SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“GESU’ DIVINO OPERAIO “
CARBONIA

COORDINATRICE :
SR ORNELLA PREVITALI

INSEGNANTI:
CRISTIANA DAGA
MICHELA DIAMANTI
LORENA FEURRA
DONATELLA MILIA
A.S. 2017/18

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“GESU’ DIVINO OPERAIO “
CARBONIA

PREMESSA
La programmazione annuale della Scuola dell’Infanzia si baserà sullo slogan comunitario
del nostro istituto “I HAVE A DREAM”: così è intitolato il famoso discorso di Martin
Luther King, tenuto il 28 agosto 1963 a seguito della marcia su Washington per il lavoro e
la libertà. In esso si esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore sarebbe
arrivata ad avere gli stessi diritti dei bianchi.
Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle nazioni Unite proclamava la
Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la prima volta nella storia dell’umanità
era stato prodotto un documento che riguardava tutte le persone del mondo, senza
distinzioni. Per la prima volta veniva scritto che esistono diritti di cui ogni essere umano
deve poter godere per la sola ragione di essere al mondo.
Anche nella Bibbia i diritti umani, nel senso sostanziale, sono una dotazione che spetta
all’uomo come tale. Nella Bibbia la “virtù” di base, intesa come forza realizzatrice dei
diritti, non è innanzitutto la giustizia, ma l’amore di Dio nella sua espressione storica
verso il prossimo, a sua volta ispirato ed esemplato dall’amore che Dio ha verso noi, che
siamo il suo prossimo. Per la Bibbia non esiste “giuridicamente”, non potrebbe essere
codificato in nessuna dichiarazione, il diritto di odiare, di ghettizzare…fosse pure il
nemico. Entra invece nella serie dei diritti-doveri quello di perdonare e di essere
perdonato.
Così noi, come Istituto, intendiamo porre l’accento sui diritti inalienabili dell’essere
PERSONA, con uno sguardo integrale al senso non solo civico, ma anche cristiano del
valore di ciascuno di noi soprattutto del bambino e\o del ragazzo che ci viene affidato.
Alla Scuola dell’Infanzia intendiamo predisporre un percorso che sarà il primo passo di un
processo di interiorizzazione, che si svilupperà durante tutto il ciclo di istruzione, nel
quale i bambini impareranno a vivere e difendere i valori dei diritti umani. Questo
processo potrà divenire una strategia preventiva ed efficace di difesa della dignità e
della libertà di ogni individuo.
L’obiettivo educativo è quello di rendere i bambini consapevoli di essere soggetti di
diritto e di come l’esercizio dei propri diritti e libertà debba avvenire sempre nel
riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui. La scuola diventa, quindi, un momento
importante e un luogo in cui i diritti umani vengono vissuti secondo regole di convivenza
proprie dell’Istituto, del livello scolastico, della sezione, tra bambini e insegnanti e
personale non docente, tra bambini stessi.
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Il personaggio guida di quest’anno sarà “Tita la Matita”, che interverrà periodicamente
per portarci delle storie (con modalità e tempi prestabiliti) per trattare i diritti
fondamentali a misura di bambino; inoltre vedremo dei cartoni animati che avranno una
morale che aiuterà i bambini ad interiorizzare i valori del diritto trattato in quel periodo
dell’anno.
La sezione primavera, in compagnia di Tita, conoscerà il mondo intorno a sé, farà
esperienza diretta della realtà che la circonda, della natura, dell’Io e dell’esistenza
dell’altro; sarà occasione per proporre ai bambini eventi e scoperte portando con sé
qualcosa a loro direttamente legata, che appartiene al vissuto di ognuno.
Con favole, fiabe e racconti i bambini saranno accompagnati nell’ascolto e nella riflessione
per cogliere un insegnamento relativo ad un comportamento (in relazione, cioè, ad un
principio etico, ad una morale e, quindi, al cammino di educazione ai valori).
Con questo slogan vogliamo accompagnare i bambini e i ragazzi alla scoperta della
possibilità di un sogno nuovo per le loro vite e accendere in loro una speranza che li aiuti
a realizzare ora e in futuro qualcosa di grande (sia esso un piccolo traguardo di cui gioire
o un piccolo passo verso il raggiungimento di uno scopo più grande). Legare questa
speranza alla valorizzazione dei diritti di ogni persona li aiuterà a diventare persone
migliori, rispettose del valore di ognuno con uno spirito di collaborazione e solidarietà
verso un futuro più umano e più vivibile.
Ogni persona infatti ha la propria storia da raccontare, come di recente ha detto Papa
Francesco in una sua udienza: ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che
ancora una volta si dimostra più forte della morte. Ogni amore che sorge è una potenza di
trasformazione che anela alla felicità. Come ricorda ancora Papa Francesco Gesù ci ha
consegnato una luce che brilla nelle tenebre: vogliamo aiutare i bambini a difenderla e a
proteggerla e a fare tesoro di questa in futuro…e invitarli a sognare cose grandi.
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Siamo esortati a credere ancora una volta nell’importanza della speranza: “E soprattutto
sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo che ancora non si vede. Il
mondo infatti cammina grazie allo sguardo di uomini che hanno sognato anche se attorno
sentivano parole di derisione […] se sbagli, rialzati: nulla è più umano che commettere
errori e quelli stessi errori non devono diventare per te una prigione. Non essere
ingabbiato nei tuoi errori. Il figlio di Dio è venuto non per i sani ma per i malati: quindi è
venuto anche per te. E se sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati! Sai perché?
Perché Dio è tuo amico. […] impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore. Vivi, ama, sogna,
credi. E, con la grazia di Dio, non disperare mai” (papa Francesco).
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PRIMA UNITA’: SOGNO DI UN FAZZOLETTO
Inserimento (Settembre)
L’ingresso nella Scuola dell’Infanzia e’ un momento di crescita molto importante per il
bambino e rappresenta il riconoscimento di una vita autonoma rispetto alla famiglia, ma e’
anche un momento delicato causato dal distacco dalla madre e dal padre.
Nel primo mese di scuola verrà data grande importanza all’inserimento dei bambini nel
nuovo ambiente scolastico. A tal fine si organizzeranno una serie di iniziative per
incuriosire il bambino e facilitare l’interesse verso il nuovo luogo di vita sollecitando la
collaborazione dei genitori alla nuova situazione.
I primi giorni i bambini verranno accolti con una sorpresa preparata dalle maestre.
Tutto inizierà con la drammatizzazione di un sogno nel quale un FAZZOLETTO SPECIALE
consola e asciuga le lacrime di tutti i bambini del mondo. Nei giorni a seguire verrà
rappresentata in un teatrino la storia di un fazzoletto che pensa di non essere utile a
nessuno fino a quando riesce a consolare un piccolo bambino che non trova la sua mamma.
Questo fazzoletto magico aiuterà anche i bambini della nostra scuola a superare il
momento del distacco.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
 Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre
più adeguato;
 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza e nella
comunicazione espressiva;
 Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando una pluralità di linguaggi;
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e gli altri bambini e comincia a
riconoscere la reciprocità tra chi parla e chi ascolta.

