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Obiettivi specifici 

 
La strada 

Il cristiano ha una sua "strada" speciale per star bene con se stesso e con gli altri: 
è Gesù, la via per amare Dio e il prossimo.                                             relazione: ins. Cristina Buso 
 

La porta 
Aprirsi ad un sentimento di fiducia e di accoglienza verso l'altro. 
Far conoscere a tutti l'amore di Dio.                                                 relazione: ins. Anna Rosa Favotto 
 

l'Abbraccio 
Maturare la consapevolezza che si può ricominciare. 
Accostare l'abbraccio come gesto di perdono del Padre.                     relazione: ins. Patrizia Toninato 
 

Motivazione della proposta: LA STRADA 

 

Il cristiano ha una sua "strada" speciale per star bene con se stesso e con gli altri: è Gesù la via per 

amare Dio e il prossimo. Sulla strada della sua infanzia il bambino frequenta un percorso famigliare e 

uno sociale più allargato cui la scuola dà  notevole impulso. 

Lungo la strada che porta a scuola e che faccio tutti i giorni, che cosa vedo? Chi incontro? Chi saluto? 

Con chi faccio strada? 

Ho cercato di stimolare lo spirito d'osservazione nei bambini a guardare le cose che incontrano ( le 

case, i negozi, la chiesa) e le persone che incontrano ( gli amici che si recano a scuola come loro, i 

negozianti, gli adulti che vanno al lavoro, alcuni conosciuti, altri no), cercando d'immaginare chi 

incontrava Gesù e come si comportava con loro. Con il racconto e il percorso della Strada della 

Cortesia ho ribadito il comportamento educato, responsabile e attento da tenere per strada. 

Anche il mondo è come una grande strada in cui le persone s'incontrano, è la strada dove Dio incontra 

gli uomini e gli uomini incontrano Dio. Il bambino impara così a guardare e ad ascoltare le persone e 

le cose attorno a lui, impara ad amare il Creato, il grande dono che ci ha fatto. 

Le strade, però, non sono solo quelle asfaltate su cui camminiamo, ma anche quelle interne a noi, a 

volte faticose, fatte di incontri difficili che ci mettono alla prova. Se durante il percorso siamo tristi e 

abbiamo paura,  con Lui la strada è più sicura. 

Ho invitato i bambini a immedesimarsi in Noè. Che cosa avrà pensato  quando Dio gli ha chiesto di 

costruire l'arca? Quali saranno stati i suoi sentimenti? Percorrere quella strada è stato facile?  

I bimbi l'hanno immaginata come una strada in salita, abbastanza faticosa. Alla fine però, c’era ad 

attenderli un premio: l'arcobaleno! Il "braccio" che Dio allunga per tenerci per mano, colorato, festoso, 

accogliente, perché  “Lui è felice che ci siamo”. ( n.d.r. definizioni dei bambini) 

Che cosa proviamo noi quando qualcuno a cui vogliamo bene ci lascia per sempre?  

Anche questa è una strada in salita e per questo difficile.  

Ora siamo noi che dobbiamo allungare il braccio verso di Lui. 

Ma non tutte le strade sono difficili, alcune ci portano in posti bellissimi e sono anche illuminate. 

Lungo la strada, infatti,  troviamo la segnaletica che ci indica dove andare , quando fermarci, quando 

partire. Tanto tempo fa una stella speciale ha indicato la strada per trovare il Salvatore. Abbiamo così 

conosciuto le strade che ci hanno preparato all'evento della nascita di Gesù. La strada dell'Angelo per 

annunciare a Maria che sarebbe diventata la mamma di Gesù, la strada lunga e faticosa che hanno fatto 

Giuseppe e Maria per arrivare a Betlemme, la strada piena di fiducia che hanno intrapreso i Magi 



seguendo la stella, la strada percorsa da tutti per arrivare alla capanna illuminata anche dalla stella ma, 

soprattutto, da Gesù  come luce che brilla per l'umanità. 

I bambini hanno documentato questo loro percorso con schede e disegni liberi, formando la strada 

delle loro esperienze da leggere e guardare, ricordando che Gesù è Via, Verità e Vita.   

 

                                                             BUSO CRISTINA 

 

Motivazione della proposta: LA PORTA 

 

Varcare la Porta Santa, credo, sia l'occasione dataci per scoprire il senso dell'essere cristiano: entrare 

nel Vangelo della Buona Notizia, oggi ridotto alla sola logica della giustizia umana, o come diceva il 

nostro Vescovo, testimoniato/trasmesso come un Dio giudice. L'insegnamento più forte è imparare a 

vivere condividendo e camminando insieme, guidati dall'umiltà di Maria, accogliendo e vivendo la 

stessa palpitazione del Padre Nostro. 

In particolare la parabola del Padre buono, parla di due figli che non hanno capito il progetto del Padre. 

Il figlio prediletto Gesù, come afferma Papa Francesco, è venuto a insegnarci la strada.   

Nel mio lavoro il racconto è un mezzo didattico per coinvolgere i bambini nelle esperienze, per 

comunicare emozioni e instaurare relazioni; così ho inventato un racconto della Porta Santa: “ LA 

PORTA SENSIBILE”, data l'impossibilità di portarli fisicamente a fare l'esperienza del varcare la Porta 

Santa. 

Nelle sezioni abbiamo riflettuto su cosa poteva servire una porta:aprire o chiudere, conoscere il nuovo 

amico della sezione… : ecco la porta dell'accoglienza. 

