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RIFERIMENTI:
•

Genesi 6, 9-19

•

Libro: “Il mostro dei colori va a scuola”

•

Libro: “Noè, gli animali e l’arca”

•

Libro: “I colori delle emozioni”

•

Racconto: “L’asinello di Natale”

•

Libro: “La cosa più importante”

BISOGNI EDUCATIVI:
• Il bambino ha bisogno di conoscere e riconoscere le proprie emozioni.
• Il bambino ha bisogno di imparare a gestire le proprie emozioni in modo costruttivo.
• Il bambino ha bisogno di capire che anche gli altri provano emozioni.
• Il bambino ha bisogno di imparare ad accettare le emozioni altrui.
• Il bambino ha bisogno di imparare a riconoscere i comportamenti non adeguati nelle
situazioni di vita quotidiana.

OBIETTIVI EDUCATIVI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imparare a costruire relazioni serene con gli altri.
Saper rispettare le regole sociali dell’ambiente scolastico.
Imparare ad aiutare i compagni a rispettare le regole sociali.
Potenziare l’autostima e il senso di autoefficacia (riconoscere in se stesso delle capacità
e sentirsi competente in qualcosa).
Imparare a livello fisico-corporeo a fermarsi per ascoltare.
Sviluppare e potenziare le proprie capacità nell’ascolto attivo (saper ascoltare
cercando di capire qual è il messaggio comunicativo dell’altro, cosa mi vuole dire).
Imparare a “fare” insieme agli altri.
Riconoscere i doni personali e imparare a metterli a disposizione per un bene comune.
Imparare a riconoscere negli altri ciò che di bello sanno fare.

La progettazione è suddivisa in 5 UdA:
1. IL MOSTRO DEI COLORI VA A SCUOLA
2. NOE’ E LA GRANDE ARCA
3. CI SIAMO TUTTI…SALIAMO!
4. IN BALIA DELLE ONDE

5. DOPO LA PIOGGIA…TORNA IL SERENO

L’inizio di ogni anno scolastico rappresenta una nuova e importante tappa del cammino
dei bambini alla scoperta di loro stessi e delle relazioni che possono vivere con gli altri.
Con la nostra progettazione “Un diluvio di emozioni”, ci proponiamo di aiutare i bambini
a fare chiarezza in loro stessi, prima di tutto ascoltando ciò che provano riuscendo
anche ad esprimerlo e poi a porre attenzione sui sentimenti dei compagni con i quali
passano insieme molti momenti significativi della loro crescita.
Presentando ai bambini la figura di Noè, uomo giusto che ha fatto quello che Dio gli
chiedeva, vogliamo porre l’attenzione su come, mettendosi a disposizione degli altri, si
possono mettere i propri doni personali a servizio di un bene comune. Impariamo così a
fare insieme agli altri per dare avvio ad una nuova creazione.
Abbiamo scelto di adottare la metodologia dell’anno precedente che si è rivelata utile
per accompagnare i bambini alla comprensione del significato biblico, trasmesso dalla
lettura dei brani che abbiamo scelto per loro. Ci faremo supportare da alcune storie
parallele che faciliteranno i bambini nell’individuare il messaggio della parola di Dio che,
letta direttamente dalla Bibbia, sarebbe per loro di difficile comprensione. Il “mostro
delle emozioni”, per esempio, sarà un simpatico amico che li aiuterà a dare un nome ai
diversi sentimenti che provano e a non avere paura di affrontare le difficoltà che si
possono incontrare.

