
PROGRAMMAZIONE  SCUOLA DELL’INFANZIA DI COVOLO 

1. PREMESSA  
  

CHI SIAMO - Il Centro Infanzia “Catterina Jaquillard” di Pederobba e la Scuola dell’Infanzia” Don Luigi Simeoni di 
Covolo” sono scuole accomunate dall’appartenenza al medesimo Ente gestore, l’Ipab Opere Pie d’Onigo di Pede-
robba.  

Attualmente le scuole sono passate da tre a due e sono situate, rispettivamente, nella frazione capoluogo di Pe-
derobba  ed in quella di Covolo, distanti tra loro circa 8 chilometri.  

La preesistente terza Scuola dell’infanzia, ubicata ad Onigo, ad ottobre 2013 è stata accorpata a quella di Covolo, 
che è passata da due a cinque sezioni.  

 

IL COLLEGIO DOCENTI - Il Collegio Docenti di Istituto delle Scuole dell’Infanzia è composto in tutto da 12 Inse-

gnanti, di cui:  

2 Insegnanti di sezione a tempo pieno, presso la scuola di Pederobba;  

6 Insegnanti di sezione (di cui due a part-time), 2 Insegnanti di sostegno ed 1 Insegnante di supporto - queste 
ultime a part-time -presso la scuola di Covolo;     

1 Coordinatrice con funzioni organizzative generali, in servizio presso l’Ente gestore e presso le scuole, secon-
do necessità.  

   

Il Collegio Docenti di Istituto si riunisce minimo 2 volte l’anno e si incontra ulteriormente per specifici appunta-
menti dedicati alla formazione ed alla condivisione dei criteri di programmazione generale dell’attività educativo-
didattica, con il supporto delle psicopedagogista dott.ssa Bertilla Buson.  

 

Nei singoli plessi il Collegio si riunisce di norma due volte al mese per la programmazione autonoma e periodica 
delle Unità di Apprendimento.   

  

  

2.  LA PARTENZA DELLA PROGRAMMAZIONE  
  

Le finalità  generali del percorso educativo-didattico scelto per l’anno scolastico 2013/2014 dalle Scuole dell’In-
fanzia di Pederobba e Covolo sono state individuate in coerenza ed attuazione dei principi del Progetto Educativo 
e nel rispetto dei contenuti della normativa ministeriale (Indicazioni ministeriali per il curricolo 2012).    

  

LE MOTIVAZIONI DI FONDO ALLA BASE DEL PROGETTO  

  

Come evidenziato nel Progetto Educativo di Istituto, a fondamento della progettazione dell’attività educativa e 
didattica vi è il riconoscimento del bambino quale PERSONA UNICA ED IRRIPETIBILE, portatore e protagonista 
attivo di una  propria storia e di una molteplicità di esperienze, impegnato in un processo d’interazione sempre 
più complesso con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura.   

Il rispetto e la considerazione del bambino come persona originale e di tutte le sue dimensioni di sviluppo ha co-
me conseguenza, sul piano progettuale, che la proposta delle esperienze educativo-didattiche avvenga a partire 
dalle effettive esigenze dei bambini - concretamente rilevate- e sulla base della necessità di garantire efficaci 
azioni di continuità educativa.  

Alla fine dell’anno scolastico 2012-2013 il Collegio Docenti si è riunito per condividere la valutazione dei bisogni 
formativi rilevati nei diversi gruppi di bambini.   

  

Sono emersi quali principali esigenze formative comuni:   



 scoprire la paternità  e le manifestazioni concrete dell’amore di Dio;  

 scoprire e valorizzare i sentimenti di meraviglia e di riconoscenza;  

 sviluppare il senso dell’ “appartenenza” (al gruppo dei pari, alla scuola, alla comunità più ampia..);  

 riconoscere, esprimere e gestire le emozioni, in particolare quelle negative (rabbia, aggressività, paura);  

 acquisire sicurezza e fiducia in se stessi e negli altri;  

 imparare a condividere.  

  

Allo scopo di rispondere a tali bisogni e quindi di far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, di creare la 
disponibilità nei bambini ad aprirsi alla relazione positiva con gli altri, a fidarsi, a scoprire la figura di Gesù co-
me guida che ci  accompagna nell’avventura della vita, con il supporto di Maddalena Zilio il Collegio Docenti 
ha scelto di proporre quale sfondo integratore del percorso educativo-didattico per l’a.s. 2013-2014 una parabo-
la  del Vangelo (Lc. 15,1-7 - La pecorella smarrita).  

A livello valoriale, quali principali finalità educative del percorso educativo annuale sono state definite le se-
guenti mete:   

 sentirsi sicuri, perché parte di un gruppo;   

 conoscere l’amore di Dio, Padre e Creatore;  

 aprirsi alla capacità di ringraziamento, lode e gioia.  

  

A partire dagli spunti offerti dalla parabola, il percorso si snoderà attraverso 4 unità di apprendimento.   

 

Ciascuna unità, programmata in itinere, si proporrà di offrire ai bambini esperienze motivanti, perché ricche di 
senso, al fine di consentire loro una maturazione personale armoniosa, orientata al raggiungimento delle finalità 
educative e dei traguardi di sviluppo previsti nei Campi di Esperienza (Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Im-
magini, suoni, colori; I discorsi e le parole; La conoscenza del mondo) e consolidando in ciascuno le competenze 
culturali basilari, come previsto dalla normativa.   

