
 

ISTITUTO DON GIUSEPPE BALDO 

 
SCUOLA PARITARIA E PARIFICATA 

 

VIA FILIPPO ERMINI, 10  

  

ROMA 

  

 Insieme … alla ricerca della 

Verità  

 

 

 

 
 

 

 

Roma  

2013 -2014 



- 2 -  

 

 

 

 

 

FAMIGLIA 

AMBIENTE 

SOCIETÀ SCUOLA 



- 3 -  

 

 

Origine del progetto 
 

 

La scuola, avendo programmaticamente accolto già gli orientamenti dell'Episcopato italiano per il 

decennio sull’educazione, la proposta del Papa Emerito Benedetto XVI che ha proclamato il 2012 

“anno della fede”, quest’anno fa proprie le riflessioni di Papa Francesco sulla Verità contenute 

nell’Enciclica Lumen Fidei. 

Il presente progetto, in linea di continuità con quelli che si sono succeduti in questi anni,  propone la 

riscoperta di quei valori fondamentali che ci appartengono e che ci fanno veramente persone felici: il 

vero, il bene, la ricerca di unità e condivisione, a cui si aggiungono la fiducia verso l’uomo e la fede in 

Dio come ingredienti fondamentali della relazione interpersonale. 

Al centro del progetto vi è “l’espressione della verità” declinata nelle molteplici forme con cui gli 

alunni, gli insegnanti, le famiglie e tutta la comunità scolastica la declinano ogni giorno 

 

 
 

Motivazione 

 
Il presente progetto nasce da un’idea condivisa tra gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e la scuola 

Primaria. Esso intende riconquistare  - ed offrire agli alunni - tanto una prospettiva culturale non 

relativistica, come pure recuperare il significato della verità come dimensione dello spirito umano (il 

dato: “la mamma mi vuole bene” è una verità spirituale non dimostrabile scientificamente, anche se 

poi le modalità per esprimerlo possono essere sia non-verbali  - l’abbraccio, il sorriso -  sia grafiche  - 

il disegno - sia verbali in una narrazione, in un pensiero scritto). 

Porre la domanda sulla Verità riappropria l’uomo della propria dimensione creaturale, lo riporta alle 

origini e lo apre ad una prospettiva di senso orientandolo ad un cammino comune (LF n. 23-24-25). 

 

La figura e la presenza spirituale di don Giuseppe Baldo vengono valorizzate per la sua testimonianza 

di fede vissuta. Nella scoperta della realtà che a lui, prete di campagna, si affacciava come domanda 

concreta, la chiamata a fare la verità dell’uomo si è trasformata in opere educative e sociali. 

 

 

Competenze 
 

 

Le presenti competenze vengono declinate sia nell’imparare a conoscere e nel sapere come cognizione, 

come pure nella capacità operativa che è il saper fare in modo adeguato ai vari oggetti del conoscere, 

ed anche nel sapersi comportare in modo adeguato alle regole che quindi passano da un dettato 

esteriore ad un’acquisizione interiorizzata, efficace e condivisa (la regola mi appartiene, mi fa agire 

correttamente e “mi fa stare bene con gli altri”). 

 

 

 

 Acquisire consapevolezza che vi è un adeguato atteggiamento nel porsi di fronte alla 

realtà. 

 Riconoscere la verità iscritta in ogni cosa. 
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 Acquisire consapevolezza della propria dimensione creaturale.  

 Acquisire consapevolezza che l’amore è un modo relazionale e intenzionale di 

conoscenza dell’altro e di tutte le cose.  

 Acquisire consapevolezza che il dirsi cristiano corrisponde ad un preciso modo di 

essere.  

 Riconoscere proposte di scelte responsabili anche per un personale progetto di vita. 

 Riconoscere gli aspetti fondamentali e sviluppare maggiore consapevolezza delle 

proprie radici storiche e culturali.  

 Individuare i tratti essenziali della comunità cristiana e della sua missione. 

 Maturare il sentirsi parte di una comunità cristiana. 

 Riconoscere i percorsi di esercizio della propria libertà adeguati alla propria condizione. 

 Esercitare consapevolmente competenze derivanti dall’ambito spirituale. 

 

 

 

 

Obiettivi Generali 

 

(Sviluppare – Conoscere – Approfondire – Maturare) 

 

  Accogliere consapevolmente le proposte innovative di Benedetto XVI, Papa Francesco e 

gli orientamenti pastorali del decennio della Chiesa Italiana. 

