
  SCUOLA DELL’INFANZIA M. MAZZARELLO 
  Via Cumiana, 2-  TORINO 

ECOLANDIA / GESU’ SEME DI VITA 

 

CALENDARIO DELLA PROGRAMMAZIONE  (Ottobre/Novembre/dicembre 2018) 

Dal  
22 ottobre 

al 21 
dicembre 

Progetto: AMICA ARIA 
Competenze:  

 Scoprire le caratteristiche dell’aria  Scoprire l’utilità dell’aria  Conoscere le cause 

dell’inquinamento dell’aria  Assumere atteggiamenti di rispetto e cura dell’aria 
Attività:  
Un amico “albero” ci fa scoprire l’ARIA in una scatola in classe … e un simpatico uccellino CIP, 
ci insegnerà:  cos’è l’aria, dove abita, la leggerezza e la trasparenza dell’aria, … 
Su questo albero c’è la casa di CIP.  
Anche l’albero vive: mangia, beve, respira, come? Anche gli animali, e l’uomo. Importanza 
vitale dell’aria. Giochi, storie, schede didattiche 
L’aria abita in cielo, il cielo di giorno e di notte, .. E in cielo volano gli uccelli, gli aeroplani, le 
farfalle, .. Costruzione di girandole, aeroplanini, … 
Osservazione del tempo meteorologico (sole, pioggia, nuvole, arcobaleno, vento ..) 
Ma se sporchiamo l’aria? Le conseguenze dell’inquinamento. 
Assunzione di comportamenti corretti di rispetto dell’aria: es. raccolta differenziata, non 
sprecare la carta, .. 

Dal  
22 ottobre  

al 23 
novembre 

LA GENTILEZZA DEL CREATO CHE CI ACCOGLIE - “E VIDE CHE ERA BELLO”  
Competenze:                                                                                                                             (Genesi 1-2)  

Scoprire la bellezza della creazione e riconoscere che è un dono di Dio Padre e Creatore.  

Esprimere gioia, stupore e meraviglia per le cose belle scoperte, per il dono della vita ,  e 

dire:  “E’ cosa bella e buona!”   Assumere impegni di cura, rispetto, lode, ringraziamento, 

amore per l’ambiente, per se stessi e per gli altri  Preghiere spontanee di ringraziamento. 
Attività:  Racconto della creazione. 
AMICA ARIA: E Dio creò la luce,  per il giorno e per la notte,  
AMICA TERRA: E Dio creò la terra, le montagne, … E riempi la terra di animali, di fiori, .. 
AMICA ACQUA: Ma la terra era asciutta, … e Dio creò l’acqua. L’acqua è la vita di ogni essere 
vivente. E Dio vide che era bello! 
Infine creò le mamme, i papà e i bambini. Ognuno può dire: “Sono fatto ad immagine di Dio!”  
Ma l’uomo non ha usato bene i doni di Dio, e ha creato l’inquinamento: le bombe atomiche, la 
guerra, sporca l’acqua del mare, l’aria, e gli uomini muoiono di fame, … 

Dal 26 nov 
al 21 

dicembre 

Cammino di 
avvento in  
preparazio

ne al 
Natale 

AVVENTO: Parola gentile: aspettare, dire “prima tu,” e SI… 
NATALE:  FESTA DEL DONO 

TUTTI INSIEME NELLA STESSA ARCA 

Competenze:  

 Comprendere, per viverlo, il significato del Natale cristiano: far festa a Gesù che nasce per 

abitare in mezzo a noi e farci conoscere l’amore di Dio Padre.  Intuire che Dio Padre, oltre 
alla creazione, offre agli uomini il dono più grande: suo figlio Gesù e  formulare brevi 

preghiere spontanee di ringraziamento.   Conoscere il racconto biblico dell’Arca di Noè 

(Genesi 6-7) e della nascita di Gesù (Luca, 1-2)  Prepararsi alla nascita di Gesù compiendo 
gesti di ATTESA=PRIMA TU! (del turno, della fila …)  ASCOLTO-OBBEDIRE  = dire SI – DONO 
Attività:  
Racconto del diluvio e della chiamata di Noè per salvare gli animali 
Racconto della nascita di Gesù: l’Annunciazione, la visita di Maria a Elisabetta, il viaggio a 
Betlemme e la nascita di Gesù. 
Facciamo il presepio a casa e a scuola. 

Giov 13 Dic Ore 17.30  - festa di Natale sezioni Azzurri – Blu-Rossi  

 Ven 14 Dic Ore 17.30  -  festa di Natale sez.  Arancioni, Gialli, Verdi 

 Lun 17 Dic Mattino: Replica per i nonni 

Verifica Il bambino sa attendere (il suo turno, nel gioco, nell’essere servito a tavola …)? 
Il bambino sa dire: PRIMA TU! – SI -  E’ PER TE!  …? 


