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PROGETTO EDUCATIVO  

La missione della scuola è di sviluppare il senso del VERO, il 
senso del BENE e il senso del BELLO… E questo avviene 
attraverso un equilibrio ricco, fatto di tanti ingredienti… (Papa 
Francesco) 

“CRESCERE CON CORAGGIO” 
Quest’anno, dopo una attenta riflessione sulle parole di Papa 
Francesco, ho deciso di affrontare un tema molto importante 
per i vostri bimbi: il CORAGGIO, visto come INGREDIENTE 
GIUSTO per una RICETTA di CRESCITA! 
Quello che si presenterà sarà un anno di grandi cambiamenti 
emotivi e di “TRANSIZIONE” dovuto al passaggio alla Scuola 
Primaria: un momento nuovo, delicato ma meraviglioso. 
Ognuno di loro affronterà questa nuova esperienza in modo 
diverso e personale e il nostro compito sarà quello di aiutarli a 
trasformare la PAURA e il CORAGGIO in alleati per crescere in 
modo equilibrato. 
Proprio per questo ho pensato di proporre la lettura di un libro 
molto divertente e allo stesso tempo MOTIVANTE che ha come 
TEMA il coraggio. 
Potranno immedesimarsi nel protagonista della storia, 
affronteranno le loro paure e insicurezze utilizzando il 
CORAGGIO come ARMA VINCENTE che a volte “fatica a venir 
fuori” ma se alimentato diventerà un INGREDIENTE MAGICO: 
una FORZA SEGRETA che ci fa affrontare le PAURE e i 
PERICOLI. 



Questo percorso educativo avrà obiettivi precisi al fine di: 
- Valorizzare momenti di relazione tra loro e con l’adulto 

attraverso il CONFRONTO: TUTTI NOI ABBIAMO DELLE 
PAURE ma possiamo vincerle e trasformarle in coraggio. 

- Stimolare la capacità di porre domande e cercare risposte  
- Capire che possono rialzarsi più sicuri di PRIMA e trovare 

soluzioni nuove  
- Incentivare e sviluppare il senso di fiducia e di AUTOSTIMA 

nelle proprie capacità, pensieri, relazioni… 
- Sviluppare il senso dell’AUTONOMIA 

Verranno proposte: 
1. Letture e ascolto per educare i bambini al coraggio 
2. Laboratori e giochi di gruppo sul tema “LA PAURA CHE 

DIVENTA CORAGGIO” 
3. Esperienze grafico-pittoriche, attività di manipolazione… 
4. Attività sul “GIROTONDO delle stagioni” e del tempo 
5. Approccio alla “Scrittura e al Calcolo” attraverso il Metodo 

Venturelli 
6. Educazione Civica: un valore importante da trasmettere ai 

bambini è quello di educarli a cercare la bellezza intorno a 
loro, osservando il paesaggio che ci circonda, ascoltando i 
suoni della natura e saperli comunicare!                                         
Uscite didattiche per educare i bimbi alla conoscenza del 
sapere della nostra città Lughese. 

7. Momenti di insegnamento alla conquista dell’AUTONOMIA: 
allacciare le scarpe, insaccarsi, soffiare e pulire il naso, 
togliere e mettere la felpa… 



ESPERIENZE INTEGRATIVE:  
Verranno svolti i seguenti laboratori: 
- Religioso: “LE PARABOLE” Gesù ci ama e ci insegna ad essere 

amici attraverso esse. Quest’anno ci avvicineremo alle 
parabole rifacendoci alla Creazione, trattata l’anno scorso. Si 
farà attività con la modalità dell’ascolto del Bibliodramma e 
della rappresentazione. Per farsi capire meglio da chi lo 
ascolta, Gesù usa spesso dei paragoni che sono dette parabole. 
La parabola è una piccola storia, che Gesù inventa a partire 
dalla vita di tutti i giorni. Con un linguaggio semplice, che 
conquista la nostra attenzione e tocca la nostra fantasia, Gesù 
ci aiuta a comprendere meglio il suo messaggio e a metterlo in 
pratica. 

- Musicale: I bimbi impareranno a suonare la melodia con gli 
strumenti e a cantare con le note. 

- Di lingua inglese: I bimbi impareranno i giorni della settimana, 
le stagioni, i mesi dell’anno, le emozioni, i mezzi di trasporto, 
gli oggetti della casa, la “storia del Bravery Soup”. 

- Psicomotricità: La Psicomotricità permette ai bambini di 
relazionarsi in modo corretto e funzionale con il proprio corpo, 
le proprie emozioni e il mondo esterno, imparando strategie 
utili per diventare più autonomi e sicuri di sé. Il gioco è il 
metodo principale, ma anche la coordinazione, l'equilibrio, il 
ritmo, il controllo e la precisione, con l'utilizzo anche di 
oggetti ed attrezzi e, a volte, della musica. 



CAMPI DI ESPERIENZA 
“IL SE E L’ ALTRO” 
- Sviluppo del senso di identita’ personale, consapevolezza del 
controllo dei sentimenti  
- Consapevolezza di se’,della famiglia, della comunità , sviluppo 
del senso di appartenenza. 
- Rispondere a domande sui temi esistenziali e religiosi, sul bene 
e sul male, consapevolezza degli altri, dei valori, della vita. 
- Riflettere e confrontarsi con gli altri. 
- Consapevolezza delle diversità e rispetto di queste. 
- Ascoltare, spiegarsi, confrontarsi, dialogare, giocare e 
lavorare in modo positivo con gli altri. 
- Rispettare le regole, le autorità ,assumersi le responsabilità . 

“IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
-Raggiungere una certa autonomia personale, conoscere il 
proprio corpo, prendersi cura di se’. 
-Provare piacere nel muoversi, nel correre; sapersi coordinare, 
giocare da solo e in gruppo, usare attrezzi, rispettare le regole. 
-Controllare il proprio corpo. 
-Sviluppare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive del corpo. 
-Conoscere diverse parti del corpo e rappresentarlo sia fermo 
che in movimento. 

“IMMAGINI, SUONI, COLORI" 
-Sviluppare interesse per la musica, per il teatro, l’ arte. 



-Comunicare, raccontare, verbalizzare, inventare storie, 
esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura, 
la manipolazione ed altre tecniche espressive. 
-Esplorare il materiale a disposizione ed utilizzarli con 
creatività. 
-Formulare progetti da soli, in gruppo e saperli realizzare. 
-Sviluppare precisione, concentrazione, riuscire a portare a 
termine il proprio lavoro. 
-Percepire e produrre suoni attraverso il corpo, la voce, oggetti. 

“I DISCORSI E LE PAROLE” 
-Sviluppare la padronanza dell’ uso della lingua e arricchire il 
proprio lessico. 
-Sviluppare fiducia e motivazione, comunicare le proprie 
emozioni, porre domande, fare ragionamenti. 
-Raccontare, inventare, ascoltare, comprendere narrazioni e 
letture, dialogare, discutere, commentare. 
-Riflettere sulla lingua italiana, su quelle diverse, sulla poesia. 
-Sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura. 

“LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
-Raggruppare, ordinare, confrontare quantità. 

DOCUMENTAZIONE 
Tutte le esperienze saranno documentate durante l’ anno 
scolastico con foto, cartelloni e disegni.  
La documentazione finale sara’ rappresentata dal “Librone” che 
sarà costruito insieme ai bambini passo dopo passo e sarà 
consegnato ai genitori alla fine dell’ anno scolastico.  