 Acquisire e consolidare la personale capacità di essere e vivere nella verità e di 

trasmettere il vero (sono nel vero, vivo il vero e trasmetto il vero). 

 Maturare la consapevolezza che agire nella verità fa star bene con se stessi e con gli altri. 

 Acquisire che a tutti e ciascuno è data la possibilità di migliorare e di tendere sempre al 

meglio. 

 Riflettere sul proprio comportamento e sulle modifiche da apportare per sviluppare stili 

di vita ispirati al vero delle persone e delle cose. 

 Acquisire coscienza degli atteggiamenti e dei comportamenti da evitare. 

 Riconoscendo l’unicità di ciascuno, acquisire e consolidare valori e stili scaturenti da un 

principio di fraternità, quali l’amicizia, la collaborazione, il sostegno reciproco, la 

costanza, l'applicazione, l’aiuto al più debole. 

 Acquisire e approfondire la consapevolezza e l'osservanza dei propri diritti e doveri come 

cittadini inseriti in una comunità orientata al bene comune. 

 Sviluppare il senso di responsabilità e l’osservanza dei propri doveri, per il bene proprio e 

altrui. 

 Acquisire e consolidare la coscienza del valore del rapporto intergenerazionale (rispetto 

della vita in ogni suo momento), anche attraverso il racconto, la memoria, la tradizione. 

 Sviluppare l’interculturalità come bene da costruire e di cui prendersi cura. 

 Riconoscere diritti e doveri sanciti dalla Costituzione come cittadini secondo un agire 

consapevole e responsabile 

 Introdurre progressivamente alla consapevolezza nei diversi sistemi di comunicazione 

alla distinzione tra realtà e virtualità. 
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Obiettivi di apprendimento 

 

 Acquisire la conoscenza di sé e dell’altro nel rispetto e fiducia reciproci secondo criteri 

veritativi. 

 Comprendere e sviluppare la valorizzazione di sé e dell’altro nel rispetto delle differenze. 

 Instaurare rapporti di fiducia e di collaborazione nel gruppo. 

 Maturare l’autonomia nell’organizzazione dei propri compiti, in relazione alla 

dimensione di gruppo. 

 Esprimere la propria emotività con adeguate attenzioni agli altri. 

 Acquisire ed esercitare la capacità di aprirsi e affidarsi all’altro. 

 Acquisire ed esercitare la capacità di cooperazione per il bene comune. 

 Maturare il senso di autonomia personale e di solidarietà verso i più deboli. 

 Riconoscere la necessità di stabilire e condividere regole che garantiscono il rispetto e il 

bene di tutti. 

 Maturare atteggiamenti di attenzione e cura per l’ambiente. 

 Instaurare  rapporti improntati al principio di donazione di sé. 

 Assumere atteggiamenti consapevoli nei confronti della realtà virtuale. 

 
 

Finalità 
  

 

 Promuovere la verità alla luce della fede come criterio di intelligenza e di azione che 

orienta tutta la vita dell’uomo.  

 Promuovere in ciascun alunno l'auto-consapevolezza di sé quale protagonista della propria 

vita. 

 Promuovere la consapevolezza che la vita è un bene in ogni sua fase e forma. 

 Promuovere positive relazioni interpersonali. 

 Creare e sviluppare il senso della Verità in una società complessa e competitiva. 

 Creare la consapevolezza dei valori sui quali si fonda una convivenza orientata alla ricerca 

della Verità e al bene comune. 
 

 

Campi di esperienza 

 
Corpo e movimento. 

Il sé e l’altro. 

Linguaggio, creatività, espressione. 

I discorsi e le parole. 

La conoscenza 
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Punti focali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scoprire cose nuove 
Desiderio di  

incontrare la realtà 

Attratti dalla verità 

Nell’amicizia  

e nell’amore 
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 INSIEME… ALLA RICERCA DELLA VERITA’ 

Scuola Infanzia 

 

Attività Discipline Competenze Finalità 

Memorizzazione di 

poesie, filastrocche 

e canti. 

