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PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO 

a.s. 2021-2022

A SCUOLA CON HEIDI
La didattica del quotidiano

“L’unica buona 

educazione è quella che 

permette alle emozioni 

di essere libere”

Alexander Neill



Carissimi Genitori,

la Scuola Paritaria dell’Infanzia «Maria

ss. Mediatrice» è lieta di presentare il

Progetto Didattico-Educativo dell’ a.s.

2021/2022 «A SCUOLA CON HEIDI.

La Didattica del quotidiano» che

accompagnerà i bambini nel percorso

scolastico di quest’anno.

Perché questa scelta? Prima di tutto

perché Heidi è una bambina come i vostri

figli; e poi perché la sua storia è ricca di

spunti importanti per incoraggiare i

bambini a diventare…grandi. Non a caso lo

Studio 100 ha prodotto nel 2015 una

nuova serie animata in 3D, remake
dell’omonimo cartoon del 1974.

A scuola con Heidi

Scuola Paritaria dell'Infanzia MARIA  SS. 

MEDIATRICE



Scuola Paritaria dell'Infanzia maria ss. 

mediatrice

Heidi è «la didattica del quotidiano», perché insegna le cose del mondo semplicemente

grazie all’allegria e all’entusiasmo con cui la protagonista affronta ogni giornata.

Non ci sono nemici da sconfiggere, né missioni da compiere. C’è “solo” una bambina

che vive sulle Alpi svizzere. Noia? Niente affatto, perché il mondo, quello vero e

reale che ci circonda, non è nient’affatto noioso. Tanto meno quello di Heidi, che

passa le giornate a scoprire la natura della montagna. . Il bello di Heidi sono le sue

avventure, che sono tanto ordinarie quanto interessanti: mille esempi di quanto la

quotidianità di Heidi possa essere un’avventura emozionante, soprattutto per i più

giovani che devono ancora imparare le cose più semplici della vita.

La Didattica del Quotidiano



SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA MARIA SS. 

MEDIATRICE

❑educare ed aiutare a conoscere il

valore dell’ascolto e a scoprire l’importanza

del silenzio.

L’avventura di Heidi ci aiuta a capire come 

il silenzio e l’ascolto:

o suscitano in noi stupore, gioia

o attenzione a se stessi

o cura degli altri

o contemplazione e rispetto di tutto 

ciò che Dio ha creato.

Silenzio e Ascolto



❑accompagnare i bambini alla scoperta

dei sentimenti:

perché sono felice sono triste,

piango perché mi piace

perché obbedisco,

perché mi arrabbio,

ho paura

Si impara da piccoli a diventare grandi

e a gestire le proprie emozioni.

Scuola Paritaria dell'Infanzia maria ss. mediatrice

“L’unica buona educazione è quella che

permette alle emozioni di essere libere”



Scuola Paritaria dell'Infanzia maria ss. mediatrice

Heidi ci insegna il valore dell’amicizia.

❑ L’amicizia è molto importante 

per la salute fisica e mentale dei 

bambini.

Con Heidi, accompagniamo i bambini a: 

o allenare le loro competenze sociali 

e relazionali 

o abituarli a stare in mezzo agli 

altri

o aiutarli  a sviluppare la capacità 

di affrontare e gestire le delusioni

o rafforzare l’empatia ovvero la 

capacità di uscire dalla propria 

individualità.



La Diversità

Scuola Paritaria dell'Infanzia maria ss. mediatrice

❑Siamo diversi per:

o Età: bambini, adolescenti, giovani, adulti 

e anziani

o Carattere: introversi, solari, malinconici, 

allegri, scontrosi, etc.

o Esperienze: familiari, personali, etc.

o Capacità: intellettive, emotive, fisiche

Insieme ad Heidi, scopriamo la diversità 

come:

o Caratteristica di ogni essere vivente

o Possibilità di confronto reciproco

o Arricchimento di ogni singola persona

Tutti meritano rispetto e di trascorre la giornata in un 

ambiente reso accogliente anche con la mia 

collaborazione.



