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PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

“CON DIO VICINO…
AFFRONTO LE SFIDE DEL MIO CAMMINO”

MOTIVAZIONE

Durante lo  scorso anno scolastico,  con il  brano della  Torre di  Babele,  abbiamo accompagnato i
bambini a riflettere sull’importanza di collaborare, rispettando le differenze di tutti e mettendo insieme
le  particolarità  di  ognuno  per  realizzare  cose  speciali.  Per  fare  questo  abbiamo  avuto  bisogno
dell’aiuto di Dio: la contrapposizione tra pietre e mattoni ci ha dato il senso della differenza tra “fare
con l’aiuto di Dio” e “fare senza Dio”, con le relative conseguenze.
Ma di quale aiuto abbiamo bisogno?
E’ sempre più frequente incontrare bambini insicuri, che non vogliono provare cose nuove, che non
fanno per paura di sbagliare, che ripetono “non sono capace”… alcuni si chiudono a riccio ed è
difficile farli uscire dal loro guscio; altri provano a chiedere aiuto, ma non sempre ricevono quello
giusto. La vita frenetica e la mancanza di tempo porta gli adulti a sostituirsi ai bambini; in questo
modo, però, si rischia che i bambini crescano convinti che essere aiutati voglia dire che qualcuno fa
le cose al posto loro.
Ci sono poi bambini che sono troppo sicuri delle proprie capacità, poiché gli adulti attorno a loro li
“corazzano” di tante aspettative che non sempre si dimostrano realistiche; questi bambini non sono
abituati  a  chiedere aiuto e nemmeno ad accettarlo,  col  rischio che prima o poi  la  difficoltà  che
incontrano sia davvero sopra le loro possibilità e non riescano ad affrontarla da soli; questo fallimento
potrebbe minare pericolosamente la loro autostima.
Per questi  motivi le docenti hanno scelto per quest’anno scolastico il  brano di Davide e Golia (1
Samuele 17,40). Con il percorso che abbiamo pensato vogliamo aiutare i bambini ad affrontare le
proprie sfide, i  propri  Golia,  accettando innanzitutto le difficoltà  che incontrano,  sia concrete che
emotive,  e  rafforzando  la  loro  fiducia  nelle  proprie  capacità,  senza  dimenticare  l’importanza  di
chiedere aiuto.
Ovviamente per noi cristiani, proprio come lo è stato per Davide, l’aiuto più importante viene da Dio
Padre.



