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Anno Scolastico 2022-2023  
RIVOLTO A TUTTE LE SEZIONI 

(NOVEMBRE-MAGGIO) 

IL DONO PIU’ GRANDE 
 

Ognuno di noi è un dono per il mondo e per gli altri. 

L’aspetto più importante del donare è dare se stessi. Tra i doni che abbiamo ricevuto, i più significativi non sono quelli 

comprati in un negozio, ma quelli che sono nati dal cuore di una persona. 

Gesti di generosità da parte nostra possono essere di grande importanza per la vita degli altri. 

 

La società di oggi è sempre più accelerata ed è in crisi di una propria identità, non permette di fermarsi un istante a 

comprendere e dare un senso profondo a ciò che ci circonda e che viviamo. 

Incontrandosi con questo modello di vita, anche i bambini inevitabilmente faticano a dare senso alle esperienze che 

vivono e a dare una spiegazione alle sensazioni che provano.  

Hanno bisogno di essere aiutati a capire meglio il mondo in cui vivono per sentirsene parte attiva e importante. Hanno 

bisogno di scoprire le vere radici della nostra storia e della comunità cristiana. Hanno bisogno di esperienze 

significative che rispondano alla loro curiosità e di occasioni che sviluppino la loro personalità. 

 

Il Papa ci invita ad “uscire da noi stessi per essere regalo”. Uscire, quindi, con fiducia per stare in mezzo alla gente, 

costruire relazioni positive, imparare a volere bene, generare e costruire umanità. 

 

In questo anno scolastico, attraverso parole chiavi, accompagneremo i bambini in un percorso che vedrà la 

maturazione della loro identità per arrivare a una concezione serena del mondo e della vita, attraverso i valori 

importanti della vita cristiana e facendo riferimento alla vita di Gesù. 

 

 

“Donerete ben poco se donerete i vostri beni. 

È quando farete dono di voi stessi che donerete veramente. 

Dio parla attraverso le vostre mani, 

e dietro i vostri occhi Egli sorride alla terra.” 

K.Gibran 

  
Gli Obiettivi del progetto sono educare i bambini alla vita buona del Vangelo attraverso: 

- L’amore di sé e la fiducia nelle proprie capacità, presupposti indispensabili per sviluppare la capacità di amare;  

- Sperimentare la gioia dello stare insieme e l’apertura al “noi”; 

- Sperimentare la gioia legata alla fatica e al sacrificio per sentire il successo come proprio; 

- Imparare il rispetto delle cose e del creato; 

- Accompagnare il bambino a trovare risposte alle sue infinite domande di senso; 

- Incuriosire i bambini verso la costruzione un rapporto di “amicizia” con Gesù. 

 



Stimoli e proposte durante l'anno: 

NOVEMBRE = AMICIZIA 

I bambini attraverso l’amicizia sperimentano la possibilità di esplorare il mondo e fare esperienze sociali.  

“Il profumo e l’incenso allietano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura l’anima” Proverbi 27,9 

Lettura di vari libri tra cui consigliamo: 

• Il regalo più grande (libro inizio progetto) 

• Il regalo 

Giornate internazionali: 

• 11 nov: San Martino 

• 13 nov: giornata della gentilezza 

• 20 nov: giornata dei diritti dei bambini 

Tra novembre e dicembre bisogna fare il progetto del telefono azzurro (entro 10 dicembre) 

DICEMBRE = DONO 

Il dono non è la cosa materiale ma tutto l’affetto, i sentimenti e l’amore con cui coloriamo questo dono. 

L’Avvento è il tempo di attesa della nascita di Gesù, che è stato dono per tutti noi. 

 

Letture consigliate: 

• La neve in tasca 

• Il signor Krapiz (5 anni) 

PERCORSO AVVENTO: 

Ogni martedì delle 4 settimane, ci troveremo tutti insieme in salone/palestra per fare un momento di preghiera 

comune, accendere insieme le candele della corona d’Avvento, e introdurre l’argomento della settimana attraverso 

l’uso di un’immagine (approfondimento in sezione). Introduzione del percorso di don Paolo? 

Poiché Gesù è stato dono prezioso per Maria e per tutti noi, desideriamo accompagnare i bambini a capire che 

ognuno di loro è dono speciale per i propri genitori: abbiamo chiesto la partecipazione delle famiglie nel descrivere 

quali sentimenti ed emozioni li hanno accompagnati durante l’attesa del loro bambino.  

