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 Una RIFLESSIONE
In uno dei suoi primi incontri con noi insegnanti di Religione Cattolica,
il Vescovo parlò dei Gesuiti che sono soliti dire:
“lasciateci un bambino fino ai 4/5 anni e poi sarà capace di vivere nel 
mondo”.

Noi insegnanti della scuola dell’Infanzia viviamo con questa fascia di età 
che ultimamente anche la scienza,
(vedi Polo europeo prof. Lucangeli con altri), stanno studiando
per l'importanza che ha nella formazione della persona in adulto 
responsabile.
Sentendo questa responsabilità, andiamo in punta di piedi in questo 
mondo fragile e delicato, ma fondamentale, che è l'infanzia, per cogliere 
e sviluppare il bisogno di senso presente nel bambino che si apre alla 
vita socio-relazionale e ha bisogno di sentirsi amato e accolto quale 
metodologia essenziale per cominciare a cogliere le “carezze del 
Padre”.
Utilizziamo attività ludiche manipolative ed esperienziale, per aiutarlo a 
crescere nella formazione umano-cristiano della sua futura vita sociale.



  

I prodotti che presentiamo e la modalità in cui lavoriamo sono semplici

 e rispecchiano il vissuto dei nostri bambini

Abbiamo scelto tre momenti, in diverse programmazioni. di diverse scuole 

dove è stato proposto ai bambini il percorso didattico con la tematica
 

la LUCE e il BUIO .

Nella scuola dell’infanzia, non essendo prevista la suddivisione in 
materie, la routine quotidiana è fatta di continui momenti insieme: 
-l’accoglienza 
-giochi in salone o nel giardino,
-la preparazione per il pranzo e l’uscita, 
-attività di formazione comune.

 Questo permette a tutti, i bambini e insegnanti, di relazionarsi 
liberamente e comprendere che tutti siamo uguali con la stessa dignità, 
anche se preghiamo in edifici e modi diversi: 
ad esempio Gesù pregava nella sinagoga      



  

 “CON I CINQUE SENSI SCOPRO IL MONDO” 
questo percorso tratta il tema della creazione del mondo collegato ai

cinque organi di senso.
Il progetto ha avuto inizio con: 
      * il racconto: “cinque sensi più 1”
      * il canto: “ cinque tesori da scoprire”
      * attività: caccia al tesoro
per scoprire i nostri sensi e la loro funzione.

Il lavoro è proseguito col racconto biblico del 

1°GIORNO DELLA CREAZIONE: 
        DAL BUIO ALLA LUCE COLLEGATO ALL'ORGANO DELLA VISTA

-per riflettere sul concetto di buio e nulla, ai bambini sono stati proposti 
alcuni semplici giochi sensoriali: 
      °chiudere gli occhi e raccontare emozioni e sensazioni provate
      °entrare ed uscire dallo scatolone per osservare il buio e il nulla.



LA CREAZIONE E LA SCOPERTA DELLA LUCE

La creazione e la scoperta della LUCE, quindi l’alternarsi del giorno
e della notte, è avvenuta giocando al BUIO con torce elettriche
su brani musicali di Vivaldi.

• Gioco-Danza della luce
• Giochi d’ombra
• Azioni del giorno e della notte



Successivamente, per collegare il 1° giorno della Creazione 
all’organo della VISTA, i bambini sono stati bendati e fatti 
entrare in un ambiente luminoso.

Attraverso domande-stimolo sono stati aiutati a riflettere che 
per vedere le cose che ci circondano non basta la LUCE ma 

servono anche gli OCCHI 
(e a volte anche gli occhiali!)



Al termine di questo primo percorso i bambini hanno 
realizzato una lanterna da portare a casa a Natale, con la 

scritta: 

Gesù è la vera luce che illumina il mondo!