DAVIDE E GOLIA (1 Samuele 17,50)
1 I Filistei radunarono di nuovo le loro truppe per la guerra, si radunarono a Soco di Giuda e si accamparono
tra Soco e Azekà, a Efes-Dammìm. 2Anche Saul e gli Israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del
Terebinto e si schierarono a battaglia contro i Filistei. 3I Filistei stavano sul monte da una parte, e Israele sul
monte dall'altra parte, e in mezzo c'era la valle.
4Dall'accampamento dei Filistei  uscì uno sfidante,  chiamato Golia, di Gat; era alto sei cubiti  e un palmo.
5Aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli di
bronzo. 6Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle. 7L'asta della sua lancia
era come un cilindro di tessitori e la punta dell'asta pesava seicento sicli di ferro; davanti a lui avanzava il suo
scudiero. 8Egli si fermò e gridò alle schiere d'Israele: «Perché siete usciti e vi siete schierati a battaglia? Non
sono io Filisteo e voi  servi  di  Saul? Sceglietevi  un uomo che scenda contro di  me.  9Se sarà capace di
combattere con me e mi abbatterà, noi saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui e lo abbatterò,
sarete voi nostri servi e ci servirete». 10Il Filisteo aggiungeva: «Oggi ho sfidato le schiere d'Israele. Datemi un
uomo e combatteremo insieme».  11Saul e tutto Israele udirono le parole del Filisteo; rimasero sconvolti ed
ebbero grande paura.
12Davide era figlio di un Efrateo di Betlemme di Giuda chiamato Iesse, che aveva otto figli. Al tempo di Saul,
quest'uomo era un vecchio avanzato negli anni. 13I tre figli maggiori di Iesse erano andati con Saul in guerra.
Di questi tre figli, che erano andati in guerra, il  maggiore si chiamava Eliàb, il  secondo Abinadàb, il terzo
Sammà. 14Davide era ancora giovane quando questi tre più grandi erano andati dietro a Saul. 15Egli andava e
veniva dal seguito di Saul e pascolava il gregge di suo padre a Betlemme.
16Il Filisteo si avvicinava mattina e sera; continuò così per quaranta giorni.  17Ora Iesse disse a Davide, suo
figlio:  «Prendi  per  i  tuoi  fratelli  questa  misura di  grano tostato  e  questi  dieci  pani  e  corri  dai  tuoi  fratelli
nell'accampamento.  18Al comandante di migliaia porterai invece queste dieci forme di formaggio. Infórmati
della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. 19Essi con Saul e tutto l'esercito d'Israele sono nella valle del
Terebinto, a combattere contro i Filistei».  20Davide si alzò di buon mattino: lasciò il gregge a un guardiano,
prese il  carico e  partì  come gli  aveva ordinato  Iesse.  Arrivò  ai  carriaggi  quando le  truppe  uscivano  per
schierarsi e lanciavano il grido di guerra.  21Si disposero in ordine Israele e i Filistei: schiera contro schiera.
22Davide si liberò dei bagagli consegnandoli al custode, poi corse allo schieramento e domandò ai suoi fratelli
se stavano bene. 23Mentre egli parlava con loro, ecco lo sfidante, chiamato Golia il Filisteo, di Gat. Avanzava
dalle schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole e Davide le intese. 24Tutti gli Israeliti, quando lo videro,
fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura.
25Ora un Israelita disse: «Vedete quest'uomo che avanza? Viene a sfidare Israele. Chiunque lo abbatterà, il re
lo colmerà di ricchezze, gli darà in moglie sua figlia ed esenterà la casa di suo padre da ogni gravame in
Israele».  26Davide  domandava  agli  uomini  che  gli  stavano  attorno:  «Che  faranno  dunque  all'uomo  che
abbatterà questo Filisteo e farà cessare la vergogna da Israele? E chi è mai questo Filisteo incirconciso per
sfidare le schiere del Dio vivente?». 27Tutti gli rispondevano la stessa cosa: «Così e così si farà all'uomo che
lo abbatterà». 28Lo sentì Eliàb, suo fratello maggiore, mentre parlava con quegli uomini, ed Eliàb si irritò con
Davide e gli disse: «Ma perché sei venuto giù e a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco
la tua boria e la malizia del tuo cuore: tu sei venuto giù per vedere la battaglia». 29Davide rispose: «Che cosa
ho dunque fatto? Era solo una domanda». 30Si allontanò da lui, andò dall'altra parte e fece la stessa domanda,
e tutti gli diedero la stessa risposta.
31Sentendo le domande che Davide faceva, le riferirono a Saul e questi lo fece chiamare.  32Davide disse a
Saul: «Nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo Filisteo».
33Saul rispose a Davide: «Tu non puoi andare contro questo Filisteo a combattere con lui: tu sei un ragazzo e
costui è uomo d'armi fin dalla sua adolescenza». 34Ma Davide disse a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge
di suo padre e veniva talvolta un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. 35Allora lo inseguivo, lo
abbattevo e strappavo la pecora dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me, l'afferravo per le mascelle,
l'abbattevo e lo uccidevo. 36Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Codesto Filisteo non circonciso farà la
stessa fine di quelli, perché ha sfidato le schiere del Dio vivente». 37Davide aggiunse: «Il Signore che mi ha
liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso, mi libererà anche dalle mani di questo Filisteo». Saul
rispose a Davide: «Ebbene va' e il Signore sia con te». 38Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in
capo un elmo di bronzo e lo rivestì della corazza. 39Poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura e cercò
invano di camminare, perché non aveva mai provato. Allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con
tutto questo, perché non sono abituato». E Davide se ne liberò. 40Poi prese in mano il suo bastone, si scelse
cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore, nella bisaccia; prese ancora in mano la
fionda e si avvicinò al Filisteo.
41Il Filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. 42Il Filisteo
scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo di capelli  e di
bell'aspetto. 43Il Filisteo disse a Davide: «Sono io forse un cane, perché tu venga a me con un bastone?». E
quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. 44Poi il Filisteo disse a Davide: «Fatti avanti e darò le tue
carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche». 45Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada,
con la lancia e con l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere d'Israele, che tu
hai sfidato. 46In questo stesso giorno, il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e ti staccherò la
testa e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche; tutta la terra saprà