Ascolto di storie e 

racconti 

I DISCORSI E LE PAROLE 

(comunicazione, lingua, 

cultura) 

Il bambino: 

Espone il suo pensiero e le 

sue idee nel rispetto degli 

altri; 

Rispetta le regole per una 

corretta comunicazione; 

Rielabora il proprio vissuto 

 Creare consapevolezza dei valori 

sui quali si fonda una convivenza 

volta al bene 

Drammatizzazione 

di racconti, storie e 

filastrocche; 

Rappresentazione 

con varie tecniche 

grafico-pittoriche di 

storie, filastrocche e 

poesie; 

realizzazione di 

cartelloni, libri ecc. 

LINGUAGGI CREATIVITA’ 

ED ESPRESSIONE 

(gestualità, arte, musica, 

multimedia) 

Il bambino: 

Rielabora e rappresenta il 

proprio vissuto: 

Rielabora e rappresenta ciò 

che ha appreso; 

Impara a cooperare per la 

realizzazione di un progetto 

comune 

Creare e sviluppare il senso del bene 

in una società complessa e 

competitiva  

 

Promuovere la consapevolezza  della 

vita in ogni sua fase e forma estesa 

anche al Creato 

Esplorazione, 

scoperta e 

conoscenza degli 

ambienti della 

scuola; 

Riconoscimento ed 

esplorazione degli 

spazi comuni e non; 

Esplorazione e 

rispetto 

dell’ambiente; 

CONOSCENZA DEL 

MONDO 

(Ordine, misura, tempo, 

spazio, natura) 

Il bambino: 

Acquisisce sicurezza nel 

muoversi negli spazi della 

scuola; 

Esplora e conosce le relazioni 

uomo-natura; 

Impara a rispettare 

l’ambiente; 

Conosce i vari ambienti della 

scuola; 

Promuovere negli alunni 

l’autoconsapevolezza di sé quali 

protagonisti della propria vita 

 

Promuovere positive relazioni 

interpersonali 

 

Promuovere la fede come criterio di 

intelligenza e di azione che orienta 

tutta la vita dell’uomo 

Vivere esperienze di 

relazione e 

conoscenza; 

Veicolare relazioni 

positive tra bambini 

ed adulti; 

Sperimentare 

modalità di 

relazione 

IL SE’ E L’ALTRO Il bambino: 

Si sente accolto nel nuovo 

ambiente sociale; 

Supera il distacco dalla 

famiglia; 

Impara ad entrare in relazione 

con gli altri 

 

Giochi ed attività 

all’aperto e non; 

Giochi della 

tradizione; 

giochi liberi e 

guidati; 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO (identità, 

autonomia, salute) 

Il bambino; 

Impara a conoscere i giochi e 

girotondi; 

Partecipa a giochi ed attività; 

Rispetta le regole 

 

Letture e 

conversazioni 

guidate; 

Produzioni grafiche 

RELIGIONE EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 

Il bambino: 

Impara che per noi cristiani 

Dio è creatore e Padre; 

Scopre che il proprio agire si 

fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del 

prossimo 
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Insieme … alla ricerca della Verità  

Attività Discipline 

coinvolte 

Traguardi disciplinari   Competenze 

Letture 

Fruizione e produzione di testi poetici, 
filastrocche, racconti, testimonianze, ecc. 

Italiano L'allievo: 

legge e produce testi di vario tipo; 
partecipa ad una conversazione collettiva esponendo opinioni 

personali nel rispetto dell’altro; 

acquisisce la capacità di distinguere tra testi ispirati al reale e 
corrispondenti alla verità e testi fantastici; 

attiva modalità cooperative per la realizzazione di un progetto 

comune. 

Riconoscere i percorsi di 

esercizio della propria 

libertà adeguati alla 

propria condizione. 

Attività individuali o collettive, per conoscere 

differenze linguistico-culturali. 

 

Lingua  Inglese L'allievo: 

 acquisisce competenze pluriculturali per acquisire il concetto di 

cittadinanza oltre i confini del territorio nazionale. 

 

Acquisire la 

consapevolezza che 

l’amore è un modo 

relazionale e intenzionale 

di conoscenza dell’altro e 

di tutte le cose. 

 

Promuovere positive 

relazioni interpersonali 

 

 

Riconoscere gli aspetti 

fondamentali e sviluppare 

maggiore consapevolezza 

delle proprie radici 

storiche e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire consapevolezza 

che vi è un adeguato 

atteggiamento nel porsi di 

fronte alla realtà. 

 

 

 

 

Riconoscere la Verità 

iscritta in ogni cosa. 

