PIANO PERSONALIZZATO DELLE ATTIVITA’
EDUCATIVE
Anno scolastico 2020/2021

“Io sono un
dono”
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE
VIA BOTTICELLI 11/15 TORINO

MOTIVAZIONE
la Scuola dell’Infanzia può dare il suo prezioso e valido
contributo, fin dalla tenera età, favorendo la formazione di
personalità critiche e autonome, che accettino il “diverso”,
nell’interiorizzazione del sé e dell’altro.
Il progetto nasce dall’esigenza di accompagnare i bambini a
vivere la diversità come una ricchezza, sviluppando la
consapevolezza del valore e della dignità di tutti gli esseri umani
che vivono sulla Terra.
Grazie ad un’educazione empatica, i bambini si sentiranno liberi
di esprimere le proprie inclinazioni, potenzialità e talenti, senza
paura di essere giudicati.
In questo cammino valorizzeremo la naturale curiosità dei
bambini per far sì che sviluppino un atteggiamento aperto e
accogliente a tutto ciò che è “nuovo”.
Affiancandoli nel loro percorso di conoscenza del proprio IO,
vogliamo educare queste FUTURE DONNE e FUTURI UOMINI alla
pace, alla fratellanza e all’uguaglianza per la costruzione di un
mondo migliore senza confini, per diventare così, come dice
DON BOSCO:
“BUONI CRISTIANI E ONESTI CITTADINI”.

FINALITA’
1. Rafforzare l’identità individuale e di gruppo, portando il
bambino a riflettere su di sé, sugli altri, sugli stereotipi e
pregiudizi in maniera critica.
2. Sentirsi appartenenti ad una comunità.
3. Conoscere e valorizzare aspetti delle diverse culture,
educando alla convivenza.
4. Dare valore a somiglianze e differenze, vivendole come
opportunità da condividere.
5. Riconoscere il pluralismo come risorsa ricca e stimolante
nella crescita della società civile.
6. Favorire la capacità di collaborare e confrontarsi con gli
altri.

1° UNITA’ FORMATIVA

PRENDIAMOCI PER MANO
Il progetto accoglienza ha come obiettivo
principale quello di instaurare a scuola un clima
sereno, aperto e rassicurante, dove tutti i
bambini, sia nuovi iscritti, che i già frequentanti,
(che hanno dovuto interrompere il loro percorso
scolastico a causa dell’emergenza sanitaria),
possano affrontare un percorso di crescita in un
contesto di relazioni significative.

OBIETTIVI
• Accettare serenamente il distacco dai genitori.
• Attivare processi di autonomia, sicurezza e
responsabilità personale.
• Comprendere l’appartenenza alla sezione e al
gruppo, riconoscendo i simboli che li identificano.
• Stabilire relazioni positive con i coetanei e con gli
adulti.
• Accettare e condividere le regole.
• Scoprire il gioco come strumento unificante e di
comunicazione.
• Controllare ed esprimere le proprie opinioni.

• Rafforzare la propria autostima.

APPUNTAMENTI
11 SETTEMBRE: inizio scuola per i bimbi già frequentanti.
14 SETTEMBRE: inizio inserimenti.
29 SETTEMBRE: festa dell’amicizia.
2 OTTOBRE: festa dei nonni
5 OTTOBRE: incontro per i genitori dei bimbi azzurri.
7 OTTOBRE: incontro per i genitori dei bimbi verdi.
8 OTTOBRE: incontro per i genitori dei bimbi arancioni.

2° UNITA’ FORMATIVA

CHE DONO IL MIO NOME
Attraverso il racconto della CREAZIONE, vogliamo
trasmettere ai bambini, giorno per giorno e passo dopo
passo, la bellezza e la gioia di scoprire tutta la creazione
nella sua grandezza, diversità e preziosità.
Nella Creazione, il dono più alto siamo noi, cioè ciascun
uomo che è unico e irripetibile ed è chiamato per nome da
Dio Padre.

OBIETTIVI
• Essere capaci di meravigliarsi dinanzi alla
bellezza del Creato
• Maturare positivamente il valore del rispetto
di ogni persona.
• Scoprire la grandezza e la bontà di Dio Padre
attraverso le bellezze che ci ha donato.
• Scoprire il creato come un dono prezioso del
Signore e rispettarlo come tale.

APPUNTAMENTI
13 OTTOBRE: inizio laboratorio di inglese per i
bambini di 4 e 5 anni.
14 e 15 OTTOBRE: inizio laboratorio di giocomotricità per i bambini di 3, 4 e 5 anni.

3° UNITA’ FORMATIVA

CHE DONO BELLISSIMO GESU’
Attraverso il racconto della nascita di Gesù, i bambini
familiarizzano sugli infiniti e meravigliosi doni che Egli ci
fa: la vita, l’amore, la famiglia, la fede, l’amicizia che noi,
fin da bambini e con il cuore puro, dovremmo imparare ad
apprezzare, a valorizzare e a preservare.

OBIETTIVI
• Riconoscere alcune feste importanti: il Natale,
il Battesimo di Gesù.
• Cogliere il valore positivo dell’attesa e della
preparazione alla festa.
• Scoprire il significato dell’avvento.
• Cogliere il messaggio cristiano del Natale.
• Accettare di mettere in gioco con la
drammatizzazione.
• Far comprendere ai bambini il significato della
nascita come simbolo di vita e della famiglia
come dono e nucleo essenziale di amore.

4° UNITA’ FORMATIVA
L’ALLEGRIA COME DONO
Il carnevale, con la sua portata di allegria e fantasia, lascia
spazio per ogni bambino alla capacità di trasformarsi e
trasformare la realtà, quindi, alla sperimentazione e al
potenziamento di ogni propria dote e capacità esplicita o
nascosta.
OBIETTIVI
• Favorire la socializzazione e la cooperazione
attraverso il lavoro in piccoli gruppi
• Vivere in modo positivo la festa del carnevale
• Memorizzare poesie, canzoncine, filastrocche e balli
• Familiarizzare e drammatizzare storie e scenette
• Avvicinarsi alle tradizioni carnevalesche del proprio
paese

5° UNITA’ FORMATIVA
CHE DONO IMMENSO LA PASQUA DI GESU’
Con il racconto di alcuni episodi della vita di Gesù,
riflettiamo sulla sua umanità, portando i bambini al rispetto
della propria individualità e di quella degli altri
OBIETTIVI
• Conoscere la persona di Gesù di Nazareth e i momenti
culmine ella sua esistenza
• Far percepire al bambino il dono della Pasqua e la vita
che si rinnova e si manifesta pienamente
• Essere consapevoli degli insegnamenti testimoniati da
Gesù e realizzare una vita buona e felice

6° UNITA’ FORMATIVA
SCUOLA IN FESTA
In questa ultima parte dell’anno scolastico, ogni bambino
dà il proprio contributo nella creazione di relazioni
significative per arrivare allo sviluppo di un progetto
comune, mettendo a frutto i propri talenti scoperti e
potenziati durante l’anno.
OBIETTIVI
Lavorare in gruppo progettando insieme e imparando ad
accettare e valorizzare le capacità degli altri
Avvicinarsi alle musiche tipiche di altri paesi per coglierne
somiglianze e differenze
Estendere al mondo che ci circonda il clima di
collaborazione, armonia e pace che abbiamo cercato di
creare nella nostra quotidianità