che vi è un Dio in Israele. 47Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o
della lancia, perché del Signore è la guerra ed egli vi metterà certo nelle nostre mani». 48Appena il Filisteo si
mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse a prendere posizione in fretta contro il Filisteo. 49Davide
cacciò la mano nella sacca, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra
s'infisse nella fronte di lui che cadde con la faccia a terra. 50Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la
fionda e con la pietra, colpì il Filisteo e l'uccise, benché Davide non avesse spada.

La progettazione sarà suddivisa in quattro Unità Di Apprendimento (UDA):

UNITA’ DI APPRENDI-
MENTO

PERIODO CONTENUTI

1° UDA:
“QUANTI
OSTACOLI
NEL MIO
CAMMINO”

Ottobre-Novembre
 Il nostro Golia.
Le sfide, le fatiche, le prove.

2° UDA:
“UN SALVA-
TORE PER
ISRAELE…
UN SALVATO-
RE PER NOI”

Dicembre-Gennaio

Accettare il compito che ci è stato affi-
dato.
Chiedere aiuto.
Fidarsi di chi ci offre aiuto.
Avvento e Natale (Dio ci manda un 

Salvatore: Gesù).

3° UDA:
“COSA MI SERVE PER SUPE-
RARE GLI
OSTACOLI?” Febbraio-Aprile

L’armatura che mi hanno dato.
 Il carnevale.
Le armi che ho scelto.
Quaresima.

4° UDA:
“GRAZIE A GESU’… L’OSTACO-
LO
NON
C’E’
PIU’!” 

Aprile-Maggio

Pasqua.
 “Tu sei speciale”: cosa ci rende forti di 

fronte alle difficoltà.
La vittoria: il superamento della prova.

PROGETTI E LABORATORI

Le attività legate alla storia di Davide e Golia saranno integrate da alcuni progetti e laboratori, che elenchiamo
di seguito, ma non abbiamo inserito in questo documento:

 Progetto “Accoglienza”: dall’10 settembre al 12 ottobre; per tutti i bambini.
 Progetto “Nuoto in cartella”:  da gennaio a marzo (10 lezioni),al  mercoledì mattina, presso la piscina

“Sporting club” di Noale; per tutti i bambini. (da confermare)
 Progetto alternativo al nuoto: coinvolgerà i bambini che non partecipano a “Nuoto in cartella”.
 Progetto “Psicomotricità”: con un’insegnante dell’Associazione “Pianeta Sport”, da ottobre a maggio, il

martedì mattina; per tutti i bambini.
 Progetto “Pregrafismo e precalcolo”:  in preparazione alla scuola primaria, da ottobre a maggio, con

l’insegnante Ketty; per i grandi, una volta alla settimana.
 Progetto “Continuità”: per favorire la conoscenza degli ambienti e degli insegnanti della scuola primaria;

un incontro a maggio; per i grandi.
 Laboratori: tutti i lunedì mattina, da ottobre a maggio, i bambini saranno coinvolti in diversi laboratori per

gruppo omogeneo, di 8 incontri ciascuno.



SCUOLA DELL'INFANZIA “EVARISTO SQUIZZATO”
PARROCCHIA SAN GIACOMO

PIANIFICAZIONE DELL' UDA  n°     1                               PERIODO      OTTOBRE - NOVEMBRE
SITUAZIONE INIZIALE: MOTIVAZIONE/FINALITA’ SUL PIANO DEI BISOGNI RILEVATI

Stimolare la fiducia in sé stessi per affrontare cose nuove
Sforzarsi di provare senza dire “non sono  capace”
Riconoscere dove faccio fatica, quali sono le mie sfide

TITOLO DELL’UDA: “QUANTI OSTACOLI NEL MIO CAMMINO”

CONTENUTI: 

 Il nostro Golia.
 Le sfide, le fatiche, le prove.