La Natura

Scuola Paritaria dell'Infanzia maria ss. mediatrice

«L’ingegno umano non concepirà 

mai invenzioni più belle, più 

semplici o più immediate di quelle 

della natura».

Leonardo da Vinci

❑ Heidi ci guiderà alla scoperta della 

Creazione:

o della flora e della fauna

o dei 4 elementi

o della stagionalità

o dell’alimentazione

o del mio corpo come natura

o del riciclo

o dei colori e delle immagini

o dei suoni

o degli odori e dei profumi



❑ La resilienza è la capacità di far fronte
a eventi negativi riorganizzando la 
propria vita e prendendo nuovo slancio

Scuola Paritaria dell'Infanzia maria ss. mediatrice

La Resilienza
o Alimentare l’autostima

o Formare un’immagine di sé 

positiva

o Stimolare la curiosità

o Educare ad interagire e 

collaborare con e insieme agli 

altri

o Alimentare la speranza nella 

vita

o Credere nella possibilità di 

cambiare e migliorare



Scuola Paritaria dell'Infanzia maria ss. 

mediatrice

SILENZIO E 

IL VALORE 

DLL’ASCOLTO 

EMOZIONI: 

STUPORE E 

GIOIA

GRANDE DONO 

DELL’AMICIZIA

AMORE E 

RISPETTO

RESILIENZA

DIVERSITA’

AMORE E 

RISPETTO 

PER 

L’AMBIENtE



Scuola Paritaria dell'Infanzia maria ss. mediatrice

«…porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva…attraverso esperienze significative che consentono di apprendere

il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà.»

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari

Comitato Scientifico per le Indicazioni Nazionali

per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia 2018 Attraverso la realizzazione di questo

progetto, i docenti intendono tradurre nella

pratica le Indicazioni Nazionali 2018;

elaborano esperienze efficaci, attività

didattiche significative, strategie

organizzative, per stimolare le abilità mentali

del bambino e soprattutto quel dono

straordinario che è l’«intelligenza del cuore», al

fine di rendere il bambino «competente» anche

al di fuori del contesto scolastico.

Nello specifico, lo facciamo riproponendo valori

come il sentimento, la gioia, la bontà, l’amicizia,

il gusto della natura, la ricchezza della

diversità, la forza della resilienza e, non ultimo,

il senso religioso della vita: valori che talvolta si

tende a sottovalutare.



Verifica
Il bambino è insieme una 

speranza e una promessa per 
l'umanità.

Maria Montessori

Scuola Paritaria dell'Infanzia maria ss. mediatrice

Affinché il presente progetto educativo sia

davvero uno strumento efficace a sostegno

della nostra opera educativa, è necessario

riesaminare periodicamente gli obiettivi

proposti e riscontrarne l’attuazione.

Pertanto, con cadenza periodica e alla

conclusione di ogni anno scolastico avranno

luogo incontri di verifica per valutare il

lavoro svolto, rilevare le eventuali difficoltà

incontrate e ricercare strategie per il loro

superamento in base ai dati raccolti

dall’osservazione di ogni singolo bambino. Si

procederà, dunque, a ricalibrare il progetto

tenendo conto dei progressi e dell’evoluzione

di ogni singolo e dell’intero gruppo/sezione.



Scuola Paritaria 

dell'Infanzia 

Maria ss. mediatrice

Cari Genitori,

per incoraggiare i/le bambini/e 

a compiere anche piccoli passi

per raggiungere questi obiettivi, non può e

non deve mancare la  collaborazione della famiglia.

Le insegnanti insieme alla comunità religiosa,

giorno dopo giorno, metteranno tutto il loro impegno 

per aiutare ogni bambino/a a scoprire nuove strategie

per costruirsi un futuro 

di speranza, serenità, gioia e libertà.