OBIETTIVI GENERALI:


Favorire un sereno inserimento che permetta a ciascuno di vivere pienamente il
tempo-scuola in un clima di fiducia reciproca;



Fornire rassicurazioni, basate su affermazioni veritiere ed azioni visibili e
concrete;



Promuovere una progressiva autonomia.
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SECONDA UNITA’: IL BRUTTO ANATROCCOLO
ACCOGLIENZA E RISPETTO
(Ottobre e Novembre)
Nel nostro progetto “I HAVE A DREAM..UN MONDO DA FAVOLA” dedicheremo ampio
spazio ad alcune favole classiche per stimolare nel bambino l’immaginario e l’attitudine al
sogno ed aiutarlo nella comprensione dei diritti dell’uomo.
In questa unità di apprendimento prenderemo spunto dall’art. 2 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani:
“1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.”
Questo articolo richiama il principio di uguaglianza e di accettazione del “diverso” inteso
non come discriminazione.
Personaggio mediatore di questa e di tutte le unità sarà una matita di nome Tita, che
scriverà di volta in volta le favole che accompagneranno i bambini durante tutto l’anno
scolastico.
Per aiutarci a sviluppare il concetto di accoglienza e rispetto Tita presenterà la sua
prima favola: “Il brutto anatroccolo” di Andersen.
Sarà compito delle insegnanti attraverso le attività fare in modo che il bambino capisca
l’insegnamento della narrazione per poter cogliere il relativo diritto e poterne fare un
proprio strumento di educazione.
Secondo l’insegnamento biblico ognuno di noi è responsabile non solo di se stesso, ma
anche del proprio fratello quindi ogni bambino ed ogni insegnante è chiamato ad avere la
giusta attenzione nei confronti degli altri senza discriminare nessuno
“
“Domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno di suo fratello” ( Gen 9,5)
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
 Comprende i propri bisogni e quelli altrui;
 accetta i compagni nel gioco;
 accetta la diversità;
 rispetta semplici regole della vita di gruppo.