LE CHIAVI DI LETTURA DEL BRANO SCELTO DECLINATE IN PASSAGGI 

 Golia che sfida e prende in giro: prova da superare, condizionamenti esterni (non ce la farai, è 
troppo difficile, stai attento...)

TRAGUARDI DI COMPETENZA IRC
(che il b. maturerà)

ABILITA’ (che il b. svilupperà) CONOSCENZE (che il b. 
assimilerà)

 IL SE’ E L’ALTRO
 Il bambino percepisce le 

proprie esigenze e i propri 
sentimenti, scoprendo in sé i 
doni che Dio gli ha fatto.

 Il bambino si imbatte nelle 
difficoltà della condivisione e 
nei primi conflitti e impara a 
superarli affidandosi all'aiuto 
del Signore.

 Il bambino di fronte alla sfida 
riconosce le proprie esigenze 
e le esprime.

 Il bambino è consapevole dei 
propri doni di fronte alla sfida 
e sa utilizzarli.

 Il bambino sa superare le 
proprie paure per affrontare 
una sfida nuova.

 Il bambino riconosce le 
difficoltà che si possono 
incontrare nelle relazioni con i 
compagni e gli adulti di 
riferimento.

 Le proprie capacità e i 
propri limiti.

 I propri sentimenti.
 Le regole condivise.

 IL CORPO E IL MOVIMENTO: 
 Il bambino vive il proprio corpo 

come dono di Dio e lo 
riconosce come mezzo per 
incontrare l'altro.

 Il bambino prova piacere nel 
movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi individuali e 
di gruppo.

 Il bambino controlla 
l'esecuzione del gesto e valuta
il rischio nell'affrontare le sfide.

 Il bambino usa il proprio corpo
per affrontare le sfide motorie 
che gli vengono proposte.

 Il bambino sperimenta nuovi 
giochi motori, acquisendo 
maggior consapevolezza e 
sicurezza.

 Il bambino regola il proprio 
corpo nella relazione con i 
compagni.

 Il bambino impara a 
controllare le reazioni istintive 
che creano conflitto.

 Gli spazi personali e 
interpersonali.

 L'ambiente scolastico.
 Le abilità motorie.

 IMMAGINI, SUONI, COLORI: 
 Saper comprendere e usare 

brani musicali
 Il bambino impara a muoversi 

seguendo il ritmo di una 
 Musica e ritmo
 Tecniche di pittura e di 



 Utilizza materiali, strumenti e 
tecniche creative per realizzare
un dono natalizio per la 
famiglia

 Il bambino segue con curiosità 
e piacere spettacoli di vario 
tipo

canzone
 Il bambino impara tecniche 

creative 

manipolazione dei 
materiali

 Video su Davide e Golia
(“Le storie della Bibbia”)

 DISCORSI E LE PAROLE: 
 Il bambino ascolta e 

comprende narrazioni bibliche 
e racconti.

 Il bambino sa esprimere e 
comunicare agli altri emozioni 
e sentimenti, positivi e negativi,
nell'affrontare le varie sfide che
incontra.

 Il bambino riconosce nella 
preghiera un momento 
privilegiato per raccontare e 
affidare al Padre le proprie 
difficoltà.

 Il bambino ascolta e 
comprende la narrazione del 
brano di Davide e Golia.

 Il bambino ascolta e 
comprende i racconti “Paolino 
bisticcia con Robi” e “Paolino 
tu esageri”

 Il bambino racconta le 
emozioni vissute durante le 
sfide affrontate.

 Il bambino da spiegazioni in 
merito ai conflitti vissuti, fa 
ipotesi e trova soluzioni.

 Il bambino sa esprimere una 
preghiera spontanea.

 Parole legate al brano 
biblico.

 Parole di espressione di
sé.

 Parole di mediazione.
 Parole si scusa.
 Parole di preghiera.

