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Scuola dell’infanzia e nido integrato 

“SAN PIO X” di CITTADELLA 

PROGETTO EDUCATIVO/DIDATTICO  2012/2013 

MOTIVAZIONE 

La proposta educativa per l’anno scolastico 2012/2013 si ispira al messaggio di Papa Benedetto XVI 
per la giornata mondiale della pace 2012. Il messaggio costituisce un prezioso contributo al tema 
dell’Emergenza Educativa. Offre un valido stimolo per proporre un itinerario di lavoro sul tema 
della PACE, la cui realizzazione può impegnare anche la scuola dell’infanzia, una pace che fa tacere 
in noi tanti rumori, tanti suoni ed ansie per disporci ad ascoltare noi stessi e gli altri… e la voce di 
Dio. 

Questo progetto richiede il coinvolgimento di tutte le componenti educative (famiglia e scuola) per 
una crescita alla cultura della PACE e dell’ASCOLTO… “Ascolto che possa diventare presenza, come 
presenza di pace”. 

La nostra scuola dell’infanzia, che è di ispirazione cristiana, crea le condizioni per aiutare i bambini 
a diventare persone “adulte”, capaci di percorrere il cammino di pace e di ascolto. 

Nell’ultimo anno scolastico ci siamo appassionate al nuovo modo di fare scuola, scoprendo quanto 
sia stupefacente e meraviglioso incontrate Dio nella quotidianità con i nostri bambini.A giugno 
2012, nella verifica di fine anno, ci siamo chieste quali fossero stati i punti forti e i punti deboli 
della progettazione e quali fossero state le risposte dei bambini. 

La proposta operativa che segue risponde ad un importante obiettivo: 

*Accompagnare i bambini ad essere “costruttori di pace e di ascolto” sia a casa come nella vita di 
scuola. 

Quale itinerario educativo? 

Aiutare i bambini a comprendere che la pace non è un concetto astratto. Essa è il risultato di tante 
piccole scelte concrete che realizzano lo stile di vita del bambino. Il percorso può essere 
caratterizzato da apertura, da ascolto, da capacità di risolvere i piccoli conflitti e da impegno per il 
bene comune. 

Ecco che, partendo da queste osservazioni, abbiamo pensato come collegio docenti ad un 
percorso in cui l’adulto/insegnante/educatore offre gli stimoli e gli strumenti per cercare e trovare 
le risposte senza l’obbligo di accettare le sue.. perché il bambino trovi il coraggio di domandare se 
è sicuro che le sue domande vengano ascoltate, ma allo stesso tempo nutre curiosità ed interesse 
quando la risposta deve essere attesa e cercata con pazienza, perché spesso la risposta blocca il 
desiderio di sapere. 

Ecco che, solo riscoprendo negli altri l’importanza di essere ascoltato, farà nascere nei bambini il 
desiderio di ascolto e di pace (solo riscoprendo l’importanza del “SI!!!”) farà sentire i bambini 
motivati e li aiuterà ad “ascoltarsi dentro”, ad ascoltare gli altri, spinti da una innata curiosità, per 
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portare ordine all’interno di uno spazio vuoto per poi fare entrare tanti ascoltando e 
condividendo. 

E’ importante che il bambino sia aiutato a vivere relazioni secondo delle modalità che gli 
permettano di sperimentare lo stare insieme agli altri assumendo comportamenti di pace e di 
ascolto che producano un clima di benessere negli altri e in se stessi. 

Con questa proposta educativa vogliamo condurre i bambini a capire che nel dove c’è ascolto e 
nell’essere ascoltati si trova la pace come: 

• ASCOLTO ed ACCOGLIENZA di sé / degli altri / della natura del Dio Creatore 
• DONO (Santo Natale) 
• CONDIVISIONE 
• GIOIA DELLA VITA E DELLO STARE INSIEME 

Il percorso educativo didattico presenterà le figure di Noè e dell’Arca, che simboleggiano le 
sfaccettature di un viaggio spirituale guidato dall’ascolto e dalla pace.  

 
PRIMA  UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

“Uno, due, tre,… Ti accolgo sull’arca insieme a me”! 

TEMPI: Metà Settembre / Ottobre / Metà Novembre 2012 

SITUAZIONE DI PARTENZA: Comincia un nuovo anno scolastico, è un momento carico di emozioni, 
sentimenti ed aspettative soprattutto per i bambini piccoli. Proprio questi ultimi stanno vivendo 
l’inserimento graduale in un nuovo ambiente educativo e sociale. Essi presentano alcune difficoltà 
legate al distacco familiare, alla conoscenza di nuove figure educative (insegnanti) e 
all’acquisizione di regole di convivenza e condivisione. 