Il titolo del percorso educativo didattico annuale : “Tutti uguali, ma diversi” è stato scelto dal Collegio Do-

centi per rappresentare in modo sintetico ma significativo uno dei valori principali, punto di partenza e di arrivo, 
del percorso didattico previsto per l’a.s. 2013/2014.  

  

Con il titolo si intende sottolineare come ciascuno di noi (bambino o adulto) sia diverso e originale, ma proprio 
per questo importante, cercato e amato da Dio per quello che è, proprio come ciascuna delle pecorelle era ama-
ta dal Pastore in modo personale. Per Dio siamo importanti anche e soprattutto quando sbagliamo e ci allonta-
niamo: è proprio in quel momento che Lui ci cerca e ci fa sentire quanto siamo importanti per Lui.  

 

Nel titolo, infine, la parola “tutti” vuole accentuare l’importanza dell’essere comunità: a casa, a scuola, nella so-
cietà più allargata. La comunità è luogo di condivisione, di aiuto reciproco, anche di conflitto  e difficoltà, ma 
senza di essa ciascuno è più povero.  

E nella comunità è bello condividere la gioia dello scoprire, dell’imparare, del costruire insieme un “pezzetto” 
dell’avventura della nostra vita, guidati dal Pastore dei pastori, Gesù, il “Dio con noi”.  

  

Come descritto nella premessa, il percorso educativo - didattico “Tutti uguali, ma diversi”, che prende spunto 
dal vangelo di Luca (Lc. 15,1-7 – La pecorella smarrita), è stato condiviso riguardo di motivazioni di fondo, fi-
nalità ed impianto generale, a livello di Istituto.  

Proprio nel rispetto delle esigenze di flessibilità ed adattamento ai bisogni dei bambini, all’organizzazione ed alle 
risorse delle tre realtà coinvolte (Scuola dell’Infanzia e Nido di Pederobba; Scuole dell’infanzia di Onigo e Covo-
lo , unificate ad ottobre 2013) lo sviluppo del percorso è stato pianificato in modo autonomo da ogni singolo 
plesso.  

  



                          

 

 

PRIMA  UDA: “Noi siamo importanti”     (settembre-novembre 2013) 

 

FINALITA’ 
Con questa unità  vogliamo aiutare i bambini a maturare la consapevolezza della propria unicità e irripetibilità, 
l’importanza all’apertura e alla relazione con gli altri, che li fa sentire sicuri, perché parte di un gruppo. 
 
OBIETTIVI  FORMATIVI 
 
COMPETENZE COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA  
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano 
Ascolta semplici racconti biblici 
Si immedesima nei personaggi del racconto attraverso la drammatizzazione 
 
COMPETENZA MATEMATICA E SCIENTIFICA TECNOLOGICA: 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo 
Riconosce come dono di Dio Creatore quello che lo circonda 
Mette in sequenza gli avvenimenti della parabola 
 
COMPETENZA IMPARARE A IMPARARE:  



Si accorge che si è in tanti e che ognuno ha il proprio nome 
Scopre il valore del nome 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Sviluppa un positivo senso di sé 
Si relaziona serenamente con gli altri 
Utilizza parole gentili come “grazie” 
Scopre il piacere di stare assieme 
Comincia a rispettare le principali regole della convivenza 
 
COMPETENZA SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 
Gestisce situazioni di conflitto con i compagni 
Ipotizza le cause del perdersi  
 
COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-LINGUAGGI, CREATIVITA’  
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della tradizione e della vita dei cristiani 
Esprime con creatività il proprio vissuto religioso 
Ricorda i personaggi e gli ambienti dei bravi evangelici 

 
  
PREMESSA 
 
In questa prima unità di apprendimento vogliamo aiutare i bambini a vivere l’esperienza di non sentirsi mai soli 
ma parte di un gruppo, di essere speciali e unici con i propri pregi e difetti e di riconoscere il proprio nome come 
un dono di Dio. L’unità di apprendimento viene introdotta dalla parabola  della “pecorella smarrita” ( Lc.15,1-7) 
che don Paolo ha letto ai bambini presentando loro il libro della Bibbia. 
 
ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO 
 
In questa unità abbiamo proposto tanti giochi per favorire la conoscenza di sé e degli altri e per favorire un inse-
rimento più sereno. Essendoci stato l’accorpamento di due plessi, per favorire  la conoscenza e l’integrazione tra 
i bambini abbiamo pensato a dei momenti in cui si ritrovassero in salone per condividere il momento della pre-
ghiera e alcune esperienze legate alla programmazione. 
Abbiamo proposto: 
 giochi di gruppo per conoscere i nomi di tutti i bambini e per scoprire che tutti siamo diversi ma importan-

ti. A questo periodo di conoscenza reciproca è stato volutamente dedicato un tempo lungo, ma necessario, 
per permettere ai bambini “nuovi” di abituarsi e vivere serenamente 
il nuovo ambiente scolastico. 

 In seguito è arrivata una presenza speciale “don Paolo” che ci ha 
fatto scoprire e conoscere il libro (la Bibbia) che raccoglie le lettere 
scese dal cielo (le parabole) e il racconto della vita di Gesù. Ha poi 
narrato con semplicità la parabola della “pecorella smarrita”.  

 Ai bambini è stata proposto l’ascolto della canzone “Cento pecorelle”  
 come segno di ringraziamento per aver ricevuto il dono della parola 

di Dio i bambini hanno regalato al parroco dei biscotti a forma di pe-
corelle. 