 

 

 

 

 

Riconoscere proposte di 

scelte responsabili anche 

per un personale progetto 

di vita. 

 

 

 

 

 

. 

 

Visione di alcuni documenti (filmati..) 

Ricerche e produzione di informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultazione testi di vario 

genere, manualistici e non. 

Realizzazione di ricerche sullo sviluppo delle 
diverse civiltà nel tempo. 

“Incontri”con testimoni attuali di bontà. 

Storia 

Cittadinanza e 

Costituzione 

L'allievo: 

legge il presente, fa memoria del passato e riconosce la 

tradizione;  
acquisisce il concetto di unità della Costituzione con i diritti e i 

doveri propri di tutti i cittadini; 

matura il rispetto per l’altro in quanto riconosciuto “fratello”; 
ascolta e riflette testimonianze di vita buona; 

acquisisce la coscienza del valore del rapporto intergenerazionale 

attraverso il racconto, la memoria e le tradizioni. 
 

 
 Geografia L'allievo: 

conosce ed acquisisce la funzione e le regole degli spazi 

scolastici  e dell’ambiente circostante; 

coglie la relazione tra la funzione degli spazi  e le attività umane; 
utilizza le conoscenze apprese per mettere in relazione   l’Italia 

con l’Europa e gli altri continenti; 

matura il rispetto dell’ambiente come luogo dove realizzare il 
bene di tutti. 

Produzione di griglie e tabelle e realizzazione 

di documenti digitali di vario tipo 
Uso di grafici e tabelle per raccogliere dati e 

localizzare punti. 

Matematica -

Tecnologia 

L'allievo: 

affronta e pone problemi significativi, esplora e coglie relazioni 
che si ritrovano in natura e nelle  creazioni dell'uomo; 

riconosce la verificabilità delle formule; 

utilizza determinate procedure informatiche per produrre 
documenti di vario tipo contestualizzandoli al proprio vissuto. 

 
L'alunno: 
si muove e agisce nell'ambiente mettendo in 

atto comportamenti rispettosi e consapevoli;  

mostra attenzione alla rete di relazioni 
esistenti, formulando ipotesi e prefigurando 

conseguenze. 

 

Scienze  L'allievo: 
riconosce e descrive fenomeni fondamentali del mondo fisico, 

biologico e tecnologico; 

progetta e realizza esperienze concrete e operative; 
acquisisce consapevolezza della relazione esistente tra gli uomini 

e l’ambiente. 

matura la consapevolezza del valore e del rispetto della vita in 
tutte le sue fasi. 

Ascolto e riproduzione musicale 

 

Musica L’allievo: 

ascolta, analizza e riproduce linguaggi musicali; 

acquisisce la capacità di rappresentazione simbolica di  
sentimenti, emozioni ed esperienze del reale. 

Produzione di disegni, manufatti e  testi 

ispirati a “”,  al rispetto e alla promozione 
della vita. 

Arte e immagine L'allievo: 

utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e 
rielaborare in modo personale le immagini, attraverso tecniche, 

materiali e strumenti diversi (grafico- espressivi, pittorici e 

plastici, audiovisivi e multimediali); 
Riconosce nella raffigurazione artistica la capacità di 

rappresentare il reale. 
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Letture e conversazioni guidate  

Produzione grafiche, cartelloni, lavori di 

gruppo. 

Religione 

Educazione 

all'affettività 

L'alunno: 

scopre che per noi cristiani Dio è Creatore e Padre e che sin dalle 

origini ha stabilito una alleanza con l'uomo; 

scopre che il proprio agire si fonda sul 
comandamento dell'amore di Dio e del prossimo; 

riconosce nel valore del rispetto e del bene gli elementi fondanti 

del vivere in una comunità civile e dell'agire cristiano; 
riflette sull'impegno della comunità cristiana  nel riconoscere 

l'altro come proprio fratello, perché figlio dell'unico Padre; 

acquisisce il concetto di valore come ciò che vale, che è bene per 
me e per gli altri; 

riflette sull'unità del proprio corpo e dei propri sentimenti; 

acquisisce consapevolezza che il dirsi cristiano corrisponde ad un 
preciso modo di essere; 

riconosce gli aspetti fondamentali e sviluppa  maggiore 
consapevolezza delle proprie radici storiche e culturali; 

acquisisce consapevolezza che il dirsi cristiano corrisponde ad un 

preciso modo di essere; 

riconosce proposte di scelte responsabili anche per un personale 

progetto di vita; 

riconoscere gli aspetti fondamentali e sviluppa maggiore 
consapevolezza delle proprie radici storiche e culturali; 

individua i tratti essenziali della comunità cristiana e della sua 

missione; 
matura il sentirsi parte di una comunità cristiana; 

riconosce i percorsi di esercizio della propria libertà adeguati alla 

propria condizione; 
esercita consapevolmente  competenze derivanti dall’ambito 

spirituale. 

