
Per il triennio 2019-2022 ci siamo proposte di sviluppare tre tematiche chiave della 

cristianità, raggruppate sotto lo stesso simbolo: 

IL DONO. La motivazione di questa scelta risponde al bisogno del 

bambino di dare un significato alle leggi della natura, al desiderio di capire 
cosa e chi sta sopra dei cieli per arrivare a scoprire l’esistenza di un Dio 
creatore che vuole bene a tutti.  

Per l’anno scolastico 2019 – 2020, svilupperemo il tema : 

LA CREAZIONE: IL DONO DI DIO AGLI UOMINI 
 

 

Il percorso intende trasmettere al bambino, 

giorno dopo giorno e passo dopo passo la bellezza 

e la gioia di scoprire tutta la Creazione 

nella sua grandezza, diversità, bellezza e preziosità. 

Nella Creazione, il dono più alto siamo noi, 

cioè ciascun uomo che è unico e irripetibile 

e chiamato per nome da Dio Padre. 

 

Infiniti sono i meravigliosi doni che ci fa Gesù : la vita, l’amore, la famiglia, la fede, l’amicizia …  

che noi sin da bambini, e con cuore bambino, dovremmo imparare ad apprezzare, a valorizzare 

e a preservare. 

I bambini avranno modo di osservare e considerare vari aspetti della Creazione 

e di intuire il valore inestimabile di ogni uomo. 

 

 

 

COMPETENZA: 

Imparare ad imparare 

 

FINALITA’: 

 Comprendere che il Creato è un dono di Dio 

 Essere capaci di meravigliarsi davanti alla bellezza del creato 

 Rispettare ciò che ci è stato donato 

 
 

OBIETTIVI: 

 scoprire la grandezza e la bontà di Dio attraverso le bellezze che ci ha donato 

 scoprire l’immenso amore divino attraverso le cose belle del creato 

 accogliere il creato come un dono prezioso del Signore e rispettarlo come tale 

 Far gustare al bambino la bellezza della tranquillità dell’ambiente. 

 



 

METODOLOGIA: Gli argomenti verranno così suddivisi: 

 

OTTOBRE – FEBBRAIO 

 

 Parole in cerchio: lettura del brano della Creazione (Genesi 1-2)  

 Realizzazione, da parte di ogni bambino, della creazione  

 

Ritualità e ciclicità: 

 

 Lettura di una breve storia sulla scansione del tempo durante la giornata 

 Creazione di un orologio a spicchi in cui sono rappresentati i vari momenti della 

giornata che poi verrà utilizzato in diversi modi:  

o per i bambini di 4 anni: riordino delle parti che compongono l’orologio 

o per i bambini di 5 anni: togliere uno spicchio e vedere cosa succede senza 

quella parte di giornata 

 

MARZO - APRILE 

 

Dio Creatore: 

 

 Preparazione di un pacco regalo nel quale inserire foto o ritagli di giornale che 

rappresentino le cose belle della natura, la gioia dello stare insieme e la piacevolezza 

del condividere; cartellone finale con al centro il pacco donato da Dio con intorno tutto 

ciò che ha donato 

 Piantare dei semini per dimostrare la nascita di una pianta da un piccolo seme; 

ragionare su dove piantarlo e su come si cura il semino per farlo crescere e diventare 

grande. 

 

 

MAGGIO 

 

Natura come nutrimento: 

 

 Catena alimentare: realizzazione di una piramide che mostri il legame tra gli esseri 

viventi  

o neonato – bambino – adulto – anziano 

o erba – gazzella – leone – microorganismi 

o erba – mucca – latte – uomo 

o plancton – gamberetto – tonno –squalo 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE E SPAZI 

 

 Ogni sezione, con la propria insegnante svolgerà attività in piccoli gruppi 

 

DESTINATARI 

 

 I bambini di 4 e 5 anni 

 

TEMPI 

 

 un’ora e mezza a settimana da metà ottobre a metà maggio, esclusi i mesi di Dicembre 

ed Aprile (avvento e quaresima) 

 

VALUTAZIONE: 

 

 osservazione dei bambini durante le attività proposte 

 

 

 DOCUMENTAZIONE 

 

 elaborati individuali e di gruppo 

 fotografie 

 

 

SITUAZIONE DI COMPITO 

 

 Realizzazione di una grande scatola (dono). Sulle pareti interne della scatola 

allestiremo i 7 momenti della creazione: 

o Buio/Luce 

o Mare /Terra 

o Piante 

o Sole/Luna 

o Animali 

o Uomo e Donna 

o Riposo 

 

 

 
 

 