 Successivamente 
noi insegnanti, per rendere l’esperienza ancora più significa-
tiva, abbiamo drammatizzato la parabola. In quell’occasione 
i bambini hanno avuto la possibilità diventare spettatori pri-
ma di diventare loro stessi protagonisti.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 Al termi-
ne della dram-
matizzazione i 
bambini hanno 
festeggiato il 

ritrovamento della pecorella smarrita impersonando gli amici del 
pastore, mangiando i biscotti a forma di pecorelle e di pastore. 

 Costruzione del recinto per le pecorelle 
 Tutti hanno avuto la possibilità di drammatizzare la parabola con i 

vari travestimenti dei personaggi, lasciando loro la possibilità di sce-
gliere il personaggio da interpretare e immedesimarsi e di esprimere ciò che sentivano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I bambini, attraverso discussioni guidate di circle-time hanno avuto la 
possibilità di esprimere ciò che avevano provato durante queste espe-
rienze significative. Durante le drammatizzazioni abbiamo sottolineato 
l’importanza del cercarsi e del sentirsi cercati perché Dio ci ama e ci 
vuole tutti accanto a sé. Stare con lui ci dà gioia e pace. 

 Dopo aver drammatizzato e approfondito la parabola, ogni bambino 
nella propria sezione ha, con tecniche e materiali 
diversi costruito su dei bastoncini i protagonisti del 
racconto per fare un piccolo teatrino e giocare con i 
propri amici.  
 
 
 
 
 



 Come simbolo dell’incontro tra le due comunità di 
provenienza ogni bambino ha realizzato la propria peco-
rella che ha poi attaccato in uno spazio comune della 
scuola.  
 E’ stato realizzato il pastore, con il contributo di tutti 
i bambini, facendolo passare di sezione in sezione.  
 
 

 
 
 
Un giorno abbiamo avuto l’op-
portunità di vedere un gregge 
di pecore assieme al loro pa-
store che pascolavano in un campo nei pressi della scuola.  

I bambini sono rimasti entusiasti e stupiti 
delle pecore che si prendevano cura degli 
agnellini e del pastore che le sorvegliava con 
attenzione. 
 
 Per riassumere tutte le attività svolte 
con i bambini e poterle condividere anche 
con le famiglie, ogni bambino ha portato a 
casa i personaggi-stecchino della parabola, 
accompagnati dal testo della parabola e dal-
la spiegazione del lavoro svolto con i bambi-
ni. 
 
 
 
VERIFICA PUNTI CRITICI E PUNTI FORTI 
 

 L’inizio del percorso è stato difficile sia per l’accorpamento dei due plessi che, pur portando arricchimenti, 
ha rallentato l’avvio della programmazione, sia per un nuovo riassetto dell’organizzazione, sia per la nume-
rosità del corpo docenti. Alcune insegnanti si sono trovate un po’ in difficoltà ad attuare le nuove tematiche 
e ad interiorizzare il significato della parabola, in alcuni momenti ci siamo sentite “smarrite”, senza guida 
(la stessa situazione vissuta dalla pecorella) 

 Nonostante le difficoltà e i tempi poco distesi quasi tutti i bambini hanno accolto e recepito alcuni valori 
che volevamo trasmettere, in particolare l’importanza all’apertura e alla relazione con gli altri e il sentirsi 
cercati e amati da Dio. 

 L’intervento e la presenza del parroco è stata molto significativa per aiutarci a intraprendere il percorso 
con le nuove chiavi di lettura. 

 



2^ UDA: “GESU’ VIENE A CERCARCI” (dicembre 2013- gennaio 2014) 
 
FINALITA’ 
 Far acquisire al bambino la fiducia verso i propri compagni e verso le insegnanti come le pecorelle hanno 

avuto fiducia della loro guida: il pastore 
 Aiutare il bambino a scoprire e a rendersi conto che chi gli fa da guida gli vuole bene. 
 Far vivere con gioia e serenità l’essere guida e l’essere guidati. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
COMPETENZA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
Ascolta semplici racconti biblici 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano 
 
COMPETENZA MATEMATICA E SCIENTIFICA 
Si meraviglia delle trasformazioni naturali 
 
COMPETENZA: IMPARARE A IMPARARE  
Coglie che il Natale è la festa della nascita di Gesù attraverso poesie filastrocche e canzoni 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Riconosce che nasce Gesù: guida e pastore di tutti noi 
Vive con gioia l’appartenenza alla famiglia e alla comunità 
 
COMPETENZA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 
Sviluppa un senso di fiducia verso chi li guida 
Prende coscienza che le loro guide gli vogliono bene 
Si rende conto di poter essere d’aiuto per i propri compagni 
 
COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-LINGUAGGI, CREATIVITÀ 
Riconosce alcuni simboli della tradizione cristiana 
Riconosce nella lanterna il simbolo di luce portato dalla nascita di Gesù 

 
PREMESSA 
 
Quest’anno il Natale sarà festeggiato in un modo diverso dal solito. 
Non è prevista la tradizionale recita, ma una celebrazione particolare che si terrà presso la chiesa di Covolo do-
ve saranno riuniti bambini genitori ed insegnanti. 
 