 

Acquisire consapevolezza 

della propria dimensione 

Creaturale. 

 

 

 

Acquisire consapevolezza 

che il dirsi cristiano 

corrisponde ad un preciso 

modo di essere. 

 

 

 

Maturare il sentirsi parte di 

una comunità cristiana. 

 

 

Individuare i tratti 

essenziali della comunità 

cristiana e della sua 

missione. 

 

Esercitare 

consapevolmente 

competenze derivanti 

dall’ambito spirituale 
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LUOGO – SPAZIO – 

TEMPI   

Spazi interni ed esterni alla 

scuola 

Intero anno scolastico 

 

ATTIVITA’ 

Percorsi teorici e pratici di 

educazione valoriale. 

 

DESTINATARI  

Gli alunni  

della scuola 

dell’Infanzia e della 

scuola Primaria, e le 

rispettive famiglie 
 

MATERIALE 

Strutturato e non 

 

PRODOTTO 

FINALE 
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Attività previste 

 

 

Letture, disegni, grafici, giochi, lavori  di gruppo e  discussioni in classe, esercitazioni e 

simulazioni, saranno alla base dello svolgimento delle lezioni. Le singole sezioni e classi poi, nello 

specifico, opereranno attraverso spunti operativi diversi. 

• Uscite didattiche 

• Somministrazione di schede - test 

• Interventi in loco di operatori specialisti  

• Simulazioni con modalità interattive e ludiche.   

• Visione di alcuni documenti (foto, filmati…) 

• Attività di laboratorio 

 

 

 

Organizzazione e metodo 

 

  Tempi:   

intero anno scolastico 

  Spazi:     

 interni ed esterni alla scuola 

  Materiale:  

strutturale e non 

  Destinatari:  

 tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e le loro famiglie. 
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Discipline  coinvolte 
scuola Primaria 

 

 Italiano Religione Storia, Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione Matematica e Tecnologia, Scienze, Inglese, 

Educazione Fisica, Arte e immagine/ Laboratorio teatrale, 

Musica. 

 

Risorse umane 

 

Equipe pedagogica 

Operatori esterni 

 

 

Verifica e valutazione 

 

 

Durante il percorso sono previsti momenti di valutazione e una verifica finale con prodotti 

realizzati dagli alunni 

 

 

 

Validazione 

 

 

Progetto valido per altre realtà scolastiche 

 

 

 

Preventivo di spesa 

 

 

Si attingerà alle risorse umane e non, presenti nella scuola 
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PRODOTTI  FINALI 

 

Proposte da realizzare: 

 

• Rappresentazioni grafiche ( puzzle, cruciverba…) 

• Rappresentazioni teatrali 

• Giochi e gare 

• Realizzazione di slogan 

• Realizzazione di un giornale, diario testo espressivo. 

• Realizzazione di documenti digitali di vario tipo (disegni, testi, presentazioni). 
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“Osserva Sant’Agostino che la Verità ha due qualità: l’una di rischiarare, l’altra di 

riscaldare, a somiglianza del sole. 

Finché il sole risplende, ma non ha tanto calore da scottare ognuno gli apre finestre e porte e lo 

accoglie entro la casa volentieri, anzi lo invita. 

Quando poi, entrato nei mesi canicolari, apporta calore ardente, ognuno lo fugge, chiude 

finestre e porte e cerca di tener chiuso: Così è della Verità. 

Finché non è lucente, cioè non apporta che cose piacevoli e grate, ognuno l’ama e molti la 

praticano; ma se poi è ardente e scotta, allora è odiata e fuggita. Dice Sant’Agostino: 

“amano la Verità lucente, l’odiano rimproverante.” 

Beato don Giuseppe Baldo 

 

 

 
 

 
 
 

 


