Asilo Infantile di Vespolate
Scuola dell’Infanzia “Ai caduti” (Sozzago)
Scuola Materna “Chiara Beldì” (Romentino)

Il progetto “L’ABC…della solidarietà—la parabola del Buon Samaritano” nasce dalla collaborazione in rete di tre scuole dell’infanzia della provincia di Novara e ha come obiettivi:




Educare alla solidarietà, all’amicizia, alla condivisione, all’accoglienza e al “dono”, attraverso la generosità.
Avvicinare i bambini alle parabole in maniera concreta, attraverso l’esperienza diretta.
Aprirsi al territorio e alla collaborazione con altre scuole.

Tempi: Nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2013.

Spazi: nelle tre scuole sopra citate e nei loro locali (aule didattiche, saloni, cortili, enti sociali del territorio e campo sportivo di Vespolate).

Attività svolte:
Attività 1
Realizziamo un cartellone con i pensieri-disegni dei bambini sul significato della parola
“donare”.
Domandiamo “Cosa significa “donare” per i bambini?”
Creiamo un “alfabeto” della solidarietà (es. A come accoglienza, B come bontà…)llll

Attività 2
Prepariamo dei cuoricini di cartoncino di colore diverso per scuola (Romentino rosso, Vespolate giallo, Sozzago blu) con i nomi dei bambini; spediamoli alle varie scuole; creiamo un cartellone in ciascuna scuola con i cuoricini dei diversi colori; realizziamo un unico grande cuore colorato per rappresentare l’unità del progetto e per accogliere nuovi amici.

Attività 3
Lettura della parabola del “Buon samaritano” e sua drammatizzazione.

Attività 4
Gioco “Puzzle del buon Samaritano” ( ogni scuola realizza una parte del puzzle che andrà poi a
formare un puzzle unico da esporre in ciascuna scuola).

Attività 5
Visita ad una struttura del territorio (casa di riposo, centro disabili…) per donare un sorriso o
un abbraccio a chi è solo.

Attività 6
Raccolta di giochi da donare a chi non ne ha (Caritas, case d’accoglienza…) .

Documentazione: Foto, cartelloni, puzzle e disegni.

Verifica: in itinere; si osserverà la partecipazione, la collaborazione e il coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie.

Momento finale: “Partita del cuore!”
I papà delle tre scuole si sfidano in un torneo di calcetto, pranzo all’aperto, premiazione e festa
insieme!

Osservazioni:
il progetto “L’ABC della solidarietà- la parabola del buon Samaritano” è stato un successo inaspettato.
Partito in “sordina”, ha suscitato interesse e partecipazione da parte di maestre, bambini e famiglie, che hanno collaborato attivamente e con entusiasmo alle varie attività proposte.
La collaborazione “in rete” tra le diverse scuole è stata positiva, coinvolgente e significativa,
perché ha permesso alle varie realtà di conoscersi, confrontarsi e mettersi in gioco per la realizzazione di un progetto comune.
Nonostante i diversi contesti e risorse del territorio in cui operano le tre scuole, è stato comunque possibile raggiungere tutti gli obiettivi preposti dal progetto grazie all’impegno di tutti.
Grande partecipazione ed entusiasmo soprattutto per la “partita del cuore” che si è svolta presso il campo sportivo di Vespolate. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità e alla
disponibilità dei vari organizzatori.

Testimonianza dei genitori che hanno organizzato il torneo:
“Cosa ne pensi di questo torneo appena concluso?”

SOZZAGO: “In tutta sincerità: all’inizio, quando mi avete informato dell’evento, ero un po’
scettico… e invece alla fine, con tanto impegno e spirito agonistico, noi papà abbiamo fatto
“squadra” e con un bel 2’ posto abbiamo portato in alto il nome della nostra piccola realtà che
è l’Asilo di Sozzago!
La cosa più importante che questo evento (nella sua semplicità) ha creato, secondo me, è stata
la voglia e l’entusiasmo di stare tutti insieme, per cui è un’esperienza assolutamente da ripetere!!!
Mamme e bimbi, canti e striscioni, tifi e pon-pon…una stupenda cornice che ha reso indimenticabile la giornata!!!
Fantastiche le ore passate tutti insieme a chiacchierare sul campo da calcio tra panini e bibite!”
(Marelli Cristian)

VESPOLATE: “Nonostante la difficoltà a reperire papà-giocatori, siamo riusciti a formare una
buona squadra….pur essendo arrivati terzi…è stata una bella giornata!
E’ positivo anche il sostegno delle famiglie partecipanti”.
(Salvato Alessandro)

ROMENTINO: “Se mi dovessero chiedere come è andata la manifestazione del 16 giugno...sarebbe superfluo dire: è andata bene….
Quando si organizzano eventi oltre alle idee ci vogliono persone pronte a sacrificarsi e tanta
buona volontà, dopodiché se al fischio finale del torneo di calcio si “litiga” per chi dovrà
ospitare la prossima manifestazione significa semplicemente che è stato un successo.
Nell’era di twitter, facebook, etc, etc...trovarsi con genitori di altre scuole, confrontarsi, condividere opinioni e fare gruppo ci fa capire che forse c’è ancora spazio per i rapporti umani e
di questo dobbiamo farne tesoro.
Ma la colpa di tutto questo è delle maestre che con il loro entusiasmo ci hanno trascinato in
questa bellissima esperienza (noi papà forse ci saremmo limitati al nostro torneo interno di
calcetto…). Per quanto mi riguarda ogni volta che mi confronto con altre realtà imparo qualcosa e questo non può che farmi piacere! Grazie di cuore.”
(Calella Giuseppe)

