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C.E
Tutti i
campi
di E.

Abilità
● Compiere gesti di
accoglienza, di
rispetto e di
solidarietà verso i
compagni e gli
adulti
● Comprendere il
messaggio di
solidarietà
trasmesso da
Fornasini ed
esprimerlo a
parole.
● Utilizzare
linguaggi
grafici/pittorici
per esprimere il
messaggio di
Fornasini.

Contenuti
● Fornasini:
l’angelo della
bicicletta
● Accoglienza,
rispetto e
solidarietà

Attività
● Narrazione: il
venditore dei
sorrisi
● Ascoltare uno
stralcio
dell’infanzia di
Fornasini
● Gioco in salone
● Canzone
● Attività
grafiche/pittorich
e

Destinatari
Bambini di 5
anni

GIOVANNI FORNASINI
(5 anni ultimo anno scuola d’infanzia)

I INCONTRO
Il venditore dei sorrisi
Il signor Leonardo, una mattina, uscì di casa, con la faccia seria e
preoccupata.
Si recò alla fermata dell’autobus e, con la faccia seria, iniziò a leggere il
giornale.
L’autobus ancora non arrivava.
Uffa Uffa! Diceva il signor Leonardo.
Da lontano vide un carrettino, simile ad una bicicletta.
Era un ragazzo, il quale, dopo aver percorso tutta la strada, si fermò
davanti al Signor Leonardo.
Il signor Leonardo disse:
-Si può sapere cosa vendi?
-Sorrisi- rispose il ragazzo.
In quel momento un sorriso scivolò dalla tasca….
-Potrei andare in ufficio a piediDisse il signor Leonardo, una camminata fa bene.
Il signor Leonardo arrivò al lavoro.
Tutti avevano i visi seri e tristi e……fu allora che il Signor Leonardo iniziò
a distribuire sorrisi a tutti.
-Signor, i oggi è il mio compleanno, propongo perciò di comprare una
torta.
Fu proprio una bella giornata!

Secondo voi perché?
………………………………………………………………………………
………………………

Attività
1) Gioco in salone
Ciascun bambino ha uno smile appeso al collo (triste /allegro)
I bambini camminano.
Un bimbo ricopre il ruolo di venditore di sorrisi e deve avvicinare un
bimbo facendo qualcosa per renderlo felice (cantare una canzone,
proporre un gioco)
Il secondo bimbo diventerà anche lui venditore di sorrisi.
Il gioco termina quando tutti i bimbi diventeranno venditori di sorrisi
2) Continuare la storia
3) Disegno

II INCONTRO
Bimbi, oggi conosciamo un amico di Gesù.
Sapete come si chiama?
Giovanni
Giovanni, grande amico di Gesù, nasce in un piccolo paese.
Non c’era telefono, non c’era neanche un negozio di giornali.
C’era un ufficio postale, una chiesa e una scuola.
Giovanni giocava con gli amici, andava in chiesa, ma sapete cosa amava
fare Giovanni?
Consolare le persone tristi, donare le cose ai poveri, aiutare le persone.
Giovanni con i suoi occhiali e la sua bicicletta girava in tutte le vie per
consolare le persone.
Giovanni era felice quando poteva donare qualcosa ai poveri
Attività
Io sono felice……
III incontro
Riprendere la storia attraverso immagini o drammatizzata
Attività
Dentro un cuore disegnare Giovanni Fornasini
L’insegnante scrive una frase suggerita dal bambino.
Dentro un altro cuore ogni bimbo fa un disegno.
Il primo cuore viene attaccato dentro un grande cuore (cartellone)
Il II cuore viene regalato dai bambini ai familiari
FRASE
Ogni cosa sottratta all’amore è sottratta alla vita.
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Bimbi oggi conosciamo un amico di Gesù.
Sapete come si chiama?
Giovanni

Giovanni, grande amico di Gesù, nasce in un piccolo paese.

Non c’era telefono, non c’era neanche un negozio di
giornali.
C’era un ufficio postale, una chiesa e una scuola.

Giovanni giocava con gli amici, andava in chiesa, ma sapete
cosa amava fare Giovanni?
Consolare le persone tristi, donare le cose ai poveri, aiutare
le persone.

Giovanni con i suoi occhiali e la sua bicicletta girava in tutte
le vie per consolare le persone.

Giovanni era felice quando poteva donare qualcosa ai
poveri

Don Fornasini, il parroco che aiutava le persone.
“Ogni cosa sottratta all’amore è sottratta alla vita”

Piccoli gesti di carità
La vita di Fornasini continua a partire dai bambini
attraverso piccoli gesti
don Giovanni Fornasini