  

“  TEO CERCA PAROLE”TEO CERCA PAROLE”
Pezzo della sua STORIA

….Anche lui ha paura quando le 
giornate si accorciano nel buio della 
notte, soprattutto nel periodo 
natalizio. 
Si rifugia nella sua scatola magica.
 In quell’oscurità, solo e dimenticato, 
compare una piccola fiammella che 
gli gira attorno, fa piroette, si avvicina 
e lo coccola. 
Scopre così la sua ombra che si 
riflette e poi magia…. Appaiono 
ombre in movimento: una mamma…. 
un papà e…. un bambino felice che 
gli sorride pieno di gioia e gli dona 
gioia….

Ecco la Luce nel buio, 
porta tanta gioia……. 

Corre a raccontare tutto ai suoi nuovi 
amici :
 i bambini della scuola dell’Infanzia.
…... 

Questo è il nostro personaggio
che fa da sfondo integratore 
per aiutare il bambino durante l'anno: il 
burattino TEO che non vuole parlare 
impaurito dalla confusione della Torre 
di Babele)
 I bambini scopriranno in seguito che 
comunque sa' comunicare attraverso 
altri linguaggi, ad esempio dei gesti che 
usa  con tanta affettività. 



  

ATTIVITA'/ esperienza
Teo comunica a gesti con la maestra e i bimbi...  
     con dovuta attenzione ai bambini piccoli, che                   
potrebbero spaventarsi,
  
Si fa buio nella stanza, si prova a sentire la propria emozione: 
    - cosa si avverte nel buio, nella penombra?

- con una pila si proietta la luce sul muro: 
 la nostra emozione non è più la stessa : è più bello vederci 
    

- i bambini giocano con le mani e con
     i loro corpi che fanno ombra, investiti dalla luce.
   
- Parliamo di questo nostro vissuto insieme : 
     nel buio non vediamo e ci sentiamo insicuri e paurosi, 
 
 



  

 Un piccolo punto di luce ci rassicura: 
 - quali emozioni si provano nel rivederci 
 - riflettiamo sull’importanza della luce. 

 - facciamo le ombre usando delle sagome di cartone su uno schermo 
di tela bianca: 
costruiamo il teatrino delle ombre. Possiamo animare le sagome….
 
 - i bambini assistono seduti alla narrazione storica dell’Avvento col 
teatrino fatto dall'insegnante

 - negli incontri successivi rivediamo l'attività precedente con il teatrino che 
ho registrato per ricordare.
    
 - alcuni loro commenti : 
          * maestra al buio non si vede niente...
          * accendi la lucetta che giochiamo con le mani
          * anche il mio Gesù(fosforescente) illumina la mia stanza dopo           
                che si è “caricato” con la luce
           * Io ho paura del buio ma se guardo la lucetta mi sento tranquillo 



  

Pronti per lo spettacolo



  

    

realizzato dai bimbi di 4 anni:  realizzato dai bimbi di 4 anni:  

una candela tridimensionale con i personaggi del Nataleuna candela tridimensionale con i personaggi del Natale

La luce porta gioia nel cuore quando siamo al buio. 
La notte di Natale, per noi cristiani, Gesù diventa quella luce 
affettiva che dà speranza: facciamo i presepi per festeggiare 



LANZAGO: 
amiamo la nostra 

terra,
 presepe con riciclo

l’insegnante  l’insegnante  

realizza realizza 

coinvolgendo coinvolgendo 

attraverso diverse attraverso diverse 

tematiche tutti i tematiche tutti i 

bambini e le bambini e le 

insegnantiinsegnanti

  dei suoi plessi…..dei suoi plessi…..  



CANDELU':La tradizione.CANDELU':La tradizione.

  ricordi di infanzia quando Gesù lo si metteva la notte della Vigilia,ricordi di infanzia quando Gesù lo si metteva la notte della Vigilia,

  o come quando ogni mattina appena alzati si spostavano i Re Magio come quando ogni mattina appena alzati si spostavano i Re Magi

  per farli arrivare alla capanna la mattina del 6 gennaioper farli arrivare alla capanna la mattina del 6 gennaio  



Piccoli artisti all'opera.Piccoli artisti all'opera.

CENDON: CENDON: 

noi verso Te......noi verso Te......

