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Noi  ci  s(t)iamo...  Scuola dell'Infanzia "Galimberti"

PERIODO Titolo Tematica

Avvio anno 
Settembre 2022 

"Sono pronto": 
 Missionari 
coraggiosi 
 
 

Spiritualità 
apostolica
Coraggio e 
creatività
 
"Io sono una 
missione su questa 
terra..." 

'Tempo 
missionario'  
Ottobre - novembre 
2022 

"Mornese in 
uscita" 

Spiritualità 
apostolica
Disponibilità e 
capacità di scelta
 
 
"Tocca a me

Avvento e Natale 
Novembre - Dicembre 
2022 

Siamo pronti per 
accoglierti, Gesù 

Con i pastori, gli 
angeli, la natura e 
Maria e Giuseppe 
attorno al presepe

buongiorni salesiani - a.s. 2022-23 

Scuola dell'Infanzia "Galimberti" 

Tematica PAROLA di DIO Intuizioni spirituali e attenzioni 
pedagogiche 

Spiritualità 
apostolica 
Coraggio e 
creatività 

"Io sono una 
missione su questa 

 

Incontro con Gesù 
ci cambia, 
 Lc. 5, 1 ss 
"Sulla Tua parola 
getterò le reti". 
 
Figura di 
riferimento:  
San Pietro 

Nei momenti di difficoltà abbiamo 
bisogno della mano di qualcuno c
ama e che ci aiuta a riemergere.
L’educazione al dono di sé passa 
attraverso un esercizio pratico di carità
adeguato all’età di ogni bambino. 
È importante riconoscere il quotidiano 
come luogo dell'epifania di Dio che ci 
chiama e ci manda ad essere la 
presenza viva lì dove siamo. 

Spiritualità 
apostolica 
Disponibilità e 
capacità di scelta 

"Tocca a me..." 

La disponibilità di 
Maria 
nell'Annunciazione  
Lc. 1, 26-36 
 
Figure di 
riferimento: San 
Francesco d'Assisi, 
Maria di Nazareth, 
Abramo e Madre 
M. D. Mazzarello 

Sono tre i passi da compiere per 
crescere nella disponibilità...  
 La fiducia con due sfaccettature: 

fidarsi e affidarsi.  
 L’ascolto: della quotidianità, della 

realtà e delle persone. Questo 
implica ascoltare con le orecchie, 
con la mente e  il cuore, lasciandosi 
provocare dalle situazioni e 
riconoscendo in esse una chiamata 
all’azione.  

 L’apertura: atteggiamento 
fondamentale verso ciò che l’ascolto 
può portare, sia esso qualcosa di 
conosciuto o di inedito e 
inaspettato.  

Con i pastori, gli 
angeli, la natura e 
Maria e Giuseppe 
attorno al presepe 

Vangeli 
dell'Infanzia  di 
Matteo e Luca 

Si riprendono alcuni atteggiamenti dei 
mesi precedenti: 
PRONTEZZA, ASCOLTO, DISPONIBILITÀ, 
ACCOGLIENZA e CARITÀ 

Intuizioni spirituali e attenzioni Pratiche educative possibili 

Nei momenti di difficoltà abbiamo 
bisogno della mano di qualcuno che ci 
ama e che ci aiuta a riemergere. 
L’educazione al dono di sé passa 

esercizio pratico di carità 
adeguato all’età di ogni bambino.  

iconoscere il quotidiano 
come luogo dell'epifania di Dio che ci 

ESERCIZIO PRATICO di 
CARITÀ 
 Aiuto agli altri, che sono 

fratelli e sorelle 
 Mano aperta e 

accogliente 
 Attenzione ai più piccoli o 

a chi è in difficoltà 
 Angelo custode 

passi da compiere per 

con due sfaccettature: 

: della quotidianità, della 
realtà e delle persone. Questo 
implica ascoltare con le orecchie, 
con la mente e  il cuore, lasciandosi 

riconoscendo in esse una chiamata 

che l’ascolto 
può portare, sia esso qualcosa di 

Per gli noi formatori: 
l'assistenza  salesiana 
 
Per i bambini: 
 Vivere il "tocca a me"... 

nel ritirare i giochi, 
ascoltare in sezione e in  
mensa... 

 Ascoltare con le orecchie 
e il cuore, ricordando i 
buongiorni delle maestre 
e  quello salesiano 

Si riprendono alcuni atteggiamenti dei 

PRONTEZZA, ASCOLTO, DISPONIBILITÀ, 

Fare spazio a Gesù nella 
nostra vita, rinunciando a 
qualcosa per gli altri e 
donando gioia 


