Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “Sacra Famiglia”
Via A. Oldoini 50 - La Spezia
PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO
Anno scolastico 2014/2015

“Nessuno è così povero che non abbia qualcosa da donare”.
(Maria Teresa di Calcutta)
Slogan: AMICO E’… CHI SA CONDIVIDERE QUALCOSA CON TE!

INTRODUZIONE
Quale valore vuole dare la nostra scuola agli alunni, perché riescano ad affrontare con
equilibrio e coraggio il mondo che li attende?
Quest’anno la scelta è orientata sulla CONDIVISIONE, base tra le tante che aiuterà
i nostri bambini a intraprendere con sicurezza la strada verso il futuro.
Condividere significa aiutare, instaurare sinergie, attribuire importanza all’altro.
La capacità di condivisione è altamente educativa, è “creare occasioni”, piccoli gesti
che danno senso alla giornata.
Nel segno della condivisione si fondono i capisaldi della convivenza piacevole e
moralmente buona, che ogni bambino ha innata in sé.
“In cammino per condividere” sarà quindi il nostro corredo spirituale, il patrimonio
morale che ci permetterà di organizzare, con maggiore fiducia, il domani della
comunità scolastica Sacra Famiglia: sarà un principio che ci indicherà in quale
direzione procedere.

DESTINATARI
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e infanzia, nel rispetto
delle diverse potenzialità di apprendimento.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno:
1. Acquisisce la consapevolezza di essere in un cammino condiviso, nel quale Dio è
la nostra guida.
2. Dimostra di vivere la propria esperienza religiosa nella quotidianità.
3. Riconosce e apprezza un percorso di “emozioni” scaturite da momenti di vita
collettiva.
4. Scopre e sperimenta l’alleanza educativa tra scuola, famiglia e territorio per
valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale.
5. Acquisisce la memoria della storia passata per costruire insieme il presente
della nostra comunità.
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
1. a.
Cogliere i valori degli insegnamenti di Gesù attraverso alcuni brani
evangelici.
b. Conoscere le principali preghiere, simboli e gesti della religione cristiana.
c. Fare proprie le principali pratiche della ritualità della preghiera cristiana nei
gesti e nelle parole.
2. a. Riconoscere i valori cristiani trasmessi da alcuni Santi e/o personaggi
contemporanei.
3. a. Accogliere ogni momento della giornata come un’occasione di condivisione:
giochi, materiali, tempi, spazi, esperienze, emozioni, ansie, …
b. Superare progressivamente i primi conflitti e l’egocentrismo, accogliendo
un’azione educativa volta a far emergere il valore della condivisione e del
perdono.
4. a. Cogliere l’importanza dell’apertura al proprio territorio collaborando con la
scuola e il gruppo.
b. Vivere una scuola che si propone come uno spazio pubblico, per costruire e
condividere rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità, in collaborazione con

le famiglie (laboratori manipolativi, iniziative di solidarietà, incontri e scambi
formativi).
c. Partecipare positivamente alle proposte correlate alla continuità didattica
tra i vari ordini di scuola.
5. a. Acquisire la consapevolezza di avere una storia personale e familiare.
b. Conoscere e comprendere avvenimenti e aspetti fondamentali del passato per
sviluppare una memoria storica.

METODOLOGIA

“Dimmi e dimenticherò, mostrami e forse ricorderò. Coinvolgimi e comprenderò!”
(Confucio)
La scuola, in quanto comunità educante generatrice di un'ampia convivialità
relazionale, deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei principi e di
quei valori che fanno sentire tutti i componenti appartenenti ad un'unica e vera
comunità, affiancando al compito di insegnare ad apprendere quello dell'insegnare ad

essere.
Consapevoli di tutto ciò, gli educatori che operano in essa, porranno come obiettivi
primari non solo l'acquisizione degli “alfabeti” del sapere e del fare, ma anche quelli
del vivere, del convivere e del condividere. Attraverso un'attenta e costante
mediazione didattica, essi promuoveranno esplorazioni, scoperte, sperimentazioni,
osservazioni, discussioni, riflessioni e, allo stesso tempo, incoraggeranno gli allievi alla
corresponsabilità per incrementare la partecipazione e la condivisione.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Gli obiettivi prefissati saranno verificati e valutati all’interno delle diverse discipline
didattiche/campi di esperienza, tenendo conto di impegno, grado di partecipazione e
di interesse nel lavoro, maturazione di competenze, abilità e conoscenze.

Le tappe del progetto educativo saranno le seguenti:
 Primo giorno di scuola: 8 settembre (Infanzia) 15 settembre (Primaria).
 Accoglienza: “Condividi questo viaggio con noi” nuove amicizie, sentimenti,
emozioni. 1 ottobre
 Incontro con il Vescovo, 13 ottobre.
 Progetto: “Arte e religione” percorso di arte e religione da ottobre a
maggio.
 Progetto: Il Calendario … tempo vissuto insieme!
Periodo da ottobre a dicembre 2014 - realizzazione di disegni e slogan con la
produzione finale del calendario della scuola.
 Presepe: Tutti insieme per un presepe di pasta.
Periodo da ottobre a dicembre realizzazione del nostro presepe.
 Periodo dell’Avvento e Santo Natale: “Gesù condivide con noi.. si fa uomo!”
 Mercatino di Natale: solidarietà e doni. Periodo dicembre 2014 - oggettistica
varia: calendario, oggetti del presepe, oggetti natalizi. Ogni insegnante dovrà
pensare all’oggetto da vendere al mercatino, chiedere collaborazione alle
proprie mamme. Le insegnanti comunicheranno ai genitori nelle assemblee.
 Progetto teatrale: “Piccoli Shakespeare … condividono gli applausi!” da
febbraio a maggio.
 Progetto lettura: “Il Libro …viaggiante” Periodo da gennaio a aprile: lettura
condivisa di una serie di racconti di un’insegnante spezzina, che verrà nella
nostra scuola per incontrare i bambini.
 Festa dei Fondatori:”I Santi: storia, modelli, esempi da condividere”
 Noi piccoli cittadini camminiamo insieme. Progetto sulla conoscenza del
territorio: periodo novembre/maggio 2015.
 Carnevale: Condividiamo giochi… scherzi… e risate!
Realizzazione di maschere e progettazione di un momento di festa.
 Quaresima/Pasqua: “Gesù condivide con noi… dona la sua vita!” periodo:
febbraio/aprile 2015.
 Passaggio del Testimone: “Una festa condivisa” Trasmettere la gioia di
un’esperienza vissuta e lasciare una traccia del proprio passaggio.
 Festa di fine anno: “Siamo giunti al traguardo”