Con i bambini ho giocato ad aprire e chiudere una porta fatta con un telo, dove l'amico accettava 

l'incontro a certe condizioni: colui che bussava era una persona di cui fidarsi? 

Abbiamo verificato le modalità e le attenzioni per accogliere i nuovi arrivati e per diventare amici. 

I bambini, attribuendo alle parole gentili il simbolo del cuore, hanno rappresentato con l'utilizzo delle 

proprie mani tanti cuori per farsi aprire la porta. 

Infatti per farsi aprire e varcare la porta, per trovare l'altro bisogna cambiare comportamento: cambiare 

il cuore e modificarsi  per abbracciare il compagno. 

A gennaio ho presentato LA PORTA SENSIBILE disegnando il racconto. I bambini sono stati molto 

coinvolti dalla storia e hanno capito subito chi era il nonno di cui si parlava. 

Ho mostrato loro anche delle foto della Porta Santa, sia della nostra cattedrale che di quella di san 

Pietro a Roma. In un plesso i bambini hanno voluto fare dei disegni per Gesù: per loro, oltre quella 

porta, si trova il loro Amico. 

Stimolata dai bambini che hanno colto che la storia si ispira a Papa Francesco, l'ho trasformata in un 

opuscolo e spedito a Roma al Papa. A nome suo, Mons. Paolo Borgia, mi ha risposto. 

Le sue parole mi hanno fatto riflettere che non basta accogliere l'abbraccio del Padre, ma bisogna 

“farsi ovunque portatori di pace ed aprire il cuore alla misericordia come educatori testimoni […], 

essere attenti ai bisogni dei coetanei più poveri, perché chi ha scelto di amare Gesù, non può non 

amare il prossimo” 

Varcare la Porta Santa è un rito, 

che racconta un cammino di conversione, 

che attraversa un anno di grazia, 

per scoprire, conoscere, accogliere, 

l'anima e il cuore di Dio Padre, 

il cui nome è misericordia, che ci accompagna tutta la vita. 

Ancora più edificante è sentirti amato, 

nonostante il riconoscerti peccatore 

per iniziare a scoprirci, nella diversità e quotidianità  fratelli dello stesso Padre. 

 

ANNA ROSA FAVOTTO 

 

 

 



Motivazione della proposta: l'ABBRACCIO 

 

MISERICORDIA “ è la via che unisce DIO e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere 

amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato.  (dalla Bolla di Indizione del Giubileo della 

Misericordia di Papa Francesco) 

“Il secondo nome della Misericordia è AMORE”     (Dal discorso di Papa Francesco piazza S. Pietro  

6/09/2015) 

La scelta pedagogica è stata dettata dal creare un ambiente d’apprendimento che unisce il sapere 

cognitivo al vissuto emotivo. Quale miglior ispirazione se non partire dalle parole del Papa? 

Il percorso didattico-educativo si è intrecciato in tutti i campi d’esperienza, lavorando sulle emozioni e 

sulle relazioni, con l’obiettivo di conoscere se stessi per conoscere il mondo, avvicinare il bambino a 

Dio con un senso di stupore e meraviglia usando prodotti non convenzionali, strumenti e materiali 

sperimentati liberamente, per esprimere le proprie emozioni e condurre il bambino a intuire il 

messaggio d’Amore contenuto nel Vangelo.  

La programmazione si è sviluppata attorno al significato della parola Amore inteso come incontro, 

condivisione, inclusione….abbraccio. 

Sono state scelte dall’insegnante le parabole: ”La pecorella smarrita” e “Il buon Samaritano”, il testo 

della Creazione del mondo e per concludere il racconto della Pasqua di Gesù. Quattro scene narrative 

per raccontare l’Amore di Dio e il suo ABBRACCIO a tutte le Creature. 

Ogni sequenza è stata raccontata attraverso la lettura animata dei testi; successivamente sono stati 

attivati dei momenti in cui i bambini, ascoltando la musica, dipingevano liberamente su un lenzuolo, 

esprimendo il loro sentire. Lo hanno spiegato nei momenti di circle – time; poi ogni bambino ha 

riprodotto graficamente il racconto, strutturato in forma circolare dall’insegnante e ottenendo così 

l’effetto giostra.  

La costruzione di un piccolo teatrino   “Kamishibai”, che ricorda una valigia, ha catturato l’attenzione 

dei bambini nei momenti narrativi e l’alternanza delle immagini evangeliche ai quadri creati da loro in 

piccoli gruppi, li ha resi protagonisti entusiasti.  

“L’Inno dell’Amore”, dalla lettera ai Filippesi 2 e dalla Prima lettera ai Corinzi 13, ha fatto da sfondo 

integratore in tutto l’anno scolastico.  

Il compito significativo individuale è stata la Giostra: ”Gesù ci racconta l’arte di Amare”. 

Ogni bambino ha ricevuto infine un pezzetto di lenzuolo della grande pittura creata insieme.  

Compito significativo unitario è stata la creazione di un libro d’artista con le foto del laboratorio di 

pittura e la conclusione con l’acrostico inventato con i bambini sulla parola MISERICORDIA. 

Tutte le attività sono state sperimentate dall’insegnante in momenti di formazione con altre colleghe 

prima di essere proposte ai bambini. 

                                                  TONINATO PATRIZIA 


