
Programmazione	  Sindone	  Infanzia	  	  	  	  	  

	  

Il	  2015	  sarà	  un	  anno	  importante	  perché	  in	  occasione	  del	  Bicentenario	  di	  don	  Bosco	  si	  svolgerà	  una	  
Ostensione	  straordinaria	  della	  Sindone.	  I	  giovani	  saranno	  i	  protagonisti	  dell'Ostensione	  essi,	  contemplando	  
l'Amore	  di	  Dio,	  cioè	  il	  volto	  di	  Cristo	  Gesù,	  sono	  chiamati	  a	  riconoscerlo	  nel	  volto	  degli	  altri	  e	  a	  divenire	  essi	  
stessi	  "immagine	  e	  somiglianza"	  di	  colui	  che	  ci	  ha	  amati	  fino	  alla	  fine:	  è	  dunque	  importante	  che	  i	  bambini	  
della	  scuola	  dell'Infanzia	  possano	  conoscere	  questo	  oggetto	  con	  le	  sue	  caratteristiche	  e	  peculiarità,	  così	  
importante	  per	  tutti	  i	  Cristiani,	  emblema	  dell'Amore	  che	  si	  fa	  dono.	  

Obiettivo	  generale	  sarà	  quello	  di	  presentare	  e	  far	  conoscere	  ai	  bambini	  la	  Sindone	  mettendo	  in	  evidenza	  
l'Ostensione	  del	  2015.	  

	  

PRIMA	  UNITA'	  DI	  LAVORO	  

-‐TSC:	  il	  corpo	  e	  il	  movimento	  
-‐linguaggi,	  creatività	  ed	  espressione	  
-‐il	  sé	  e	  l'altro	  
	  
OBIETTIVI	  DI	  APPRENDIMENTO	  
	  
-‐favorire	  atteggiamenti	  di	  scoperta	  e	  di	  osservazione	  del	  proprio	  corpo	  e	  giocare	  con	  esso	  
-‐il	  bambino	  comprende	  il	  significato	  di	  simbolo	  in	  un'accezione	  generale	  
-‐il	  bambino	  scopre	  la	  scuola	  come	  luogo	  di	  accoglienza,	  di	  protezione	  e	  di	  amore	  
-‐il	  bambino	  scopre	  le	  cose	  importanti	  per	  essere	  accolto	  a	  scuola:	  l'attenzione	  delle	  proprie	  insegnanti	  e	  
avere	  degli	  amici	  con	  cui	  giocare	  
	  
	  
PROPOSTE	  OPERATIVE	  
	  
-‐conversazione:	  che	  cos'è	  un'impronta?	  Quali	  sono	  le	  parti	  del	  nostro	  corpo	  che	  possono	  lasciare	  
un'impronta?	  
-‐attività	  grafico-‐pittorica:	  lasciamo	  sul	  foglio	  le	  nostre	  impronte	  
-‐conversazione:	  a	  chi	  vogliamo	  regalare	  la	  nostra	  impronta?	  (alleg.1	  poesia	  per	  la	  mamma	  con	  l'impronta	  
come	  ricordo)	  
-‐momento	  magico:	  c'è	  una	  sorpresa	  sotto	  il	  telo,	  un	  fazzoletto	  di	  stoffa	  con	  sopra	  l'impronta	  della	  bocca	  
fatta	  con	  un	  rossetto.	  E'	  un	  fazzoletto	  speciale	  per	  un	  bambino	  di	  nome	  Paolo:	  storia	  “Paolo	  e	  il	  fazzoletto”	  
(alleg.	  2)	  
-‐conversazione:	  quanto	  era	  importante	  il	  fazzoletto	  per	  Paolo?	  Cosa	  ha	  fatto	  la	  maestra	  per	  custodirlo?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SECONDA	  UNITA'	  DI	  LAVORO	  
	  
-‐TSC:	  la	  conoscenza	  del	  mondo	  
-‐linguaggi,	  creatività	  ed	  espressione	  
-‐il	  corpo	  e	  il	  movimento	  
	  