Per ogni settimana è stata individuata una o più parole chiavi: 

• 1 settimana (28 nov-4 dicembre): LUCE/BUIO CIELO/TERRA. Lettura di un pezzo della creazione (Genesi cap 

1, 1-10) Dio ci ha fatto il dono di creare il nostro mondo, la nostra “casa” 

• 2 settimana (5-11): DONO. Lettura del Vangelo dell’Annunciazione, Luca cap 1, 26-37. Gesù è stato dono per 

Maria e Giuseppe. Parliamo anche di Santa Lucia. 

• 3 settimana (12-18): NASCITA. Lettura del Vangelo di Luca cap 2, 6-10. È nato un dono per tutti noi. 

• 4 settimana (19-25): LUCE. Lettura del Vangelo di Matteo cap 2, 1-12. Arrivano i Re Magi guidati da una luce. 

Essa guida tutti noi verso la salvezza. 



GENNAIO-FEBBRAIO = CURA 

Il nostro cuore è capace di accogliere chi è più in difficoltà. Il dono più bello che possiamo fare è quello di prenderci 

cura dell’altro. 

“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante.” Antoine de Saint-Exupéry, Il 
piccolo principe. 

 

Libri consigliati: 

• Io e te ci vogliamo bene 

• Federico 

• Chi trova un pinguino 

• Aiuto (5 anni) 

Giornate internazionali: 

• 27 gen: giornata della memoria 

• 3 feb: giornata dei calzini spaiati 

• 24 feb: notte dei racconti 

PROGETTO QUARESIMA: da febbraio ad aprile 

Ogni lunedì per le 6 settimane, ci troveremo in salone/palestra per un momento di preghiera comune e parlare del 

simbolo della settimana. Per ogni settimana è stata individuata una o più parole chiavi: 

22 febbraio: CENERI= INIZIO QUARESIMA introduzione con don Paolo? 

•  1 settimana (22 feb): PURIFICAZIONE. Parliamo delle ceneri 

• 2 settimana (27 feb-5 marzo): ACCOGLIENZA: Gesù arriva a Gerusalemme e viene accolto da una folla che gli 

fa festa con l’ulivo. Lettura Vangelo di Giovanni cap 12, 12-15. Anche noi siamo capaci di accogliere gli amici. 

• 3 settimana (6-12): PRENDERSI CURA: prima dell’ultima cena, Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Lettura 

Vangelo di Giovanni cap 13, 1-15. Anche noi, come Lui possiamo prenderci cura gli uni gli altri. 

• 4 settimana (13-19): CONDIVISIONE e AMICIZIA: L’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, durante la quale 

condivide il pane (corpo) e il vino (sangue). Gesù condivide ciò che ha di più prezioso: la sua vita. Lettura del 

Vangelo di Matteo cap 26, 26-29. Anche noi siamo capaci di condividere i giochi, i sentimenti con gli amici e 

vivere con loro momenti di grande amicizia. 

• 5 settimana (20-26): AMORE GRATUITO. Gesù muore in croce donando la sua vita per salvarci. Lettura 

Vangelo di Giovanni cap 19, 28-30. Anche noi siamo capaci di gesti d’amore verso gli altri. 

• 6 settimana (27-2 aprile, dopo inizia la settimana santa e siamo a casa): LUCE E RINASCITA: Resurrezione di 

Gesù. Lettura del Vangelo di Giovanni cap 20, 1-9. Anche noi con il nostro amore possiamo portare luce agli 

amici. 

 

MARZO-APRILE= PACE E NUOVA VITA 

Libri consigliati: 

• Il muro 

• Il safari degli orsi 

• Toro Ferdinando 



• Il giardino felice 

Giornate internazionali: 

• 22 marzo: giornata dell’acqua 

• 9 aprile: Pasqua 

• 22 aprile: giornata della terra 

MAGGIO = APERTURA VERSO IL MONDO 

Libri consigliati: 

• Tutto intorno a me 

• Se vieni sulla terra 

Giornate internazionali: 

• Maggio mese dedicato a Maria = 13 maggio apparizione a Fatima 

• 15 maggio: giornata della famiglia 


