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La vita buona del Vangelo, accompagna il bambino alla scoperta gioiosa del mondo, della natura,
delle cose, delle persone. Il Vangelo ci fa interpreti del creato, aiuta tanti del creatore mediante il
nostro lavoro, le nostre azioni. Il mondo si presenta ai bambini come uno scrigno da scoprire, da
godere, da rispettare. Il percorso proposto, nella fedeltà alle indicazioni Cei per la scuola
dell’infanzia, vuole offrire ai bambini la possibilità di riflettere su personali esperienze
contribuendo a rispondere al profondo bisogno di significato proprio di ciascuna persona. Tenendo
al centro l’attenzione per lo sviluppo integrale di ciascun bambino e il valore delle esperienze da lui
vissute, le attività proposte seguiranno il tema dell’amicizia di Dio per l’uomo. Dopo un primo
momento in cui scopriremo il creato come dono di Dio, incontreremo la figura di Noè con il segno
dell’arcobaleno, simbolo di un’amicizia ritrovata, a Mosè, che riceve da Dio dieci parole di
alleanza. Conosceremo che grazie alla disponibilità di Maria, Dio ci dona Gesù e proprio con Lui
sperimenteremo alcuni atteggiamenti per vivere l’amicizia con gli uomini e Dio. Con la festa di
Pasqua, infine scopriremo che l’amico Gesù è vivo, oggi, in mezzo a noi e come anche noi
possiamo far parte della grande famiglia dei suoi amici.

COMPETENZE ATTESE:
Il bambino riconosce il mondo come dono di Dio Creatore;
Scopre come Dio abbia chiesto la collaborazione dell’uomo per offrirgli continuamente la Sua
amicizia;
Conosce nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù da cui impara alcuni atteggiamenti per
vivere bene l’amicizia con Dio e con gli uomini;

Riconosce che la Chiesa è la grande famiglia degli amici di Gesù che cerca di vivere
quotidianamente i Suoi insegnamenti ;
Ascolta racconti biblici ed evangelici, li racconta e li rielabora personalmente, riconoscendo in essi
comportamenti che rappresentano valori per vivere relazioni positive e serene;
Riflette su come sia possibile esprimere l’amore per la natura, per glia altri,per Gesù attraverso gesti,
azioni, parole.
SETTEMBRE 2012
Che meraviglia il creato!
OBIETTIVI:
•

Riconosce che la natura e le persone che ci stanno intorno sono doni di Dio Creatore.

•

Maturare atteggiamenti di stupore e gratitudine per i doni ricevuti da Dio.

I discorsi e le parole:
•

Comprendere, raccontare e rielaborare verbalmente un brano biblico.

•

Esprimere la propria gratitudine.

ATTIVITA’: Aiutiamo i bambini e scoprire che le meraviglie della natura sono un tesoro prezioso creato da Dio e
donato al’uomo. Ascoltiamo il racconto biblico della Creazione. Riflettiamo su atteggiamenti di rispetto del creato ed
esprimiamo insieme il nostro “grazie”.
OTTOBRE 2012:
Un arcobaleno di pace!
OBIETTIVI:
•

Riconoscere che attraverso il dono della pace di Dio ci fa capire che ci ama.

•

Comprendere che Dio continuamente ci offre la sua amicizia.

Il sé e l’altro:
•

Riflettere su gesti, parole e comportamenti che costruiscono pace.

ATTIVITA’: Guidati dal testo biblico che parla del diluvio universale, scopriamo nel segno dell’arcobaleno il valore
della pace. Condividiamo esperienze di pace ritrovata e riflettiamo su gesti, parole e atteggiamenti che costruiscono
pace.

NOVEMBRE 2012:
Dieci parole di amicizia.
OBIETTIVI:
•

Comprendere che per i cristiani l’amore delle persone è un dono di Dio.

•

Scoprire che Dio offre all’uomo Dieci parole per vivere l’amicizia con lui e tra noi.

•

Condividere con gli altri valori e regole che consentono di vivere insieme correttamente.

I discorsi e le parole.
•

Partecipare, confrontandosi con i compagni, per la condivisione di regole.

ATTIVITA’: Osserviamo alcuni segnali stradali e confrontarci bene. Conosciamo Mosè e impariamo che, attraverso
lui, Dio ci offre delle indicazioni per crescere nell’amicizia.
DICEMBRE 2012
Il dono più bello: Gesù.
LA NASCITA E LA VITA DI GESU’
OBIETTIVI:
•

Conoscere il significato cristiano del Natale.

