Santi, che per primi con Gesù ci ricordano questo insegnamento, per metterlo in pratica nella 
realtà quotidiana di ognuno di noi. 
 
 

1° UDA “GLI AMICI DI SAN FRANCESCO” ottobre -giugno 2012 
 
Attività 

- Ascoltiamo, rielaboriamo e drammatizziamo le storie dei Santi; 
- Circle time sui nonni; 
- Realizziamo un biglietto augurale per tutti i nonni; 
- Produciamo preghiere spontanee per nonni, angeli custodi e Santi; 
- Realizziamo un quadretto con vari materiali sull’angelo custode e i Santi; 
- Realizziamo le maschere tradizionali del carnevale e decoriamo con materiali a piacere; 
- Ascoltiamo e comprendiamo la narrazione di storie riferite al carnevale; 
- Circle time: “la mia mamma/papà è”..trascrizione da parte dell’insegnante; 
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- Rappresentazione grafica di entrambi i genitori; 
- Realizzazione con l’ausilio di vari materiali di un dono per mamma e papà (fiori, cuori, 

stelle, orologio); 
- Rappresentazione grafica e costruzione di un Rosario con vari materiali; 
- Raccontare l’esperienza di recitare il Rosario con la famiglia nei vari capitelli; 

 
 

2° UDA “VITO COMINCIA UNA NUOVA VITA” marzo 2012 
Obiettivi 

- Riconoscere alcune fasi del racconto di Pasqua; 
- Riconoscere i simboli principali della Pasqua; 
- Riconoscere i segni di rinnovamento e di trasformazione nelle natura e in Gesù; 

 
Attività 
 

- Lettura di alcuni brani del vangelo che preparano i bambini a scoprire la settimana Santa: 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, ultima cena, morte e resurrezione; 

- Conversazione guidata; 
- Drammatizzazione; 
- La domenica delle palme. Attività costruttiva: colomba con  rametto d’ulivo  
- Dalla realtà al cartaceo: GIARDINO-ritrovamento del bruco Vito in giardino-bozzolo-farfalla; 
- Gioco simbolico bruco Vito: un bambino interpreta il bruco Vito, un bambino interpreta il 

bozzolo da cui nasce una farfalla; 
- Realizzazione di un libretto a fisarmonica che racconta nei due lati il cammino di  Gesù dalla 

morte alla resurrezione,  e quello di Vito il bruco che si trasforma in farfalla.  
 
   

PROGETTO “MAMMA E PAPA’ QUI’ CON NOI” 
settembre-giugno 2011-2012 

 
La scuola ha tessuto un fitta trama di rapporti con genitori, al fine di creare un alleanza educativa, 
basata sulla condivisione di responsabilità e impegni, ma anche sul rispetto reciproco di 
competenze e ruoli. Al fine di favorire questi obiettivi la scuola ha offerto e proposto vari momenti 
di scambio con le famiglie. 
 
Obiettivi 

- dare e ricevere informazioni sullo sviluppo del bambino; 
- far conoscere la progettazione educativa-didattica;  
- prendere in considerazione proposte, osservazioni  avanzate  da genitori e comunità; 
- presentare la scuola alla comunità; 
- collaborare per un fine comune; 
- accogliere il proprio genitore nella scuola; 
- dare sostegno alla genitorialità; 
- condividere un’esperienza comune; 

 
Attività 

- colloqui individuali; 
- Assemblee generali con il comitato genitori; 
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- Open day; 
- Sfilata carro mascherato; 
- Progetto scuola aperta; 
- Serata formazione per genitori tenute dalla psicopedagogista clinica che collabora con la 

nostra scuola; 
- Uscite didattiche con i genitori con la famiglia; 

 
Quest’anno le uscite didattiche sono state pensate  non solo per i bambini ma anche per i genitori 
ponendoci come obiettivo di avvicinare  tutti  alla figura di san Francesco visitando luoghi  dove  il 
santo ha lasciato testimonianza di se’. La prima uscita della durata di tre giorni proposta dai 
genitori si è svolta ad Assisi. Le giornate si sono articolate in momenti di visita dei luoghi sacri, di 
preghiera e di gioco (alcuni genitori hanno animato le serate drammatizzando alcuni episodi della 
vita del Santo). Un pensiero particolare (tau) è stato fatto a tutti i bambini anche quelli che non 
hanno potuto partecipare a questa esperienza ad Assisi. In seguito suor Stella che ad Assisi ci ha 
accompagnato come guida, è stata invitata ed accolta nella nostra scuola per trascorrere una 
mattinata con i nostri bambini. E’ stata un’occasione per ripercorrere in modo gioioso la storia di 
san Francesco grazie a canti e racconti. La seconda uscita organizzata dalla scuola all’isola di san 
Francesco del deserto ha permesso ad adulti e bambini di sentire ancora più vicino il messaggio 
francescano. In entrambi i percorsi ci ha accompagnato il nostro parroco, don Saverio.. 
 