La festa inizierà con il canto “cento pecorelle” seguita da un saluto del parroco e dalla lettura del vangelo se-
condo Luca 2, 6-14, scelto da Don Daniele perchè evidenzia la luce portata dalla nascita di Gesù. 
Successivamente si alterneranno canti e poesie sotto descritti e la celebrazione si concluderà con un gesto spe-
ciale: l’accensione della lanterna accompagnata dal canto “Tu scendi dalle stelle”. 
 
IMPORTANZA DEL SEGNO: (La luce che parte da Gesù e giunge fino a noi ci  aiuta  a diventare guida per gli 
altri) 
La modalità di accensione delle lanterne è stata frutto di “un’accesa” e coinvolgente discussione tra insegnanti 
e parroco.  
 Alla fine è stato deciso che il parroco prenderà la luce dal cero pasquale (Gesù) 
 la passerà alle maestre  
 che a loro volta la consegneranno ai genitori.  
Questi passaggi sottolineano due aspetti:  
 l’importanza della figura della luce che rappresenta Gesù pastore 
 Il passaggio di mano in mano intesa come il nostro diventare guide:  parroco, insegnante, genitore 
 l’importanza di appartenere ad una comunità. 



Una volta accese le lanterne, i bambini accompagnati dai loro genitori e seguiti dalle insegnanti, procederanno in 
processione dalla chiesa verso la scuola dell’infanzia dove i bambini faranno un canto attorno all’albero di Natale 
per festeggiare l’unione delle due scuole. 
  
 
ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO 
 
 Percorsi in gruppo e a coppie per 

fare esperienza del guidare ed esse-
re guidati. I bambini hanno vissuto 
l’esperienza dell’essere pastore 
(guidare) ed essere pecorella (fidarsi 
della guida). La proposta è stata ac-
colta con entusiasmo ed anche con 
la consapevolezza della difficoltà di 
essere una guida tenace che non 
abbandona la propria pecorella. I 
bambini si sono molto divertiti chie-
dendo di ripetere l’esperienza. 

 La realizzazione del presepe che ha 
coinvolto bambini e genitori: i bam-
bini in famiglia hanno creato una 
pecorella con materiale di riciclo ed i genitori a scuola, durante le ore di laboratorio, hanno preparato l’am-
bientazione (cielo e capanna) per allestire il presepio. 

 Nei giorni seguenti i bambini lo hanno completato mettendo il muschio e la propria pecorella. 
 
È stato bello anche vedere come tutti i giorni i bambini 
vadano a cercare, toccare e spostare la loro pecorella e 
con entusiasmo esclamano: “eccola qua la mia! Dov’è la 
tua?”. Questo ha creato nuove relazioni tra i bambini dei 
due diversi saloni perchè il presepe è stato appositamente 
posto in uno spazio comunicante. 
 Oltre alla realizzazione del presepio i bambini hanno 
addobbato l’albero di Natale mettendo una pallina con il 

proprio nome. 
 Sono stati proposti alle sezioni racconti natalizi e della tradizione cristiana come l’Annunciazione e la nasci-

ta di Gesù, tratta dal Vangelo secondo Luca, seguiti da una discussione di gruppo. 
 Lavoretto di Natale: i bambini hanno decorato un vasetto di vetro che diventerà una lanterna simbolo di 

luce  come lo è  Gesù che illumina il nostro cammino. 
 La nostra scuola è stata coinvolta dall’associazione paracadutisti per contribuire alla realizzazione di pecore 

per il presepio esposto in un’area aperta davanti alla chiesa e vicino al monumento dei paracadutisti. Natu-
ralmente noi abbiamo portato tante pecorelle! 

 
 
 
 
 
RACCONTO DEL 
PERCORSO FAT-
TO 
 
La maggior parte 
delle attività so-
pra elencate so-



no state fatte in sezione. 
Solo alcuni momenti speciali sono stati svolti nel salone in intersezione 
come l’allestimento del presepe realizzato in uno spazio comunicante tra i 
due saloni per favorire l’integrazione tra i vari gruppi di bambini. 
Anche i canti natalizi e il racconto di Don Daniele del momento della nasci-
ta di Gesù si sono svolti nel salone. 
I bambini sono rimasti molto stupiti e meravigliati nel vedere Don Daniele 
arrivare con un bastone e raccontare loro che Dio, il pastore, guida, rende 
facile e sicuro il percorso e ci dobbiamo fidare di lui. 
Con i bambini, ogni venerdì di dicembre, siamo andate in chiesa a fare le 
prove delle canzoni e poesie per la celebrazione della festa del Natale. 
“Il presepe”: questa poesia racconta la nascita di Gesù 
 
PERSONE COINVOLTE IN QUEST’ UNITA’ 
 
 Genitori: nelle riunioni di intersezione per condividere obiettivi, fina-
lità e modalità della  festa del Natale; per accogliere osservazioni rispetto 
all’unione delle due scuole; nei laboratori per preparare gli addobbi per la 
scuola. 
 Don Daniele: per discutere sulle modalità di preparazione della festa 

 Arianna: ha realizzato e donato ai bambini un  dipinto raffigurante l’unione delle due scuole 
 Associazione dei paracadutisti: hanno coinvolto i bambini nella realizzazione del presepe 
 
VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI 
 
 Noi insegnanti siamo rimaste colpite positivamente dalla numerosa partecipazione dei genitori che con 

entusiasmo hanno collaborato unendo le forze delle due scuole per contribuire ad un unico e soddisfa-
cente risultato. 