Questo nuovo viaggio è carico di esperienze, scoperte, stimoli, che incoraggiano la curiosità, le 
fantasie e le caratteristiche proprie di ciascuno. 

FINALITÀ: Si cerca di vivere il periodo di inserimento in modo graduale, cercando di rispettare i 
tempi dei bambini stessi, si lavorerà molto sulla sfera dell’identità (appartenenza ad un gruppo / 
contrassegno/  personaggio guida,…) sulle regole dei vari ambienti scolastici … Tali obiettivi 
saranno perseguiti grazie ad un’Arca e a tutto il suo equipaggio. 

La figura guida di questa sorta di viaggio sarà Noè, che porterà i bambini a trovare due grandi 
tesori: la Pace e l’Ascolto. 

VALUTAZIONE e MOTIVAZIONE: 

 
Il progetto dedicato alla ri-accoglienza dei bambini ha come obiettivo principale quello di 
instaurare un clima rassicurante dove tutti i bambini possano intraprendere un percorso di crescita 
in un contesto di relazioni significative. I bambini presentano difficoltà legate all’inserimento e al 
reinserimento nei ritmi propri della vita scolastica e al ripartire in una nuova avventura.  
L’inizio e il ritorno a scuola segna, per il bambino e la bambina, il ritorno ad una vita più autonoma 
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dalla famiglia, dopo la pausa estiva non priva però, di implicazioni emotive, tali da meritare, da 
parte del contesto scolastico, una attenzione e una accoglienza adeguata. 
Diventa indispensabile quindi, in questa fase delicata dello sviluppo personale dei bambini 
progettare itinerari di rinforzo della conoscenza dell’ambiente, delle persone, delle attività e 
organizzare i tempi e le attività, tenendo conto il più possibile dei loro bisogni e ed esigenze.                                                                                      
L’inizio di un nuovo anno scolastico, rappresenta un momento importante e ricco di significativo: 
così da riprendere i contatti con l'ambiente, con i compagni e le insegnanti. 

 Questo nuovo viaggio che li vede pronti a salire sull’arca accogliendo il nuovo, il diverso che si 
presenta sotto varie forme ed esperienze, tutte da fare e da scoprire; spinti dalla curiosità, da 
tante energie e risorse che ciascuno ha a disposizione.      
L’idea nasce dal fatto di far vivere ai bambini una sorta di “viaggio” in un mare di trasformazioni, 
salpando a bordo di un arca, dove ogni uno di essi, attraverso l’esplorazione e la guida di alcune 
importanti figure, scoprirà e farà varie e nuove esperienze. A bordo dell’arca, con tutto il suo 
equipaggio, si scopriranno mari e terre nuove e si faranno esperienze diverse. Ciascuno imparerà 
a stare bene con sé stesso e con gli altri e a trovare un grande tesoro: la pace e l’ascoltato, due 
valori cristiani propri della sfera morale. 
 
PERCORSO METODOLOGICO:  
Questo primo periodo di scuola si è caratterizzato da alcuni percorsi ed argomenti ipotizzati che 
poi si svilupperanno e snoderanno in modo approfondito per l’ intero anno scolastico ( l’arca e la 
figura di Noè).  
Le attività inserite nella prima unità sono prevalentemente attività ludiche e di relazioni.  
I giochi proposti e organizzati coinvolgono i bambini in piccoli gruppi spontanei o guidati, ma 
anche individuali e autonomi nella scelta di modalità, spazi, materiali. Questo per far riaffiorare il 
senso del gruppo e di appartenenza 
Nella prima fase l'insegnante interviene quando necessita la sua presenza osservando le 
dinamiche e stili di comportamento di ognuno così da favorire gradualmente l'acquisizione 
l'interiorizzazione e il rinforzo delle regole basilari di convivenza di gruppo e dell’ambiente 
scolastico. 
In un secondo momento le insegnanti si sono fatte anche promotrice di attività organizzate e 
didattiche che seguiranno i seguenti obiettivi divisi per campi di esperienza: 
 
ATTIVITA’:  

• discussione libera nel grande e nel piccolo gruppo di fatti, eventi, pensieri, emozioni e vissuti dei 
bambini 

• scelta del nome della sezione rappresentata come simbolo da un animale che sale in questa 
grande Arca ( la nostra scuola):  

I bambini PICCOLI sono i Bambi ( 3 anni ): 

                           
 
I bambini MEDI sono i Simba ( 4 anni ): 
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I bambini GRANDI sono i Balù ( 5 anni ): 

 
 I  

• I bambini piccoli, medi e grandi hanno collaborato con varie tecniche grafico-pittorico-
espressive-manipolative e materiali per creare lo sfondo dell’ambiente marino su cui è 
partita la nostra ARCA con i nostri tre speciali personaggi… inizia un viaggio magico alla 
scoperta di esperienze, tesori e vissuti nuovi. 