Nell’esperienza di scuola aperta i genitori(10 al giorno 
per tutta la settimana) sono stati accolti dai bambini 
all’entrata della scuola. Dopo un momento dedicato 
alla presentazione di tutti i presenti, una preghiera, un 
canto ed una veloce merenda. Successivamente ci 
siamo spostati  in aula verde dove genitori e bambini 
sono stati invitati a realizzare “ un’opera” che 
rappresenti un elemento del Cantico delle Creature. 
Dopo la lettura del Cantico i bambini hanno iniziato a 
far  “lavorare” i genitori. Dopo il riordino dei materiali 
utilizzati, insegnati, bambini e genitori hanno condiviso il momento del pranzo. Infine i bambini 
hanno proposto giochi, canti e danze coinvolgendo i famigliari. L’insegnante si è proposta come 
regista lasciando spazio alle azioni e indicazioni dei bambini. Gli alunni delle due sezioni sono stati 
divisi in 5 gruppi eterogenei in modo da incentivare la conoscenza e l’integrazione anche fra 
genitori con figli di età diverse. 
 
I NOSTRI LABORATORI: 
 
LABORATORIO  “DI GIOCO IN GIOCO” 
All’inizio dell’anno le insegnanti hanno notato che molti bambini prediligevano il gioco individuale 
e nei momenti in cui venivano proposte attività ludiche di gruppo  dimostravano difficoltà 
nell’interagire con gli  altri  e nello svolgere singolarmente gesti e azioni (previste dal gioco o dal 
canto ) davanti ai compagni . 
E’ nata allora l’intenzione di aiutare i bambini a superare questa loro insicurezza e  favorire 
l’apertura al prossimo attraverso la proposta di giochi di movimento . 
Il gioco è per  il bambino e una scuola di vita ,  un momento educativo  attraverso il quale impara , 
cresce, conosce meglio se stesso e gli altri. 
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L’attività ludico-motoria è fonte di piacere che permette al bambino di perseguire l’organizzazione 
della sua  “immagine corporea” a livello di vissuto e favorisce la crescita in lui della disponibilità dal 
punto di vista emotivo-relazionale. 
L’esperienza motoria coinvolge il bambino nella sua globalità divenendo la base di tutte le 
acquisizioni, in quanto permette al bambino di scoprire se stesso come  “Io pensante”, di 
conoscere le proprie capacità , di non aver paura ad affrontare spazi ed esperienze nuove e di 
sviluppare il desiderio  di collaborare con gli altri. 
 
LABORATORIO INGLESE 
Questo laboratorio è nato dalla volontà di sensibilizzare il bambino alla lingua straniera, 
considerando che la società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito fa 
emergere il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda lingua (inglese) 
che possa essere considerata comunitaria. I bambini in età prescolare, sono favoriti nell’assimilare 
nuovi codici linguistici, specialmente se questa entra direttamente e costantemente nella routine 
scolastica di ogni giorno. Tutto ciò permette al bambino un’abitudine sonora e una apertura 
mentale verso ciò che ancora non conosce. Questo percorso è stato caratterizzato da 
un’operatività ludica che attraversava trasversalmente tutte le attività proposte, inoltre è stato 
affiancato da un lavoro svolto su schede didattiche semplici e divertenti che fungevano 
contemporaneamente da verifica del percorso svolto e da approfondimento delle capacità 
acquisite. Le situazioni proposte hanno coinvolto il bambino direttamente e lo hanno reso 
partecipe, essendo legate per lo più al vissuto personale. La possibilità di “costruire” nelle varie 
attività un oggetto da portare a casa ha dato occasione al bambino di sentirsi soggetto attivo nel 
momento della lezione e nel processo di conoscenza. 
 
 
VERIFICA FINALE: 
 
PUNTI FORTI 

- CONDIVISIONE SINCERA E PROFONDA DEL MESSAGGIO FRANCESCANO DURANTE IL 
COLLEGIO DOCENTI 

- AVERE IL SOSTEGNO DELLA PSICOPEDAGOGISTA CLINICA NEI MOMENTI PIU’ DIFFICILI 
- SENTIRSI COME INSEGNANTI IN CONTINUA EVOLUZIONE E CAMBIAMENTO 
- AVERE IL COSTANTE E PROFIQUO SUPPORTO DA PARTE DEI GENITORI  
- AVER RISCONTRATO TRAMITE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ANONIMO  LA 

CONSAPEVOLEZZA DELL’EFFICACIA  DEI PROGETTI FATTI A SCUOLA PER I GENITORI 
- ESSERE INSERITI IN UN AMBIENTE NATURALE FAVOREVOLE PER FAR COMPRENDERE AI 

BAMBINI LA BELLEZZA DEL CREATO 
- AVER SENTITO CHE I BAMBINI DURANTE LA PREGHIERA DEL MATTINO RIVOLGESSERO 

SPONTANEAMENTE UN RINGRAZIAMENTO PER I VARI ELEMENTI DEL CREATO 
- LAVORARE CON UN NUMERO RIDOTTO DI BAMBINI AL MATTINO.   GRUPPI DI 15 BAMBINI 

CIASCUNO CONSENTE DI LAVORARE PER FASCE D’ETA’ IN MODO  EFFICACE. 
- LAVORARE IN GRUPPI ETEROGENEI AL POMERIGGIO PERMETTE AI BAMBINI  LO SCAMBIO E 

IL SOSTEGNO RECIPROCO 
 
PUNTI DEBOLI 

- AVERE TANTE IDEE E AVERE POCO TEMPO PER REALIZZARLE 
- NON RIUSCIRE SEMPRE AD APPROFONIRE COME VOLUTO ALCUNI MOMENTI DELLA 

PROGETTAZIONE 