 Un altro punto di forza che abbiamo riscontrato è stata la presenza e la partecipazione di Don Daniele 
che ci ha aiutato a capire come trasmettere ai nostri bambini il significato della nascita di Gesù. Questo 
ci ha permesso di prepararli alla festa del Natale senza seguire le principali tappe dell’Avvento, soffer-
mandoci non tanto sull’evento della natività, quanto sulla luce, la gioia e l’amore che Gesù ci ha portato 
con il suo arrivo. 

 
 

 3^ UDA: “Non siamo mai soli, ripartiamo”  (febbraio –aprile 2014)  
  
1. FINALITA’  
Con questa unità vogliamo aiutare i bambini a:  
 capire che non sono mai soli anche se sbagliano  (come la pecorella ha disobbedito al pastore), ma c’è 

sempre qualcuno che li perdona, li ama e li aiuta a ricominciare.   
 Scoprire le meraviglie della natura come dono di Dio e stupirsi delle trasformazioni naturali  
 Vivere il percorso pasquale come un passaggio  
 Essere riconoscenti e ringraziare per ciò che ci è stato donato  
  
OBIETTIVI  FORMATIVI  
  
Il bambino:   
 COMPETENZA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA   
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano (rinascita, pace, perdono).  
  
COMPETENZA MATEMATICA E SCIENTIFICA TECNOLOGICA:  
Scopre con gioia stupore e meraviglia le bellezze del mondo e, a contatto con la natura, scopre che il mondo è dono.  



 COMPETENZA IMPARARE A IMPARARE:   
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della 
realtà.   
  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  Sviluppa un positivo senso di sé.  
Scopre e interiorizza il valore della fratellanza , del perdono.  
Si relaziona serenamente con gli altri.  
Prova il piacere di stare assieme.  
Scopre che per superare le difficoltà non  è solo.  
  
COMPETENZA SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA  
Presta  attenzione alle esigenze dei compagni e  supera situazioni di conflitto.  
  
COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-LINGUAGGI, CREATIVITA’   
Conosce alcuni simboli caratteristici della tradizione pasquale. Costruisce la propria croce.  
  

  
 PREMESSA : 
Per mezzo di  questa unità di apprendimento abbiamo inteso coinvolgere i bambini a prendere consapevolezza 
delle proprie emozioni scatenate da azioni negative e da conflitti, aiutandoli a comprendere che attraverso l’a-
more e il perdono è possibile risolvere i contrasti e le incomprensioni, come Gesù ci ha insegnato.  
  
ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  
 
 In questa unità di apprendimento noi insegnanti ci siamo messe in gioco drammatizzando il racconto 

“Anna e i suoi amici” (ed.. Jam) dove emergono situazioni di vita quotidiana di conflitto con le relative 
emozioni di tristezza, rabbia, gioia, stupore.    

 Successivamente abbiamo proposto ai bambini giochi e attività, sia di gruppo che individuali, per far affio-
rare i diversi tipi di emozione e far compren-
dere loro che non sempre è possibile vincere e 
primeggiare, ma bisogna cercare di accettare 

la sconfitta ed essere 
nuovamente amici.  
 Dopo aver fatto 
sperimentare e vivere 
questi sentimenti e 
stati d’animo a tutti i 
gruppi di bambini, ab-
biamo aiutato i bam-
bini a prendere consa-
pevolezza dell’espe-

rienza del perdono attraverso  un simbolo: un 
cuore. Ogni bambino ne ha realizzato uno e lo ha donato ad un compagno 
per aiutarlo a superare un momento triste e di difficoltà.   

 In seguito alle varie esperienze di gioco è stata data la possibilità ai bambini 
di esprimere spontaneamente, con il disegno, i propri stati d’animo vissuti 
nei diversi momenti di vita scolastica.  

 Dovevano poi riporli in una della due scatole presenti nelle singole sezioni 
contrassegnate dall’immagine dell’emozione corrispondente.  

 I bambini hanno fatto esperienza concreta di azioni positive – negative. Le 
hanno poi collocate in due diverse strade che si incrociano, scoprendo che 
c’è la strada che rende felici e quella che  taglia il percorso che rende tristi e 
ci ostacola. Nel nostro incrocio di strade abbiamo incontrato Gesù che con 
il suo amore ci aiuta a rialzarci e ripartire.  GESU’ viene e ci dona il suo 
amore, ci aiuta a ripartire felici, quando siamo fermi, smarriti o caduti per-



ché arrabbiati con qualcuno: nella croce incontriamo l’amore di Gesù!  
 Ogni bambino, con diversi tipi di materiale, ha sperimentato 

vari modi per costruire una croce e tutti, come lavoretto per 
Pasqua, ne hanno realizzata una con pezzetti di mosaico.  

 Altri momenti significativi di questa unità sono state le varie 
passeggiate nel territorio per osservare e meravigliarsi della 
natura che in primavera si risveglia e rinasce. Gli alberi da tri-
sti e spogli diventano felici e colorati e anche i timidi fiorellini 
del nostro giardino rinascono.  

 Per poter capire e interiorizzare questo momento di rinascita, 
ogni bambino, a scuola, ha seminato l’erbetta in un vasetto, 
ha potuto osservarne la crescita e stupirsi nel cogliere la tra-
sformazione da seme a piantina, da un qualcosa di apparen-
temente senza vita, alla vita.  

 A Pasqua il vasetto è stato portato a casa per permettere ai 
bambini di continuare a prendersene cura.  

