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Premessa  

 La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e 
alla formazione integrale dei bambini e delle bambine, nel 
rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle 
capacità, delle differenze e delle identità di ciascuno. Le 
attività programmate mirano a far leva sugli interessi del 
bambino e le modalità operative sono indirizzate a stimolare 
la sua curiosità ad apprendere. Essa è un ambiente 
educativo che pone attenzione all’originalità del bambino, 
favorisce il gioco come risorsa privilegiata di apprendimento 
e relazione; stimola l’esplorazione e la ricerca, partendo 
dalla curiosità del bambino, promuove la vita di relazione, 
l’amicizia, la solidarietà, la collaborazione come fonte di 
motivazione ad apprendere, di maturazione sociale e di 
sviluppo cognitivo. L’unità didattica ha l’obiettivo di 
contribuire allo sviluppo del senso di cittadinanza e la 
consapevolezza dei propri diritti, doveri, promuovendo le 
buone regole di comportamento, quali: educazione alla 
cittadinanza attiva, partecipazione democratica, 
convivenza civile e rispetto dell’altro.  

  



«La fata della Gentilezza» 

Disegno dei bambini sulla 
«Fata della Gentilezza» 

«Fiore delle parole 
gentili…Solidarietà e 
Gentilezza promuovono le 
buone regole di 
comportamento. 

Realizzazione del 
cartellone. 



Filastrocca sulla Gentilezza 
Racconto sulla Gentilezza. 



Religione  

Racconto: «Il buon Samaritano».  
 



«Rudolph, la renna dal naso rosso». Una renna speciale che con la sua 
diversità ha reso possibile alle altre renne e a Babbo Natale, la consegna 

dei regali a tutti i bambini nella notte tempestosa. 



«Arlecchino-Solidarietà attraverso la 
filastrocca:Il vestito dell’Amicizia» 

«Arlecchino poverino 
non aveva un vestitino 

Ogni bimbo gli ha 
portato un pezzetto 

colorato 
E la mamma gli ha 

cucito un bellissimo 
vestito». 



Realizzazione del 
personaggio di Arlecchino. 



Giornata dei calzini spaiati 

…per sensibilizzare i bambini ai valori del 
rispetto, dell’amicizia e della solidarietà 
verso il «Diverso». 



Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Il nostro 
Paese l’Italia, accoglie, aiuta ed è solidale con tutti senza distinzione di colore, della 
pelle, della lingua e di cultura. 



I diritti dei bambini. 





A conclusione di questo percorso, i bambini 
hanno compreso che ognuno di loro, con il 
proprio piccolo contributo, possono maturare 
in sé il concetto dell’Altro, trattandolo come se 
fossero loro stessi. 

 

 «La Solidarietà è un atteggiamento spontaneo o concordato 
di chi appartiene ad una comunità e vuole condividerne le 
necessità, dando vita a iniziative individuali o collettive, di 
sostegno morale o materiale. Facendo solidarietà non 
bisogna aspettarsi nessuna ricompensa, se non la 
soddisfazione di avere offerto il proprio aiuto a chi ne aveva 
bisogno».   

  


