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Testi  utilizzati: 
Pino Pellegrino, “Ti racconto Dio”, Ed. Astegiano; 
Le favole di Fedro e di Esopo, Ed. Erickson; 
Le più belle fiabe per bambini, Ed. Raffaello Ragazzi. 
Vari testi di lettura guidata e figurata per bambini e 

Carissimi,  
iniziamo muovendo piccoli passi nella 
certezza che ogni progetto per essere 
valido deve vederci protagonisti. 
L’arduo compito di educare comporta 
una responsabilità che ci coinvolge tutti, 
e noi per primi non vogliamo tirarci 
indietro, ma cogliere i segni dei tempi 
senza paura di affrontare il nuovo che 
irrompe nella storia. 
La proposta di accompagnare i vostri 
figli, i nostri bambini, nella crescita 
umana e cristiana, attraverso un 
percorso formativo ricco di iniziative, 
diventa una bella occasione per vivere la 
ricchezza nella diversità ma soprattutto 
per imparare a relazionarsi con gli 
altri. 
Ringrazio Voi genitori per avere accolto 
ques ta p r o - vo caz ion e , i n s i eme 
guardiamo avanti con fiducia. 
Grazie alla Maestra Valeria Mazzola, 
la cui passione ha permesso di 
concretizzare questo progetto. 
E allora non ci resta che prendere il 
largo… perchè nell’Arca c’è posto per 
tutti, c’è un posto anche per te! 
Vi aspetto,  
   Vostro, don Mimmo 
  

Vi aspettiamo il 
 MARTEDÍ 

presso i  
Locali Parrocchiali  

di  
Sant’Antonio  

Dalle  
16.30 alle 18.00



I  B A M B I N I  D E L L’ A R C A  D I  N O É

LE MOTIVAZIONI 

I bambini costituiscono il punto di partenza per tracciare il progetto educativo - didattico. Essi           
all’ interno del gruppo condividono conoscenze, storie personali, esperienze quotidiane; esprimono i 
loro bisogni e la necessità di essere accolti ed ascoltati. I bambini che frequentano la nostra parrocchia 
formano un gruppo eterogeneo per età e caratteristiche individuali e questa diversità costituisce una 
risorsa che intendiamo valorizzare, cercando di favorire ed alimentare quotidianamente il dialogo e le 
relazioni interpersonali fra pari e le figure adulte di riferimento.  
Pensiamo che la parrocchia abbia la funzione di sostenere la storia, le tradizioni, la cultura e le 
caratteristiche individuali di ciascuno di noi. Per questo è indispensabile  che la piccola comunità  in cui 
viviamo sia costantemente un luogo di incontro, di condivisione, di cooperazione, di conoscenza, dove 
ciascuno  possa  sentirsi valorizzato e  parte integrante di essa.  
Il progetto promuove esperienze creative, cognitive, comunicative, utilizzando il gioco e l'esperienza 
concreta come strumenti di apprendimento. Proponiamo ai bambini un “luogo del fare” per scoprire 
insieme il senso della vita, laboratori in cui essi saranno liberi di esplorare, manipolare e scoprire.  

SIAMO IN TANTI… MA CI  STIAMO 
Ognuno di noi può trovare il proprio posto “Nell'Arca di Noè”… Come  
luogo sicuro per vivere bene con sé stessi e gli altri. 

…E CHI ALTRO ACCOGLIEREMO 
Non possiamo salpare senza “la famiglia” e accoglieremo tutti coloro che 
vorranno salire a bordo. 

“TUTTI A BORDO... SI PARTE!!!” 
Nell'Arca, luogo di opportunità e di crescita, 
tutti sono diversi ed unici . 

“LE NOSTRE EMOZIONI” 
L'Arca diventa un rifugio sicuro per superare 
le difficoltà e le piccole paure di ogni giorno e     
per esprimere le proprie emozioni. 

“Ogni anno trascorre come un viaggio, in cui 
la meta, la direzione verso la quale si procede 
è importante tanto quanto il percorso effettuato 
per raggiungerla.  
Quest'anno cercheremo di scoprire chi siamo 
noi, quanto abbiamo da raccontare e dare agli 
altri, quante cose possiamo imparare stando 
insieme. 
Proveremo a farlo attraverso la parola, il 
racconto, le storie, il corpo, la sensorialità e 
l’esperienza concreta.  
Lo vogliamo fare con la curiosità di scoprire 
qualcosa di nuovo che possa aiutare ognuno a 
crescere. Intendiamo farlo insieme, perchè la 
parrocchia è una comunità educante.” 
Il progetto didattico “L’Arca di Noè” prende 
spunto dall'osservazione della realtà 
quotidiana, caratterizzata da bambini inseriti 
in una società frenetica e perennemente in 
movimento, continuamente bombardati da 
molteplici stimoli, che spesso alterano la loro 
capacità di ascolto. 
I bambini bisognosi di occasioni di crescita  
saranno guidati a “riflettere”, per giungere 
a l l a p r o g r e s s i v a m a t u r a z i o n e d i 
comportamenti volti: al rispetto verso persone, 
animali e cose; alla gestione delle proprie 
emozioni, all’ ascolto reciproco; all’ 
accettazione della diversità; alla capacità di 
empatizzare con il prossimo. 