          Questo è stato il percorso che ha portato il bambino a vivere 
la Pasqua come momento di passaggio:  
 da una situazione di morte rappresentata dagli alberi spogli ad una di rinascita alla vista dei piccoli germo-

gli 
 Da una situazione di tristezza e fatica alla gioia che si sperimenta per l’aiuto che si riceve da chi li ama  
 

 
  
PERSONE COINVOLTE IN QUESTA UNITA’  
Per aiutare noi insegnanti a riflettere sul significato della Pasqua e su come trasmetterlo ai bambini, sono stati 
coinvolti il Parroco di Pederobba ed il Diacono Gino Lorenzon, con i quali abbiamo effettuato un incontro di ri-
flessione comunitario.  
E’ stato anche proposto un incontro formativo per i genitori dal titolo : “Non spegniamo la meraviglia”, che ha 
avuto per messaggio l’importanza di recuperare anche da adulti quegli atteggiamenti di meraviglia e stupore - 
spontanei nei bambini, ma che poi vanno perduti - che aprono  alla bellezza della vita ed all’Assoluto.  
  
VERIFICA PUNTI CRITICI E PUNTI FORTI  
 In questa unità di apprendimento ci siamo stupite nel vedere che i punti forti sono proprio i bambini che, 

ALTRE SOTTOLINEATURE POSSIBILE PER IL  PERCORSO DELLA CROCE   

CON LA PARABOLA DELLA PECORELLA SMARRITA  
 La strada che ha fatto il pastore per cercare la sua pecorella … è la strada che ha percorso Gesù 

per farci tornare a casa: nell’amore del Padre. Noi fuggiamo lontano da questo amore e per que-

sto ci smarriamo. 

 Lui viene proprio lì dove noi fuggiamo, dove noi cadiamo, ci smarriamo, ci nascondiamo. Questo 

essere lontano da lui diventa la nostra sofferenza, la nostra croce. L’amore di Gesù giunge fino 

sulla croce per aiutarci a portare ogni nostra croce, qualsiasi sia la sua origine. 

 E in quell’incrocio di strade tra la nostra fuga e il suo amore avviene l’abbraccio. 

 Croce  che diventa la  scala che permette al cielo, al sogno, all’amore di Dio di scendere e abbrac-

ciare la nostra terra, e alla nostra terra di salire verso il cielo. Basta domande, interrogativi, fu-

ghe… ma solo abbracci. 

 E da lì inizia il nostro ritorno non da soli ma sulle sue spalle! 



con la loro spontaneità nel vivere le varie esperienze, hanno fatto emergere la veridicità dei loro stati d’ani-
mo e hanno saputo risolvere facilmente le situazioni di conflitto senza l’intervento dell’adulto.  

 Per noi insegnanti è stato piacevole e interessante proporre il percorso pasquale, non attraverso le tradi-
zionali “tappe” storiche, ma attraverso esperienze concrete come la costruzione della croce.  

 
Questo ci ha permesso di aprirci al nuovo e di farlo anche scoprire ai bambini, di favorire l’incontro con Gesù e 
sentirsi suoi amici.   
 

4^ UDA: “Gioia è” (maggio-giugno 2014)  
   
OBIETTIVI  FORMATIVI  
  
Il bambino:   
  
COMPETENZA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA   
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano (lode-ringraziamento).  
  
COMPETENZA IMPARARE A IMPARARE:   
Riconosce le caratteristiche speciali delle feste esprimendo sentimenti di gioia e di condivisione, di educazione e collabora-
zione nell’allestimento di una festa.  
  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  Sviluppa un positivo senso di sé.  
Scopre ed interiorizza il valore della lode e del ringraziamento.  
Si relaziona serenamente con gli altri. Prova il piacere dello stare assieme.  
  
COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-LINGUAGGI, CREATIVITA’  Esprime con creatività la gioia di 
condividere un momento di festa. Esprime le emozioni attraverso il movimento del corpo.  

  
PREMESSA  
In questa unità di apprendimento intendiamo scoprire con i bambini il tempo della festa come lode.   
 Festa per essere stati in paziente attesa che qualcuno ci venisse a trovare;  
 festa per aver saputo andare alla profonda ricerca del tempo che rende ogni giorno unico e irrepetibile;  
 festa per aver saputo cercare chi si è smarrito e per averlo saputo accogliere a braccia aperte e senza giu-

dicare;  
 festa perché in ogni attesa, in  ogni ricerca, in ogni ritorno c’è la presenza di Gesù e ogni momento di in-

contro con Lui è un momento di festa.  
 
Tramite il percorso che conduce alla festa,  bambini hanno avuto modo di scoprire che la bellezza di fare festa 
con gli altri è un momento per condividere non solo le fatiche ma anche la gioia.  
  
ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  
 
 Rivedere il percorso fatto, le tappe più significative di tutte le UDA attraverso una conversazione di gruppo 

in ogni sezione.  E' stato così possibile far emergere le risonanze da parte di tutti i bambini e da queste poi 
ricavare, condividendole nel gruppo  insegnanti, gli spunti per la realizzazione della festa di fine anno. 
Quali elementi comuni, i  bambini hanno riportato e messo in evidenza: 

* che i momenti più belli sono stati quelli trascorsi nel grande gruppo, tutti assieme a cantare, a ballare, a gioca-
re.         
* Hanno ricordato inoltre con piacere la recita di Natale, l’incontro con i compagni “nuovi” e la pecorella smarri-
ta che li ha accompagnati nel percorso.  
 Consapevoli che ai bambini piace rivivere più volte le stesse esperienze, abbiamo  cercato di valorizzare i loro 
rimandi e quindi scelto  di rielaborare in chiave educativa e  sviluppare insieme a loro per la festa alcuni con-
tenuti e vissuti emersi come significativi.  
Tra questi,  due canzoni molto amate dai bambini : "Cento pecorelle" e "Mano nella mano", che ci hanno ac-
compagnato per tutto l’anno e sono diventate l’inizio e la conclusione della nostra festa.  



