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Progetto Don Bosco 

“Tu sei Don Bosco amico nostro” 
Anno scolastico 2017 - 2018 

Dal 9 gennaio al 31 gennaio 2018 
 

Suddivisione del 
gruppo 

Due gruppi o l'intera classe a seconda dell'attività proposta 
 

Obiettivi Generali 
Annuali 

• Stimolare nel bambino la conoscenza della figura religiosa di Don 
Bosco  

• Favorire un primo approccio a ciò che è bene e ciò che è male nelle 
relazioni sociali 

 
 

 
Obiettivi Specifici 

• Ascolto, comprendo e partecipo attivamente ai racconti 
drammatizzati. 

• Conosco la figura di Don Bosco attraverso episodi significativi della 
sua vita. 

• Partecipo, gioco e mi diverto in perfetto stile salesiano 
• Vivo con gioia la festa di Don Bosco insieme ai bambini della scuola 

dell’infanzia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Previste 

• Natale:  
Riprendiamo e ripercorriamo insieme tutta la storia di Maria, Giuseppe e 
Gesù, attraverso i disegni usati nella drammatizzazione del progetto 
Avvento. 

• Benvenuto Don Bosco:  
Arriva in sezione un regalo: il poster di Don Bosco con una sua lettera 
allegata, in cui si presenta e spiega chi è. Con l'aiuto di immagini e libri 
raccontiamo alcuni episodi della sua vita: i giochi di prestigio, la 
camminata sulla corda e le gare di corsa. Tutti insieme poi, andremo in 
palestra per poter fare come Giovanni Bosco: tireremo in aria delle 
palline morbide, cammineremo su una corda appoggiata a terra o su una 
trave bassa aiutati dalla mano della maestra, e faremo un corsa di 
velocità. 

• Coloriamo Don Bosco 
Ricordiamo ai bimbi che Gesù e Giovanni Bosco erano grandi amici e 
suddividendo i bimbi in tre gruppi chiediamo loro di colorare con i 
pastelli un cartellone sul quale è rappresentata l’immagine di Don 
Bosco. 

• L'oratorio:  
Arriva una seconda lettera di Don Bosco che introduce l’oratorio e 
spieghiamo ai bambini che cos’è, attraverso immagini e 
drammatizzazioni. Facciamo poi dei giochi tutti insieme in stile 
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salesiano doc: il giro giro tondo, le belle statuine d'oro e d'argento del 
'500, l’orologio di Milano fa tic tac. 

• Azioni belle e azioni brutte:  
Un'ultima lettera di Giovanni Bosco ci aiuta ad affrontare insieme il 
concetto del “fare del bene agli altri” con l'aiuto di esempi pratici.  
Inoltre saranno d’aiuto immagini di azioni belle ed azioni brutte, che 
possono essere inserite nel contesto classe dei nostri bimbi e nella loro 
realtà quotidiana. Appendiamo poi in classe le immagini che ci terranno 
compagnia per il resto dell'anno.  

 

Apporto al profilo • Focalizza l'attenzione su storie e racconti 
• Comprende la gestualità e la mimica corporea durante la narrazione e 

la riproduce  
• Fa domande, commenti e chiede spiegazioni su quanto narratogli 
• Comprende il significato generale di una storia. 
• Inizia a sviluppare una differenziazione tra ciò che sono azioni belle e 

azioni brutte nelle relazioni sociali 
 

Verifica/Valutazione 
 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
� Confronto ed annotazioni sugli obiettivi e modalità di 

svolgimento 
� Valutazione Finale di ogni bambino al termine del laboratorio in 

vista dei colloqui individuali. 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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LETTERA 1 

“ Ciao bimbi, 

sono un amico di Maja e Lino e conosco molto bene l’angioletto e Gesù. 

Mi chiamo Giovanni Bosco. Sono stato un bambino anche io, proprio come voi. Mi piaceva 
comportarmi bene con tutti, giocare con i miei amici. Facevo giochi di magia, camminavo 
sulla corda e facevo delle gare di velocità … ero forte vincevo sempre! A proposito … ho 
delle foto da farvi vedere … ( corsa, giochi di prestigio, camminata sulla corda). 

Ora andate in palestra e provate anche voi a fare come me … io tornerò tra qualche giorno 
a raccontarvi qualche altra cosa di me!” 

 

LETTERA 2 

“Ciao bimbi, 

sono tornato ! vi ricordate il mio nome? 

Sono venuto a raccontarvi che oltre a giocare con i miei amici ho anche salvato un ragazzo 
da un signore cattivo che voleva picchiarlo con un bastone e siamo diventati ottimi 
amici!(immagine) 

Ho anche aiutato i bimbi poveri. (immagine) Ho dato loro un po’ di pappa quando avevano 
fame e se non possedevano un lettino per dormire io li facevo dormire a casa mia. Ho 
creato un posto, chiamato oratorio, dove tutti i bambini possono venire a giocare. Se 
volete....potete fare anche voi, insieme alle vostre maestre,  qualche bel gioco come facevo 
io! 

Pronti...??? 

 

 

LETTERA 3 

“Ciao bimbi, 

Oggi voglio raccontarvi un’ultima cosa di me. Quando ero piccolo come voi andavo a 
pascolare le mucche e regalavo ogni giorno il mio pane buono e morbido ad un bimbo che 
invece lo aveva sempre duro. Il pane duro non era tanto buono ma io vedevo che quel 
bimbo era tanto felice e quindi ero felice anche io! Cercate anche voi di fare come me, siate 
generosi, siate buoni, cercate di fare del bene agli altri e vedrete come sarete felici! Non 
litigate per i giochi, trattate bene tutti i bimbi, se qualcuno vuole un gioco voi dateglielo e 
giocate con un altro … se farete così diventerete davvero bravissimi! 
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Ricordatevi che dal cielo vi guardo e vi aiuto sempre perché voglio bene a ciascuno di voi!” 

Prima di salutarvi volevo invitarvi alla mia festa che sarà tra qualche giorno ! 

Vi aspetto, non mancate!” 


