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Quest’anno scolastico, abbiamo pensato di affrontare il tema dell’Arca di Noè, perché sicuramente 

è uno dei racconti più conosciuti e amati dai bambini. 

Questa narrazione ci porta a scoprire insieme, il senso profondo di alcuni valori quali la fiducia, la 

disponibilità e la collaborazione, il rispetto dei più semplici ed elementari principi di condivisione, 

solidarietà, fratellanza, sia in rapporto all’uomo, sia alla società e alla natura. 

Si inizierà questo percorso con la presentazione ai bambini, sottoforma di lettura  animata, con il 

supporto di immagini, del racconto. 

Si affronteranno una serie di attività, al fine di far capire ad ognuno, l’importanza della sua presenza 

speciale, al momento dell’ingresso nella realtà della scuola, che è simboleggiata proprio dall’arca. 

Ogni bambino della scuola, si troverà insieme a tanti nuovi compagni di viaggio, che dovrà 

imparare a rispettare, conoscere, accogliere e apprezzare. 

Durante questo percorso, si evidenzierà l’importanza della condivisione di regole di convivenza da 

rispettare per il bene comune. Ognuno imparerà a superare le paure e le incertezze e si arriverà ad 

avere fiducia in sé stessi e in chi ci vuole bene e viaggia con noi. 

In questo cammino ci avvicineremo alla realtà che ci circonda: animali, natura e ambiente…e 

tratteremo percorsi specifici sull’alimentazione, l’educazione stradale, l’intercultura e la religione. 

 

Il rumore e il caos del diluvio, verranno superati alla fine del viaggio, con il silenzio, la pace, la 

meraviglia e lo splendore dell’arcobaleno, esplosione di luce e colore. 

Si cercherà di far capire, con semplici attività mirate, come il dono della Pace, si può conquistare 

solo impegnandosi in prima persona, con i piccoli passi e le piccole buone azioni di ogni giorno, 

confidando nell’aiuto di tutti. 

E’ proprio in questa esplosione di colori dell’arcobaleno, che suscita da sempre magia e stupore, 

che ognuno di noi, diventerà “ un unico di un insieme”. 

E’in questa immagine finale del racconto che troviamo le parole del titolo della nostra 

programmazione: 

tutti noi possiamo essere 

“GOCCE DI UN GRANDE ARCOBALENO” 

Tante piccole identità, le gocce, diverse e uniche, che quando si prendono per mano, si stringono e 

si distendono in un arco, attraversate dalla luce, esplodono in una festa di colori, che porta con sé la 

gioia di stare insieme e di condividere una parte del viaggio. 

  



 

 

I nuclei progettuali sono : 

 

❖ Siamo in tanti , ma ci stiamo ! 

Conoscersi e sviluppare il senso di appartenenza 

 

❖ Chi altro portiamo ? 

Riconoscere le diversità che ci arricchiscono . 

 

 

❖ Tutti a bordo … si parte ! 

Sperimentare la condivisione delle buone regole 

 

❖ Un passo dopo l’altro,  si va lontano! 

Raccogliere i frutti del percorso e aprirsi a nuovi orizzonti con un bagaglio di esperienze più ricco. 