OBIETTIVI GENERALI




interiorizzare comportamenti corretti verso gli altri;
esprimere sentimenti e vissuti con coerenza rispetto all’argomento;
cogliere uguaglianze e differenze.

.
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TERZA UNITA’:LA STORIA DI GIACOBBE E GIUSEPPE
PACE E GIUSTIZIA
( dicembre-gennaio)

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata il 10 dicembre 1948
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all’ art.10 si dice che :
“Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei
suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga
rivolta.”
Nella Scuola dell'Infanzia l'educazione alla pace e alla giustizia è un percorso tanto
importante quanto complicato, perché educare a questi valori non significa volersi bene a
tutti i costi, bensì saper gestire i conflitti, utilizzare la parola invece dell'azione nelle
controversie, usare il compromesso, riconoscere le differenze, poter esprimere anche
sentimenti negativi senza sentirsi isolati. Per raggiungere concretamente questi obiettivi
il personaggio mediatore TITA LA MATITA presenterà ai bambini una favola
tradizionale eritrea intitolata “La storia di Giacobbe e Giuseppe”, dove i valori di pace e
giustizia sono posti in primo piano. Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che
il vero campo di battaglia, in cui si affrontano la violenza e la pace, è il cuore umano e
predicò instancabilmente l’amore incondizionato di Dio che accoglie e perdona. Il suo
insegnamento è quello di amare i nemici (cfr Mt 5,44) e di porgere sempre l’altra guancia
(cfr Mt 5,39).
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
 interagisce e si relaziona con i compagni gestendo al meglio le proprie emozioni ;
 si abitua alla vita comunitaria, stabilendo relazioni positive con coetanei ed adulti
 accetta e condivide le regole
 ascolta gli altri e sa dialogare
 scopre il gioco come strumento unificante e scambio tra coetanei.

OBIETTIVI GENERALI
 costruire le condizioni più adeguate per aprirsi con fiducia all’altro al fine di
stabilire con esso relazioni positive
 superare paure e diffidenze scaturite dalla
mancata conoscenza dell’altro
 consolidare il concetto di amicizia e di solidarietà
 educare alla diversità come ricchezza
 educare alla pace e alla giustizia
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QUARTA UNITA’: HANSEL E GRETEL
LIBERTA’ E VERITA’
(Febbraio-Marzo)
Nell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si afferma che:
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.
In questa unità didattica, attraverso la fiaba di “Hansel e Gretel”, cercheremo di far
riflettere i bambini sul tema della libertà. Tutti gli esseri umani nascono liberi in dignità
e diritti, ma non tutti hanno le stesse possibilità. Infatti nel mondo esistono la fame e la
miseria che creano disparità e disuguaglianza limitando la libertà degli individui e di
conseguenza la loro possibilità di crescere nella verità e nella conoscenza.
Educare i bambini alla solidarietà significa dare loro la possibilità di un reciproco
arricchimento poiché si arricchisce chi riceve, ma soprattutto chi è disposto a donare.
Nella fiaba che narreremo si metterà in evidenza tale disparità, poiché se da una parte i
fratellini vivranno il dramma dell’abbandono a causa della miseria dall’altra parte
toccheranno con mano l’opulenza della strega.
La fiaba servirà anche per far capire ai bambini il valore della verità. Non sempre ciò che
appare corrisponde al vero ed è qui che quella della verità diventa una ricerca costante
da parte di chi non si accontenta e va oltre alle apparenze. La casa di marzapane per
Hansel e Gretel si rivelerà un dolce tranello che nasconderà un’ amara verità. Per noi che
siamo cristiani la verità è Cristo stesso: ”Se rimanete nella mia parola conoscerete la
verità e la verità vi renderà liberi”. (Gv 8,31/32).
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
 ascolta e comprende narrazioni;
 individua situazioni nella realtà di povertà e ricchezza;
 riconosce l importanza del diritto al cibo;
 è consapevole dei propri diritti e doveri.