 
Abbiamo quindi deciso di interpretare gli spunti offerti per creare una rappresentazione collettiva in cui tutti i 
bambini potessero essere coinvolti, mettere in campo vari tipi di competenze ma soprattutto, a livello educativo 
e valoriale,  sperimentare la gioia del costruire insieme la festa.  
Il contenuto non poteva che essere quello della parabola che ci ha accompagnato per tutto l'anno.     
 
Ogni sezione ha così progettato, realizzato e rappresentato in modo originale e creativo i principali momenti 
della parabola de “La pecorella smarrita”.  
Le cinque sezioni si sono così suddivise i momenti  e significati della drammatizzazione:  
 
Sezione 1: I bambini rappresentano le pecorel-
le che giocano allegramente nel gregge mentre 
il pastore veglia su di loro, le cura, le custodi-
sce. Il pastore conta le pecore e accompagna i 
loro passi con il ritmo di un tamburello proprio 
come il pastore, nella parabola, segna il passo 
delle sue pecore battendo a terra il bastone. Il 
gregge è come la grande famiglia della scuola, 
dove si è sicuri perché amati e parte di un grup-
po, dove ciascuno è unico e prezioso.  

 
 
Sezione 2: drammatizzazione della costruzione del 
recinto dove le pecore troveranno protezione.  Arriva-
ta la sera, il pastore conta le sue pecore e si accorge 
che ne manca una … Prima di partire per la ricerca ac-
carezza e rassicura le 99 pecorelle rimaste nel recinto.  
Anche i bambini hanno vissuto questi momenti durante 
l’anno scolastico, attraverso giochi ed esperienze in cui 
sperimentavano l’essere guida e l’essere guidati, il da-
re fiducia ed il fidarsi, scoprendo di essere importanti 
gli uni per gli altri.   
 
Sezione 3: i bambini 

mettono in scena la ricerca della pecora perduta. La ricerca del pastore non è 
così facile, il percorso è buio e deve affrontare ogni tipo di ostacolo, ma alla 
fine esulta di gioia per aver ritrovato la pecorella smarrita.  Anche i bambini 
durante la vita scolastica hanno vissuto esperienze di   smarrimento, in parti-
colare nel momento in cui le due scuole si sono unite ed i bambini hanno per-
so i loro punti  di riferimento e le loro sicurezze,  dovendosi reinserire in una 
nuova scuola con nuovi spazi, compagni ed insegnanti. In questa ed in altre 
situazioni (ad esempio, attraverso le esperienze del percorso pasquale) i bam-
bini hanno potuto rendersi conto di non essere mai abbandonati e lasciati soli 
nella difficoltà.  Vicino a noi c'è sempre il pastore che ci ama, ci cerca e ci aiuta.  
 



Sezione 4: i bambini drammatizzano la cura del pastore verso la pecorella 
che si è persa e ferita. Il pastore è felice e si sente rinato dopo averla ritrova-
ta. Anche la natura dopo il periodo invernale si risveglia e rifiorisce al calore 
del sole. La scena si conclude con una canzone di lode e ringraziamento al 
Signore per le meraviglie del creato. I bambini hanno rivissuto la meraviglia e 
la contemplazione della bellezza intorno a loro, che a scuola hanno sperimen-
tato in modo particolare a primavera, attraverso le esperienze nella natura.   
 
Sezione 5: rappresentazione del pastore che perdona la pecora, la accarez-
za e la coccola. Poi alcuni bambini rappresentano momenti di rabbia e tri-
stezza che accadono anche a scuola, ma poi si riappacificano,  come il pasto-
re ha fatto con la sua pecorella. In seguito dei bambini donano un cuore che 
rappresenta il perdono. Il tutto si conclude con un grande abbraccio simbolo 
di amicizia e amore.  
Nella quotidianità della vita scolastica, è accaduto e accade tante volte di sbagliare, di perdersi o perdere la pace. 
Perdonando la pecorella, il pastore ci ha fatto capire come l'amore sia più forte di qualunque sbaglio o difficoltà.  
Insieme ai bambini abbiamo scoperto che, ogni volta che succede anche a noi,  esiste la strada per poter ritrovare 
la gioia e la pace. Anche noi abbiamo scoperto quella strada,  che è quella del perdono. Per questo facciamo fe-
sta.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONE COINVOLTE IN QUESTA UNITA’  
Per l’attuazione dell’UDA sono stati coinvolti tutti i bambini della scuola con le loro insegnanti, ma non sono inter-
venute persone esterne.   
I genitori hanno collaborato attivamente per la realizzazione di alcune scenografie e nell'organizzazione della fe-
sta, alla quale parteciperanno con una loro parte a sorpresa.  
  
 VERIFICA PUNTI CRITICI E PUNTI FORTI  
 Noi insegnanti abbiamo inizialmente trovato delle difficoltà nella progettazione di una festa che rendesse 

protagonisti tutti i bambini, data anche la loro numerosità ed il poco tempo a disposizione. Si è reso neces-
sario un momento di riflessione tra di noi anche  per condividere il senso  che volevamo dare alla festa stes-
sa.  