• Ogni personaggio è stato costruito in sezione con lavori di gruppo e tutto l’ambiente 
marino è stato creato con la mescolanza di tempere e colori per creare giochi di colore e di 
sfumature e soprattutto usando le nostre magiche MANI insieme a quelle dei compagni …  
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• Con varie tecniche e materiali ogni bambino ha collaborato in sezione per creare una 
seconda Arca più piccola ed inserendo al suo interno degli oblò con delle regole specifiche 
dell’ambiente scolastico: 

      

• Nel raccontare la storia di Noè si è cercato prima di far vivere con il corpo ai bambini le 
emozioni e le sensazioni drammatizzando, utilizzando anche musiche che riproducevano il 
rumore e il suono del mare in tempesta e della pioggia, teli colorati per il mare e tutto il 
corpo per ricreare i movimenti del diluvio. 
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Seconda Unità di Apprendimento 

“ Ascolto il Sì di Maria nell’Isola della PACE ed accolgo e ascolto Gesù ”. 

TEMPI: Novembre e Dicembre 2012 + ½ Gennaio 2013 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA SEZIONE PICCOLI: I bambini piccoli hanno vissuto in modo positivo 
l’inserimento nel nuovo ambiente educativo e sociale che è la Scuola dell’Infanzia. 

Il distacco familiare è stato abbastanza sereno e i bambini hanno accettato con entusiasmo tutte le 
proposte loro rivolte. Portando l’esempio in parallelo tra l’Arca e la nostra scuola, si è cominciato 
ad instaurare in loro il rispetto di piccole regole di comportamento e di relazione. E’ stata poi 
introdotta la figura di Noè, persona buona e saggia che ha saputo ascoltare Dio. 

SITUAZIONE DI PARTENZA SEZIONE MEDI E GRANDI: Si riscontrano e si è osservato in vari 
momenti della giornata scolastica, la difficoltà dei bambini a prestare attenzione, fermarsi ad 
ascoltare e a sviluppare la capacità di attendere con pazienza.             
I bambini hanno intuito ed interiorizzato le regole civili di convivenza, proprie dell’ambiente 
scuola, grazie anche ad un parallelismo simbolico tra l’immagine dell’Arca e della figura di Noè 
come guida ed esempio. Si rivelano nei bambini bisogni di contenimento ed espressività fisica ed 
emotiva e il bisogno di essere quindi aiutati e guidati a gestire relazioni costruttive con l’adulto di 
riferimento e con i pari e reazioni positive di fronte a consegne, richieste, richiami,… 

FINALITA’SEZIONE MEDI E GRANDI:  

Attraverso la presentazione di una donna: Maria, si vuole aiutare i bambini a capire come i suoi 
gesti e atteggiamenti di silenzio e di ascolto, con i suoi sentimenti ed emozioni, con il suo SI detto a 
Dio ha permesso la nascita di Gesù. Da allora la presenza di Gesù salvatore è tra noi e Maria viene 
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così chiamata: arca della nuova alleanza. Anche i bambini con i loro gesti e i loro SI, possono far 
nascere Gesù nel loro cuore ogni giorno. 

FINALITÀ SEZIONE PICCOLI:  

Partendo dall’esempio di Noè si cerca di far capire ai bambini l’importanza di saper ascoltare. Per 
fare ciò, non ci devono essere rumori intorno, ma pace, una pace che nasce dal silenzio della voce 
e dalla tranquillità del corpo. Con il cammino dell’Avvento si introduce la figura di Maria che, come 
Noè, ha saputo ascoltare Dio, rispondendo alla sua chiamata: “SI! Eccomi, sono pronta, farò ciò 
che Dio vorrà!”. 

 

ATTIVITA’: 

• Visione del video che racconta i vari “Sì!!!” pronunciati dopo aver ascoltato e che hanno 
permesso a Gesù di nascere e dopo la visione hanno dato spunto a varie discussioni libere 

e guidate sulla tematica dell’ascolto e dell’importanza di quei “Sì!!!!”: 

+ Il primo “Sì!!!” di Maria all’Angelo Gabriele   

+ Anche Giuseppe ascolta e dice “ Sì!!!” all’Angelo. 