OBIETTIVI GENERALI
 conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità;
 sperimentare utilizzando le mani;
 esprimersi con l’espressione grafico-pittorico-plastica;
 partecipare attivamente alle conversazioni.
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QUINTA UNITA’: IL GIGANTE EGOISTA
CONOSCENZA E GIOCO
(Aprile e Maggio)
Il gioco costituisce la caratteristica dominante del comportamento infantile. Le ricerche
di questi ultimi decenni hanno mostrato come il bambino, proprio con il gioco, possa
maturare competenze cognitive, affettive e sociali. Attraverso i momenti di svago,
infatti, il bambino mette alla prova emozioni e sentimenti allenandosi ad affrontare la
realtà con sicurezza e padronanza.
È per tale motivo che questa unità si fonderà sul riconoscimento dell’importanza del gioco
e delle condotte ludiche nella vita del bambino e nel suo percorso di crescita. Attivare la
“dimensione ludica” vuol dire mettere al centro del progetto educativo il bambino con il
suo fare, il suo dire e il suo pensare.
Il gioco costituisce un’attività costruttiva e ricostruttiva, che consente di rappresentare
e interpretare il mondo, di fare ipotesi su di esso, di dargli una forma, di attribuire dei
significati; in sintesi di conoscere e apprezzare tutto ciò che gli sta intorno.
In questa unità faremo riferimento agli articoli 24 e 26 della Dichiarazione universale
dei diritti umani:
art 24- “Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, inclusa una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.”
art 26-1. “Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare
deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla
base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali
e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai
loro figli.”
Nel corso di questa unità, aiutati dalla favola “Il gigante egoista” di Oscar Wilde,
promuoveremo diverse possibilità di crescita emotiva e cognitiva per far evolvere le
potenzialità di tutti e di ciascuno, creando la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad
essere accompagnati nell’avventura della conoscenza e della scoperta.
Partendo dallo stupore che caratterizza i bambini di fronte a tutto ciò che li circonda,
cercheremo di indirizzarli verso un entusiasmo, alla vita e ad un amore verso Gesù e
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verso tutto ciò che ci è stato donato. In riferimento al salmo 104 “Quanto sono numerose
le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza; la terra è piena delle tue
ricchezze” i bambini verranno accompagnati ad una sensibilizzazione verso il Creato con
un approccio ludico e gioioso.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:






utilizza piccoli attrezzi e li adatta alle situazioni proposte;
rielabora in modo creativo una storia e la drammatizza;
scopre qualità e proprietà di elementi naturali;
presta attenzione sui diversi aspetti della realtà.

OBIETTIVI GENERALI:




eseguire giochi di imitazione e di relazione;
partecipare con interesse alle esperienze motorie;
riconoscere le caratteristiche della natura e i suoi cambiamenti.
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SESTA UNITA’: SOGNANDO LE FESTE
( tutto l’anno scolastico)
Il tempo delle feste per i bambini è il tempo della gioia, il tempo delle luci nelle strade,
dei colori, dei regali e delle golose prelibatezze; ma è molto importante vivere questi
aspetti con la consapevolezza che la festa e la gioia ci rivelano anche spetti importanti
della vita cristiana e del “volto” di Dio. Si cercherà per quanto riguarda le feste religiose
di abituare i bambini alla riflessione, alla conoscenza del messaggio di Dio, alla preghiera
del cuore, per assaporare ancora di più la gioia della festa del santo Natale e della santa
Pasqua.
Questa unità, che riguarderà tutto l’anno scolastico, prenderà il via con la festa dei
nonni e dell’Angelo custode (ottobre), la festa d’autunno (novembre), Natale (dicembre),
carnevale (febbraio), festa del papà (marzo), Pasqua (aprile), festa della mamma (maggio)
per finire con la festa di fine anno (giugno).

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
 riconosce i più importanti segni della sua cultura e del suo territorio;
 scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce,corpo e oggetti;
 sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni;
 ascolta e memorizza canzoni.

OBIETTIVI GENERALI:
 conoscere il significato di alcune festività;
 riconoscere i valori di alcune ricorrenze e festività;
 realizzare simboli e oggetti delle tradizioni di una festività;
 animare una canzone o una filastrocca con la voce e con i movimenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“GESU’ DIVINO OPERAIO “
CARBONIA

Non verremo alla meta ad uno ad uno
Non verremo alla meta ad uno ad uno
Ma a due a due.
Se ci conosceremo a due a due,
noi ci conosceremo tutti,
noi ci ameremo tutti
e i figli un giorno rideranno
della leggenda nera
dove un uomo lacrima in solitudine”

(Paul Eluard)