•

Comprendere che Gesù è un dono per tutti i cristiani.

•

Conoscere i racconti evangelici legati al Natale.

•

Linguaggi, creatività, espressione.

•

Riconoscere e comunicare in modo personale e creativo le proprie emozioni.

ATTIVITA’: Attraverso la lettura del racconto evangelico dell’annuncio dell’angelo a Maria conosciamo come,
ancora una volta, Dio si serva dell’amicizia di una persona per esprimere agli uomini tutto il suo amore. Attraverso
i personaggi del presepe, scopriamo che Gesù è ed è stato un dono per tutti e che ognuno di moi lo può incontrare
nella semplicità.
GENNAIO 2013.
Gesti di condivisione.
OBIETTIVI:

•

Scoprire nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù.

•

Riconoscere il valore della condivisione per i cristiani.

Il sé e l’altro
•

Riflettere e sperimentare gesti di condivisione.

ATTIVITA’: Ascoltiamo il racconto evangelico della condivisione dei pani e dei pesci, ponendo l’accento sul gesto del
ragazzino che non tiene il suo cibo per sé. Riflettiamo sul termine “condivisione”, chiedendo l’aiuto dei genitori.
Sperimentiamo il bello del condividere un frutto per fare merenda insieme.
FEBBRAIO 2013
L’aiuto reciproco.
OBIETTIVI:
•

Riconoscere che Gesù, nel Vangelo, ci insegna ad aiutare chi si trova in difficoltà.

•

Riconoscere il valore dell’aiuto reciproco.

•

Linguaggi, creatività, espressione.

•

Drammatizzare con espressività.

Il sé e l’altro.
Riconoscere il valore dei gesti di aiuto.
ATTIVITA’: Osserviamo alcune immagini nelle quali vi sono persone che aiutano altre in difficoltà e riflettiamo sulle
nostre esperienze di aiuto reciproco a scuola. Ascoltiamo e drammatizziamo la parabola del buon samaritano.
Riflettiamo sugli atteggiamenti o che caratterizzano i vari personaggi e individuiamo quello indicato da Gesù come
corretto.
MARZO 2013
L’amore e il perdono.
OBIETTIVI :
•

Comprendere che Gesù ci ha insegnato ad amare tutti.

•

Conoscere alcuni episodi legati alla passione e alla Pasqua.

Il sé e l’altro:
Riflettere su gesti e parole che esprimono amore.
Riconoscere il valore del perdono offerto e ricevuto.

ATTIVITA’: Chiediamo ai bambini di pensare a come le persone che vogliono loro bene glielo dimostrano. Pensiamo
al nostro “amico del cuore” e proviamo a raccontare che cosa lo rende tale. Conosciamo Zaccheo e da lui ascoltiamo
come Gesù sapeva amare e perdonare tutti, sempre.
APRILE 2013: Gesù è con noi.
OBIETTIVI:
Scoprire che gli insegnamenti di Gesù ci guidano nella quotidianità.
Comprendere che Gesù è sempre vicino.
Il sé e l’altro.
Esprimere emozioni e sentimenti attraverso gesti e parole.
ATTIVITA’: Attraverso un racconto scopriamo come nel nostro cuore siano custoditi gli insegnamenti di chi ci vuole
bene. Scopriamo che, allo stesso modo, anche le parole di Gesù ci guidano nell’amicizia con Lui e tra di noi,
rendendolo a noi vicino.
MAGGIO 2013
La Chiesa
OBIETTIVI:
•

Conoscere che la Chiesa è la casa della famiglia degli amici di Gesù.

•

Comprendere che la Chiesa è la comunità degli uomini uniti nel nome di Gesù.

•

Conoscere modi di stare insieme e segni di fraternità dei cristiani.

I discorsi e le parole
•

Comprendere che esistono diversi modi di esprimere e comunicare il proprio vissuto.

ATTIVITA’: Riceviamo la visita del parroco e accettiamo il suo invito ad andare con lui in Chiesa. Scopriamo che in
quell’edificio Gesù è sempre presente nel tabernacolo e che intorno a Lui si riunisce la grande famiglia dei suoi amici.
Un album fotografico e una testimonianza ci aiuteranno a comprendere chi sono i cristiani e come, anche noi, possiamo
essere parte di quella grande famiglia.