+ Anche Elisabetta dice  “ Sì!!!”  

+ Maria ascolta e accoglie i pastori e i Re Magi che vengono a far 
visita a Gesù. 

• I bambini iniziano a costruire a gruppi un magico presepe 
che avrà come ambientazione l’Arca, Maria sale sull’arca per 
raccontarci la storia del Natale. 

Ogni oblò dell’arca rappresenta un immagine guida dei “Sì!!!” pronunciati da Maria e realizzati a 
coppie e a gruppo con varie tecniche e materiali. L’intera Arca poi sarà lo sfondo stesso della festa 
di Natale e del momento augurale vissuto a scuola e preparato dai bambini stessi:  
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• Gli stessi quadri sono stati poi inviati a casa alle famiglie per colorarli e decorarli insieme 
per poi addobbare l’albero di Natale della scuola: 

                       

• Il lavoretto di Natale costruito dai bambini è stata un arca contenente un presepio fatta 
usando una vaschetta di gelato e decorata con varie tecniche e materiali: 
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COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 

1. La realizzazione di un presepe coinvolgendo tutte le famiglie della Scuola del’Infanzia e del 
Nido Integrato per una mostra paesana: 
 

    

2. La drammatizzazione per i bambini a scuola con la preziosa collaborazione di alcuni genitori 
che si sono dimostrati dei bravissimi attori: 



 

10 

         

               
 

       
 
3. Natale di solidarietà per ascoltare ed aiutare le persone meno fortunate e in difficoltà con 

la raccolta di alimenti a lunga conservazione appoggiandosi alla Caritas paesana, inviando a 
casa a turno 1 angioletto alla settimana decorato a scuola, con al suo interno una preghiera 
da vivere insieme in famiglia e da appendere nell’albero di Natale a casa: 

 
 

4. Anche il Babbo Natale che è passato a scuola era un po’ speciale e particolare…. Ha chiesto 
l’aiuto di Noè e di noi bambini per insegnare alle sue renne ad ascoltare …. 
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QUARTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
“ Ripartiamo con il Sì della colomba” 

 
TEMPI:1/2 Febbraio – Marzo ed Aprile 2013 

FINALITA’: i bambini inizieranno un “nuovo” cammino valoriale che ci condurrà a conoscere e 
scoprire l’evento fondamentale di tutta la storia della fede cristiana: la Pasqua.                          

 Un avvenimento pregnante, misterioso e nello stesso tempo rassicurante. L’obiettivo principale è 
quello di mettere i bambini in un ATTEGGIAMENTO DI ASCOLTO per assumere e comprendere i 
significati e l’importanza degli eventi pasquali, ma anche aiutare a trasmettere ai bambini impegni 
e valori profondi su cui riflettere come la gioia e la vita, l’apertura e l’accoglienza, la fiducia verso 
gli altri e comprendere che Dio è in mezzo a noi. 

ATTIVITA’:  
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• Strutturazione in intersezione dell’ANGOLO dell’ASCOLTO”, con regole ben precise e 
finalizzate: il viaggio di Noè continua e per ben 40 giorni l’Arca rimane circondata solo 
dall’acqua. 40 giorni come sono 40 i giorni di Quaresima per prepararci alla Santa Pasqua. 

L’angolo dell’ascolto strutturato e creato in intersezione dai bambini con varie tecniche grafico- 
espressive e materiali per sviluppare capacità, abilità, creatività e fantasia, ma anche 
collaborazione e cooperazione tra i bambini stessi. 

                  

• Le regole scelte insieme ai bambini attraverso discussioni libere e guidate: 

 

                                                           

• Lavoro in intersezione per creare il DILUVIO UNIVERSALE vissuto da Noè attraverso un 
DVD con foto ed immagini di temporali e sfumature di tempera ed acquerelli con rulli, 
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spugne, tamponi, spazzole,ogni bambino ha poi disegnato, punteggiato ed appeso la sua 
goccia….:  

                     

 ecoo                                                                                                                           

                                                   

 

 
Ecco l’Arca sommersa dal diluvio. 
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• Noè scrive una lettera e manda a scuola una matita che vuole raccontarci una storia 
speciale, ma noi siamo pronti ad ascoltarla?... Questa matita ha 5 qualità speciali ed 
uniche, 5 impegni importanti che ciascun bambino può vivere a casa e a scuola in 
preparazione alla Santa Pasqua. Ogni settimana si scopriva una qualità e si creava una 
facciata di questa grande matita. Ogni bambino si costruisce una matita-salvadanaio, dove 
poter raccogliere risparmi di piccole rinunce personali (gelati, caramelle, giochi…) per 
sostenere l’adozione a distanza che la scuola sostiene da anni : 

                                  

• Alla fine del percorso vissuto abbiamo chiesto ai genitori di rappresentare con i bambini 
un disegno, di scrivere un pensiero sul cammino vissuto insieme. Lo spoglio è stato fato 
insieme e poi è stato creato un grande cartellone. 

