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                      “UN ANNO CON HEIDI” 

 

“Educare a pensare per saper scegliere” (Ermes Ronchi) 

E’ l’obiettivo del nostro progetto educativo di quest’anno scolastico. 

Per pensare e poi saper scegliere necessita scoprire il silenzio e il valore dell’ascolto. 

E’ importante aiutare i nostri bambini a scoprire: 

 perché sono felice 

 perché mi piace 

 perché obbedisco 

 perché mi arrabbio … sono triste, piango, ho paura… 

Si impara da piccoli a diventare grandi e a gestire le proprie emozioni. 

L’avventura di Heidi ci aiuta a capire come il silenzio e l’ascolto suscitano in noi stupore, gioia: 

nel contemplare,  ascoltare tutto ciò che Dio ha creato,  

nel sperimentare il grande dono di una vera amicizia,  

nel saper dimenticare se stessi anche le proprie sofferenze per donare serenità agli altri. 

Per riuscire a far compiere anche piccoli passi per raggiungere questi obiettivi, non 

può, non deve mancare la collaborazione della famiglia. 

Le insegnanti, giorno dopo giorno, metteranno tutto il loro impegno per scoprire nuove 

strategie per aiutare ogni alunno  a costruirsi un futuro di speranza e serenità. 

Ci accompagnerà la lettura di “Heidi”. 

“Heidi cresce felice, libera, piena di iniziative, di curiosità e soprattutto ricca di quel dono 

che è l’intelligenza del cuore”. (Emilia Villoresi) 

 Il richiamo è esplicito agli  obiettivi “Cittadinanza e Costituzione” proposti nelle “Indicazioni 

nazionali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@dimessetrieste.it


      CONTENUTI:         OBIETTIVI SPECIFICI:  

    

 

 

SILENZIO E ASCOLTO 
 

 

Il silenzio è d’oro: 

è nel silenzio che scopro le mie emozioni. 

 

Si impara da piccoli a diventare grandi: 

è nel silenzio che imparo ad ascoltare gli altri 

 

 

 

 

STUPORE E GIOIA 

 

La vita è un’avventura: 

ogni giorno cerco di apprezzare tutti e tutto ciò 

che mi circonda e mi viene donato. 

 

La vita è gioia: 

nella giornata mi impegno a creare un clima sereno 

intorno a me. 

 

 
 
 
 

RISPETTO E AMICIZIA 

 

Siamo tutti amici: 

scopro che ogni mio compagno è diverso, questa 

diversità è una risorsa; 

tutti meritano rispetto e di trascorrere la giornata 

in un ambiente reso accogliente anche con la mia 

collaborazione. 

 

I care: ho a cuore chi mi sta accanto: 

mi impegno ad essere un vero amico di tutti. 

 

 

 “Il fiume comincia con la prima goccia d’acqua, 

l’amore con il primo sguardo, 

la notte con la prima stella, 

la primavera con il primo fiore”.   
                                                                  don Primo Mazzolari 
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