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Premessa 

La programmazione pensata per quest’ anno scolastico ha come titolo “Gesù insegnami 

ad aiutare gli altri  a prendermi i cura di chi mi sta accanto!”. 

Tutto il percorso è stato progettato per sensibilizzare  i bambini di tre, quattro e cinque 

anni al tema della solidarietà  ai e di aiuto fraterno nei confronti di chi gli sta accanto. 

Attraverso racconti, canti, giochi di gruppo, rappresentazioni teatrali, teatro dei burattini, 

elaborazioni grafico pittoriche con diverse tecniche artistiche, l’utilizzo di video e cd, ecc, 

verranno presentati ai bambini esempi significativi di aiuto al prossimo (la storia di San 

Martino, la parabola del buon samaritano, ecc) sui  quali riflettere e da imitare.  

La vita di Gesù, (quando era piccolo ed aiutava la sua mamma e il suo papà  e quando è 

diventato grande),  sarà il filo conduttore attraverso il quale il bambini si avvicineranno al 

messaggio cristiano di fratellanza e solidarietà.  Verranno inoltre presentate figure 

importanti (come per esempio San Francesco,  Madre Teresa di Calcutta che hanno fatto 

dell’aiuto degli altri la loro scelta di vita. Impareremo inoltre ad amare e rispettare la natura 

dono di Dio nelle nostre mani. 

Tutte le attività proposte sono finalizzate all’accoglienza e alla valorizzazione di ogni 

singolo bimbo, nel rispetto della sua età e personale identità.  I bambini e la loro 

esperienza personale verranno messi al centro dell’azione educativa e sarà offerta a tutti 

la possibilità di raccontarsi e di ascoltare le esperienze degli altri per  confrontarsi e 

crescere come gruppo. 

Tutto il percorso si concluderà con una raccolta di generi alimentari per la Caritas di 

Piossasco. Tutte le famiglie verranno coinvolte in questa raccolta ed i bambini di 5 anni 

andranno personalmente a consegnare i materiale raccolto o al centro Caritas o in chiesa. 
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TITOLO    “Gesù insegnami a rispettare gli altri e il mondo che mi circonda”. 

 

Campi d’esperienza:  

Tutte le attività  proposte cercheranno di toccare tutti i campi d’esperienza previste dalle 

“Indicazioni nazionali”: 

- il sé e l’altro 

- il corpo e il movimento 

- la conoscenza del mondo 

- i discorsi e le parole 

- linguaggi creatività espressione. 

 

SETTEMBRE  OTTOBRE: “Inizia la scuola: accolgo e vengo accolto scoprendo le 

regole dello stare insieme ”. (3-4 anni) 

 -Obiettivi di apprendimento 

- Sviluppare un positivo senso di sé; 

- Rafforzare il senso di identità personale; 

- Sperimentare relazioni serene con gli altri; 

- Imparare e riconoscere gesti di accoglienza; 

- esplorare e conoscere l’ambiente scolastico.   

 

 sviluppo delle competenze 

-il bambino: 

- ascolta gli altri e  impara ad accoglierli; 

- racconta di sé; 

- riconosce ed apprezza situazioni di accoglienza da parte degli adulti e dei coetanei; 

- utilizza in modo adeguato gesti e parole di accoglienza; 

- racconta in modo adeguato semplici storie che parlano di accoglienza e solidarietà; 

- partecipa attivamente a giochi e drammatizzazioni di gruppo. 

 

OTTOBRE NOVEMBRE :”Prendiamoci cura del mondo dono di Dio nelle nostre 

mani”  ) San Francesco d’Assisi (5 anni 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

- osservare il mondo che ci circonda con meraviglia e stupore; 

- conoscere e narrare il racconto della Creazione; 
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- intuire che Dio ha creato il mondo attraverso la storia della creazione; 

- comprendere che il creato è stato affidato a noi perché noi ce ne prendessimo cura; 

- osservare la varietà della natura presente nell’ambiente in cui viviamo.. 

 Sviluppo delle competenze 

- esplora con curiosità la natura; 

- esprime stupore riconoscendo la natura e le persone come dono di Dio; 

- ama e rispetta la natura; 

- si prende cura della natura. 

 

DICEMBRE-GENNAIO: “Buon compleanno Gesù”. 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

- Conoscere gli avvenimenti della nascita di Gesù; 

- Cogliere il messaggio cristiano del Natale; 

- Comprendere il valore della generosità e dell’attenzione verso l’altro; 

- Comprendere l’importanza dei gesti di aiuto  nei confronti degli altri; 

- Comprendere che Maria si prendeva cura delle  persone. 

 

 Sviluppo delle competenze 

- rappresenta con gesti e parole i racconti evangelici della Natività; 

- riconosce nell’ambiente circostante i segni e i simboli cristiani del Natale; 

- racconta gli avvenimenti ascoltati e drammatizzati; 

- riconosce e comunica in modo personale e creativo le proprie emozioni; 

- rappresenta graficamente semplici racconti ascoltati. 

 

FEBBRAIO-MARZO: “Ora si cresce e si impara ad aiutare mamma e papà in casa 

come faceva Gesù” 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

- conoscere e descrivere l’ambiente in cui è vissuto Gesù; 

- comprende di essere in grado di poter aiutare in casa mamma e papà come faceva Gesù 

quando era piccolo; 

- intuisce che Gesù è un amico da imitare. 

 Sviluppo delle competenze 

- Dimostra interesse per i racconti della vita di Gesù; 

- Rispetta le cose intorno a sè; 
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- Rispetta i suoi compagni ed è gentile con loro; 

- offre il suo aiuto volentieri. 

 

MARZO - APRILE: “Gesù ci insegna ad amare gli altri” 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

- cogliere gli insegnamenti del messaggio di Gesù; 

- conoscere alcuni  episodi della vita di Gesù;; 

- comprendere l’importanza di amare e aiutare gli altri; 

- comprendere che Gesù si prendeva cura degli altri. 

- comprendere che Gesù insegnava attraverso i suoi gesti e attraverso le parabole. 

 

 Sviluppo delle competenze 

- ascolta e riflette sul modo di amare di Gesù; 

- impara a rispettare gli altri mettendo in pratica l’insegnamento di Gesù; 

- coglie le necessità degli altri rispettando le singole diversità; 

- riconosce il valore dei gesti di aiuto; 

- sperimenta la bellezza della condivisione e del rispetto reciproco. 

 

MAGGIO: “La chiesa e personaggi della chiesa che hanno seguito il messaggio di 

Gesù”. 

 Obiettivi di apprendimento 

- Scoprire l’edificio chiesa come il luogo di incontro con Gesù; 

- scoprire che le persone comunicano in vari modi: con le parole il canto e i gesti; 

- comprende il valore dell’amore reciproco e della solidarietà; 

- conosce alcuni personaggi della chiesa che hanno seguito gli insegnamenti di 

Gesù. 

 Sviluppo delle competenze 

- riconosce nella comunità cristiana i gesti di amore e fratellanza; 

- riconosce nei gesti di alcuni Santi esempi di amore ispirati al messaggio 

evangelico; 

- compie personali gesti di solidarietà; 

- riconosce la chiesa come edificio e come comunità di persone. 

 

Piossasco  ottobre 2010    Fornasari Alessandra 
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