 

   Percorso di Quaresima vissuto grazie all’aiuto di alcuni genitori, che insieme ai 
bambini hanno raccontato e drammatizzato la Passione di Gesù: 

 

 ENTRATA A GERUSALEMME: 
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 L’ULTIMA CENA: 

             
 LAVANDA DEI PIEDI E GESU’ SI RITIRA IN PREGHIERA NELL’ORTO DEGLI ULIVIù  

     

 
 GESU’  VIENE TRADITO DA GIUDA, ARRETATO E CONDANNATO A MORIRE SULLA CROCE: 

 

                      
 
 GESU’  VIENE PORTATO IN UN SEPOLCRO 
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 IL SEPOLCRO VIENE TROVATO VUOTO, GESU’ E’  RISORTO  

         

Ecco alcuni lavori fatti dai bambini: 
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QUINTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

“ Costruiamo e camminiamo insieme sull’arcobaleno 
dell’amicizia e della pace”               TEMPI: ½ Aprile, Maggio e ½ Giugno 2013.  

              

SITUAZIONE DI PARTENZA: Gesù dopo la morte e la sua resurrezione non lascia solo i suoi amici, 
torna a trovarli dicendo: “Pace a voi!!!”. Da questo si può partire per riflettere sul valore 
dell’Ascolto vissuto in quest’anno scolastico per raggiungere un altro valore universale: la PACE. 

Anche Noè dopo il diluvio scruta all’orizzonte e trova una terra che Dio gli indica, dove ri-costruire 
in armonia e pace una nuova creazione. Egli invia per 3 volte una colomba alla ricerca di un 
segnale di vita.  

Noè , che aveva ascoltato la voce di Dio, si salva con tutta la sua famiglia e con ogni specie di 
animale. Noè è grato a Dio e come segno di riconoscenza e gratitudine lo loda e ringrazia: il sole 
torna a risplendere e nel cielo compare un ARCOBALENO, simbolo di una nuova alleanza, un ponte 
di pace tra Dio e gli uomini.                

FINALITA’: Momento di passaggio, di verifica e di comprensione di un intero percorso educativo-
didattico: Noè si è fidato e ha ascoltato Dio, egli ha costruito un’Arca che è diventata la salvezza 
per tutto il genere umano. Maria ascoltando e con i suoi “ Sì” è diventata simbolo della Nuova 
Alleanza perché ha permesso a Dio di raggiungere una forma terrena attraverso il Suo Figlio Gesù.  

Saper ascoltare ed educare alla pace significa uscire dal nostro “IO”, dal nostro individualismo ed 
amare e riconoscere il prossimo. I bambini saranno accompagnati ad intuire e comprendere come 
diventare “costruttori” di pace a casa, a scuola... Solo attraverso l’ascolto di sé, degli altri, di Dio si 
può colorare il mondo con la bellezza e la ricchezza di ciascuno. 

“ Io dico il mio Sì alla pace vera  

dopo aver ascoltato me stesso, gli altri, la natura e la voce di Dio”. 
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ATTIVITA’:  

• L’arca attracca e ritrova la terra ferma, nel cielo come simbolo di alleanza compare 
l’arcobaleno.(fatto in intersezione con varie tecniche grafico –espressive). 

• Ogni sezione ha poi creato l’arcobaleno in classe 
• Ad ogni colore dell’arcobaleno è stato dato un valore, un significato ed è stato creato un 

libro grafico- espressivo con l’uso di vari materiali. 
• Alla messa conclusiva dell’anno scolastico è stato presentato come dono all’offertorio 

l’arca circondata da un grande arcobaleno. Le famiglie hanno risposto con gioia, 
entusiasmo e spirito di collaborazione ed iniziativa al percorso svolto, dimostrando fiducia 
e sensibilità.  

 

  


	Il percorso educativo didattico presenterà le figure di Noè e dell’Arca, che simboleggiano le sfaccettature di un viaggio spirituale guidato dall’ascolto e dalla pace.