,,,cullati dal fiume,,,cullati dal fiume



  

                                                                      

VACIL: VACIL: 

ii

  sapori della sapori della 

terra,terra,

                                                        

                                          

CON I SAPORI CON I SAPORI 

DELLA DELLA 

SOLIDARIETA' SOLIDARIETA' 

                                                        

                                                        

presepe con presepe con 

ogni ben di Dio ogni ben di Dio 

                                                        

                                                        

      …      …....

peccato sia peccato sia 

pongopongo    



 MIGNAGOLA:MIGNAGOLA:

  giocando con le mani giocando con le mani 

e i piedi, e i piedi, 

abbiamo lasciato il abbiamo lasciato il 

segnosegno



  

ATTIVITA'/ESPERIENZAATTIVITA'/ESPERIENZA

Dal racconto biblicoDal racconto biblico: GIUSEPPE  NEL POZZO: : GIUSEPPE  NEL POZZO: 

racconto dalla Bibbia, adattato. racconto dalla Bibbia, adattato. 

-Che emozioni avrà provato? Paura?..... Senso di abbandono? -Che emozioni avrà provato? Paura?..... Senso di abbandono? 

                    

        Quando abbiamo paura....Quando abbiamo paura....

- a turno i bambini possono fingere di entrare nel buio pozzo- a turno i bambini possono fingere di entrare nel buio pozzo

infilandosi in un grande scatolone, giocano ad essere Giuseppe.infilandosi in un grande scatolone, giocano ad essere Giuseppe.

- I bambini esprimono le loro emozioni- I bambini esprimono le loro emozioni

  ABBINIAMO il colore della paura: neroABBINIAMO il colore della paura: nero

Altro momento, in cui i bambini Altro momento, in cui i bambini 

hanno sperimentato il buio e la luce, hanno sperimentato il buio e la luce, 

è il percorso didattico svolto con è il percorso didattico svolto con 

questa programmazione, in cui questa programmazione, in cui 

Giuseppe è il personaggio che, col Giuseppe è il personaggio che, col 

suo racconto biblico, fa da sfondo suo racconto biblico, fa da sfondo 

integratore nella scoperta delle integratore nella scoperta delle 

emozioni.emozioni.  

“Segui il filo...di GIUSEPPESegui il filo...di GIUSEPPE” 



  

dal racconto biblicodal racconto biblico: : Giuseppe portato lontano dalla Giuseppe portato lontano dalla 

famiglia in Egittofamiglia in Egitto

- I bambini esprimono le loro opinioni su come si sarà - I bambini esprimono le loro opinioni su come si sarà 
sentito Giuseppesentito Giuseppe

      

- rappresentano mimicamente la tristezza; - rappresentano mimicamente la tristezza; 
- ricordano momenti tristi- ricordano momenti tristi

      

ABBINIAMOABBINIAMO il colore della tristezza: il colore della tristezza: grigio. grigio.



  

LE EMOZIONI CAMBIANO: pozzo,sepolcro…

Dal racconto biblico: Giuseppe ha un grande talento: interpreta i sogni. 
-facciamo uno scroll per rappresentare i sogni del faraone

- Gioco: miniamo varie facce 

Dal racconto dei Vangeli: Gesù viene sepolto

E’ PASQUA! Gesù è risorto: 
dal pozzo, dal sepolcro è uscito a nuova vita.

 
- Drammatizzazione della nascita del seme dal buio della terra

**In ogni fase della programmazione i bambini 
prodotto una tunica diversa con cui vestire 
Giuseppe e il cubo delle emozioni



  

scrollscroll

Due tuniche di Giuseppe

Due tuniche di Giuseppe



  

Un fio
re che si a

pre: 



  

SOLO SOLO 

NEL BUIO NEL BUIO 

POSSIAMO COGLIERE POSSIAMO COGLIERE 

LA DIMENSIONE LA DIMENSIONE 

MERAVIGLIOSA MERAVIGLIOSA 

DELLA LUCE...DELLA LUCE...

GESU'GESU'ANITA

ANNA

ROSA

CRISTINA

LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
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