OBIETTI	  DI	  APPRENDIMENTO	  
	  
-‐il	  bambino	  conosce	  alcuni	  fatti	  significativi	  della	  storia	  della	  Sindone	  
-‐promuovere	  nel	  bambino	  sentimenti	  di	  stupore	  e	  di	  curiosità	  nei	  confronti	  della	  storia	  della	  Sindone	  
-‐il	  bambino	  coglie	  in	  occasione	  dell'Ostensione	  una	  grande	  festa	  che	  interessa	  tutti	  i	  cristiani	  
	  
PROPOSTE	  OPERATIVE	  
	  
-‐momento	  magico:	  far	  trovare	  all'interno	  del	  cerchio	  di	  sedie	  un	  telo	  che	  nasconde	  un	  oggetto	  misterioso,	  
uno	  scrigno	  con	  dentro	  un	  tesoro	  
-‐storia:	  "Uno	  scrigno	  prezioso"	  (alleg.	  3)	  
-‐gioco	  motorio:	  ripercorriamo	  le	  tappe	  più	  importanti	  della	  Storia,	  i	  bambini	  divisi	  in	  gruppo	  mimano	  chi	  il	  
fuoco,	  chi	  il	  cavaliere	  con	  in	  mano	  lo	  scrigno,	  e	  devono	  superare	  un	  percorso	  ad	  ostacoli:	  video	  alleg.	  4	  
-‐disegno:	  il	  momento	  del	  gioco	  che	  mi	  è	  piaciuto	  di	  più	  
-‐attività	  grafico-‐pittorica:	  cinquenni	  consegnando	  loro	  le	  varie	  immagini	  della	  storia	  costruiscono	  la	  
sequenza	  corretta	  dei	  fatti	  storici,	  
treenni	  e	  quattrenni	  riprodurre	  lo	  scrigno	  nel	  quale	  verrà	  poi	  inserito	  l'oggetto	  misterioso	  
	  
	  
	  
	  
TERZA	  UNITA'	  DI	  LAVORO	  
	  
-‐TSC:	  la	  conoscenza	  del	  mondo	  
-‐linguaggi,	  creatività	  ed	  espressione	  
-‐il	  sé	  e	  l'altro	  
	  
OBIETTIVI	  DI	  APPRENDIMENTO	  
	  
-‐promuovere	  nei	  bambini	  sentimenti	  di	  stupore	  e	  di	  curiosità	  nei	  confronti	  della	  storia	  della	  Sindone	  
-‐sperimentare	  sentimenti	  di	  collaborazione,	  cooperazione	  ed	  amicizia	  con	  i	  compagni	  
-‐educare	  il	  bambino	  a	  scoprire	  la	  presenza	  del	  volto	  di	  Gesù	  attraverso	  il	  lenzuolo	  
	  
PROPOSTE	  OPERATIVE	  
	  
-‐momento	  magico:	  tre	  o	  quattro	  puzzle	  raffiguranti	  il	  volto	  di	  Gesù	  smontati	  sotto	  il	  lenzuolo	  che	  i	  bambini	  
ricomporranno	  
-‐gioco	  di	  cooperazione:	  i	  bambini	  divisi	  in	  gruppetti	  proveranno	  a	  ricomporre	  i	  puzzle	  
-‐conversazione:	  cosa	  si	  vede?	  Si	  aprirà	  una	  discussione	  su	  dove	  hanno	  visto	  quel	  volto	  



-‐attività	  finale:	  la	  maestra	  porterà	  a	  scuola	  una	  striscia	  di	  lenzuolo	  dove	  i	  bambini	  disegneranno	  il	  volto	  di	  -‐
Gesù	  l'attività	  sarà	  intitolata	  "l'Amore	  più	  grande"	  dove	  l'insegnante	  spiegherà	  ai	  bambini	  il	  perché	  quel	  
lenzuolo	  è	  così	  importante	  per	  i	  cristiani	  
	  
	  
	  
firma	  
insegnante	  Maria	  Semeraro	  
(con	  il	  contributo	  dell'insegnante	  Alessandra	  Fornasari)	  
	  
	  
	  
	  


