
•  Metodi: conversazione, spiegazione, domande e risposte, azioni pratiche, recitazione
•  Strumenti: cartoni, tempere, carta colorata, nastro adesivo, colla, vestiti e nastri per 
 bambole.
•  Giornali e riviste.

VALORI ETICI 3-6

più di 2

10-15 minuti

GENEROSITÀ:
COME SONO LE 
PERSONE GENEROSE?

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  sentire che cosa significa essere generosi;
•  provare una sensazione positiva per la generosità.



La generosità è l’inclinazione che ci fa anteporre il bene comune all’utilità e all’interesse personale, 
dimostrando nobiltà, valore e senza aver paura di faticare per compiere imprese anche difficili. Una 
persona generosa è nobile e disponibile. È necessario sviluppare questo valore nei bambini piccoli, e 
il modo migliore per farlo è con l’esempio personale degli educatori.
Ci sono molte attività che si possono fare per sviluppare la generosità dei bambini, utilizzando diversi 
metodi come: conversazioni, storie, aneddoti, racconti, pupazzi, immagini, canzoni. Per esempio, 
possiamo esortarli a essere generosi con gli altri condividendo i propri giocattoli.
Potete riassumere questa parte spiegando ai bambini che le persone generose non sono quelle che 
danno ciò di cui non hanno bisogno, perché lo hanno in abbondanza, ma quelle che condividono 
quello che hanno anche se può essere poco. Per esempio, se hai molti dolci e ne dai un po’ a un altro 
bambino, questa è una buona azione, ma la vera azione generosa sarebbe se ne avessi solo uno e 
ne condividessi la metà con un altro bambino.
In seguito spiegate come fare un biglietto di auguri, mostrando uno o più modelli.
Mostrate anche come è possibile riparare o sistemare i giocattoli, per esempio pettinando i capelli di 
una bambola e mettendole un nastro, facendole indossare dei vestiti nuovi, ecc.

Proponete loro alcune situazioni che si verificano nella vita quotidiana, prese da riviste o giornali, e 
chiedete ai bambini:
Che cosa fareste se…
•  aveste solo un dolce e il vostro fratellino, o un compagno di classe, ve lo chiedesse?
•  aveste due giocattoli e un altro bambino, che non ne ha nessuno, ve ne chiede uno?
•  vedete per strada un bambino a piedi nudi, perché i suoi genitori non possono comprargli le   
 scarpe?

Spiega ai bambini l’attività da svolgere.
In questo gioco i bambini formano dei gruppi di 4-5 persone: dovrete avere preparato cinque biglietti 
con la scritta ‘1’, cinque con ‘2’ e così via, in modo da coinvolgere tutta la classe, e averli messi sotto 
le seggiole della vostra aula.
Dite poi ai bambini di formare dei gruppi, cercando sotto la loro seggiola per trovare una scheda con 
un numero: tutti i bambini con la stessa scheda saranno nello stesso gruppo.
Spiegate ora che ogni gruppo deve pensare a una storia su una persona della famiglia, o di un vicino, 
o di un compagno di scuola, che parli di un’azione generosa. Se non viene loro in mente niente, la 
possono anche inventare.
Invitate quindi tutti i bambini a esprimere il loro giudizio sulle storie che hanno trovato, e di scegliere 
quelle migliori. Spiegate loro che la storia migliore è quella:
•  espressa con maggior chiarezza;
•  che riguardava un esempio di grande generosità;
• in cui i personaggi hanno avuto comportamenti molto generosi.

Guidate la discussione per individuare i vincitori. È necessario che sia riconosciuto il lavoro di tutti 
quanti hanno fatto uno sforzo, anche se non sono stati premiati.
I vincitori saranno premiati con un applauso, oppure con qualche regalino, come matite, libri di fiabe, 
puzzle, ecc.



 
 
 

4ª Parte.  El educador explica a los niños en qué consiste la actividad:
 
Se trata de un juego en el cual los niños formarán grupos de 5, para esto, ellos buscarán debajo 
de sus asientos, hasta encontrar una tarjeta con una figura pintada.
 
Posteriormente el educador pedirá a los niños que formen grupos: “Uníos todos los de la 
tarjeta con un clavel dibujado, todos los que de la tarjeta con una rosa, con una pelota”, y así 
sucesivamente formará grupos de 5, y deberán participar todos los niños del aula.
 
Ahora prepararéis un relato sobre la generosidad y ganará aquel grupo de niños que haga el 
mejor relato y que conteste bien las preguntas que se les hagan, si un grupo no sabe la pregunta, 
se le pasa al otro, que si responde correctamente, ganará por esa pregunta.
 
Una vez que los niños se han organizado por grupos el educador les explica que entre ellos 
se pondrán de acuerdo para realizar un relato sobre alguna persona de la familia, o vecino, o 
persona de la comunidad que ellos conozcan, o personas de la escuela, o hechos que le hayan 
sucedido a ellos mismos y que demuestren acciones generosas. También puede ser de ficción, 
inventado por ellos en ese momento.
 
El educador invita a los niños a que den sus opiniones sobre los relatos escuchados para elegir 
entre todos a los mejores.
 
Esta evaluación de los relatos será guiada por el educador quien orientará a los niños que el 
mejor relato es aquel que:
 
• Se haya expresado con claridad.
• Que la idea principal haya estado referida a la generosidad. 
• Que los personajes hayan tenido conductas generosas.
 
El educador los guiará para que la adjudicación del premio sea justa.

4th Part 

The educator explains the activity to the children:

This is a game in which the children will form groups of 5 (or more/less), for this, they will look under their 
seats until they find a card with a figure on it.

Later the educator will ask the children to form groups: " We will make groups with the cards. Find the people 
with the same card as yours”, and so they will form groups of 5 (or 2, 3, 4, ..) , and all the children of the 
classroom will have to participate. 

Now you will prepare a story on generosity and the group of children that makes the best story and answers the 
questions that are asked to them well will be the winner, if a group does not know the answer, it goes to another 
group, and if they answer it correctly, they will get the point.

Once the children have been organized by groups the educator explains to them that among them they will 
make up a story on some person of the family, or neighbor, or person of the community that they know, or 
people of the school, or deeds that have happened to them and that show generous actions. It can also be fiction, 
invented by them in this moment. 

The educator invites the children to give their opinions on the stories to choose the best ones.  This evaluation 
of the stories will be guided by the educator who will tell the children that the best story is the one that: 

•has been expressed with clarity. 
•the main idea has been referred to generosity.
•the characters have had generous conducts. 

The educator will guide them so that the prize is fair. 

It is necessary that the work of all those that made an effort, although they have not been awarded, be 
recognized and stimulated.

Finally, the winners will be rewarded with applause, pencils, story books, puzzles, etc.