 Ascoltando le proposte dei bambini è stato poi  più semplice raccogliere in una rappresentazione comune i 
momenti  ed i significati più importanti del percorso annuale, in una forma a misura di bambino. Durante 
questo periodo di preparazione della festa abbiamo verificato il grande coinvolgimento dei bambini, la loro 
attiva partecipazione come attori e spettatori dei diversi momenti della rappresentazione. I bambini hanno 
vissuto il tutto in modo gioioso, come un divertente gioco che ripropongono spontaneamente tra loro anche 
nei momenti non strutturati.    

  
VALUTAZIONE FINALE DEL PERCORSO ANNUALE   
    
Nella valutazione collegiale delle finalità prefissate all’inizio dell’anno, noi insegnanti abbiamo condiviso le se-
guenti riflessioni:  
  
Sentirsi sicuri perché parte di un gruppo: all’inizio dell’anno nel momento dell’unione delle scuole si è 
“smarrita” l’identità dei due gruppi insegnanti e ci si è ritrovati a dover ricostruire un nuovo gruppo e nuove dina-
miche relazionali. Il percorso non è stato semplice, ci sono stati momenti di conflitto e scoraggiamento, tuttavia 



non è mancata la volontà comune di intraprendere e portare avanti un progetto comune. In questo senso il filo 
conduttore dell’anno “La pecorella smarrita”, ci ha permesso di affidarci e fidarci l’uno dell’altro e di metterci in 
ascolto.  
 Per i bambini è stato più semplice e spontaneo integrarsi con nuovi compagni e sentirsi parte della nuova 

comunità. Indicatore del raggiungimento di questa finalità è il benessere che si riscontra nei momenti di 
vita comunitaria (accoglienza, spettacoli, pranzo, …)  

 I gruppi genitori, dopo un’iniziale diffidenza reciproca, grazie alla mediazione dei rappresentanti e ai suc-
cessivi riscontri positivi dei loro bambini, hanno instaurato un buon rapporto di dialogo e collaborazione sia 
tra di loro che con le insegnanti.   

  
Conoscere l’amore di Dio, Padre e Creatore: per rinvigorire e smuovere a livello personale e collegiale la cono-
scenza dell’amore di Dio Padre Creatore sono stati importanti per noi insegnanti  l’intervento e il sostegno, in 
alcuni momenti dell’anno, dei parroci delle parrocchie di Covolo e Pederobba.  
La nostra non è una scuola parrocchiale e la figura del parroco non è una presenza costante; ciò tuttavia, quando 
abbiamo richiesto il loro intervento i sacerdoti si sono resi disponibili a sostenerci nell’attuazione del percorso 
intrapreso.   
 La partecipazione all’incontro a Roma con Papa Francesco ha rappresentato inoltre un momento di ricarica 

spirituale e di fraternità fra il gruppo insegnanti.  
 Per i bambini è stato spontaneo riconoscere nel pastore della parabola la figura di Gesù e percepirlo come 

persona concreta, come amico, come  guida, come presenza a cui rivolgersi.  
 Si è cercato di far conoscere e vivere l’amore di Dio Padre Creatore attraverso esperienze di meraviglia e di 

stupore  per le  bellezze e le trasformazioni che riserva la natura.  
 Per coinvolgere anche i genitori in questa finalità è stato organizzato, assieme al parroco di Pederobba e 

al Diacono che vi opera, un incontro formativo dal titolo: “Non spegniamo la meraviglia”. Lo scopo dell’in-
contro è stato quello di provocare una riflessione sull’importanza di recuperare lo stupore e la meraviglia 
dei bambini per guardare il mondo con occhi rinnovati. Nonostante la ridotta partecipazione è stato un in-
contro molto sentito e motivante, tanto che l’anno prossimo pensiamo di riproporne altri.  

 L’aspetto del coinvolgimento dei genitori nel percorso rimane, comunque, l’aspetto forse più carente del 
movimento messo in atto dalla scuola. Si sono sempre mantenuti incentivati i rapporti di collaborazione 
scuola-famiglia, ma l’insieme dei cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare non ci hanno permesso, 
quest’anno, di attuare delle modalità di coinvolgimento  delle famiglie specifiche ed approfondite rispetto 
alle finalità del percorso.  

 
  
Aprirsi alla capacità di ringraziamento, lode e gioia: questa finalità è stata perseguita soprattutto nelle ultime 
due unità di apprendimento, l’ultima delle quali ne è stata il momento più significativo per bambini, insegnanti e 
genitori.  
 
Giunti quasi al suo compimento, nonostante le difficoltà iniziali, possiamo testimoniare che il percorso IRC nella 
nostra scuola ha rappresentato un’esperienza ricca di stimoli umani e professionali che ci hanno sostenuto con-
cretamente nel costruire una rinnovata e più coesa identità di gruppo e di scuola.  
 
 ARCOBALENO CHE HA UNITO LE DUE SCUOLE…  

 
CAMBIAMENTO E’: 
 PERMETTERSI DI VEDERE  
COSE VECCHIE CON NUOVI OCCHI 
 ACCETTARE E ACCETTARSI  
CON UN SORRISO! 

ONIGO 



i genitori a 
fine anno  
hanno re-
galato ad 
ogni bam-
bino que-
sto gioco 
da fare in 
famiglia... 