STRUTTURAZIONE DELL’UDA: 
fasi/attività/esperienze/tempi/documentazione/spazi/materiali/valutazione
FASE 1: presentazione del brano biblico 
di Davide e Golia

ATTIVITA’/ESPERIENZE
 Lettura del brano biblico di Davide e 

Golia
 Visione e commento di un film di 

animazione sul brano
 Conversazione guidata sui personaggi 

e i fatti raccontati
 Rappresentazione grafica

FASE 2: le sfide motorie

ATTIVITA’/ESPERIENZE
 percorsi motori differenziati per 

età, con diversi gradi di difficoltà 
crescenti, sia fisiche che di 
problem-solving

 conversazione
 rappresentazione grafica

FASE 3: le sfide relazionali... faccio fatica 
a...

ATTIVITA'/ESPERIENZE
 drammatizzazione sui conflitti che 

possono capitare a scuola e 
conversazione su come evitarli o 

TEMPI

 1 ora

 1 ora

 1 ora
 1 ora

 4 ore e mezza

 1 ora
 1 ora

 1 ora e mezza

PERSONE COINVOLTE

insegnanti di sezione

insegnanti di sezione

insegnanti di sezione



risolverli (faccio fatica a...)
 giochi con bambini che non sono gli 

amici preferiti per stimolare nuove 
amicizie

 conversazione su situazioni di 
conflitto a casa (faccio fatica a...)

 rappresentazione grafica di una fatica
 lettura del racconto “Paolino bisticcia 

con Robi” e rappresentazione grafica
 lettura del racconto “Paolino tu 

esageri” e rappresentazione grafica

 1 ora

 1 ora

 1 ora

 1 ora e mezza

 1 ora e mezza

ESPERIENZA PIU’ SIGNIFICATIVA: 
L'esperienza più significativa è stata quella delle sfide motorie: i bambini l'hanno vissuta in giornate 
diverse e ogni volta abbiamo aumentato il grado di difficoltà, aggiungendo ostacoli più complessi e 
faticosi da superare, sia a livello motorio che di problem-solving. Ecco alcuni esempi: camminare su
due panche aumentando la distanza tra le due; saltare da altezze sempre maggiori; camminare 
all'indietro; camminare sui trampoli; portare oggetti superando gli ostacoli; alzare piccoli pesi; 
attraversare uno spazio senza toccare il pavimento usando solo due fogli ...i bambini dovevano 
trovare la soluzione.
Come ci aspettavamo i bambini si sono sentiti subito coinvolti nei giochi motori e hanno partecipato 
tutti con entusiasmo aspettando il proprio turno. Ci sono stati alcuni episodi di insicurezza di fronte 
ad alcuni ostacoli, come lo spazio vuoto tra le panche o trovare la soluzione per attraversare lo 
spazio con i due fogli; nel primo caso i bambini sono stati incoraggiati e alcuni aiutati; nel secondo 
caso una bambina ha avuto l'intuizione, dando l'esempio a tutti.
SPAZI: 
salone gioco, aule
MATERIALI
Bibbia, videocassetta e videoregistratore, libri per racconti, panche e materiale di motoria, fogli e 
pastelli
METODOLOGIA
circle-time, narrazione, metodo esperenziale
DOCUMENTAZIONE
elaborati dei bambini, foto
VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO 
La maggior parte delle abilità sono state 
raggiunte dai bambini, che si sono dimostrati 
capaci di affrontare le sfide proposte e di 
raccontare le emozioni provate o le difficoltà 
incontrate.
Alcuni aspetti, come la fiducia in sé stessi o il 
controllo dell'impulsività, sono ancora da 
consolidare in alcuni bambini.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO
Il percorso fatto fino a questo momento è stato 
positivo, poiché crediamo di aver dato ai 
bambini varie opportunità di mettersi alla prova 
e sperimentarsi. Siamo consapevoli di non aver 
curato abbastanza la dimensione della 
preghiera e di non aver ancora agevolato 
l'abitudine quotidiana al dialogo con Dio e alla 
preghiera.

PROSPETTIVE PER LA PROSSIMA UDA:
Nella prossima unità, oltre ad approfondire il contenuto del brano e a lavorare sulle criticità emerse, 
il nostro obiettivo è quello di incoraggiare i bambini a chiedere l'aiuto degli altri, senza per questo 
sentirsi inadeguati o incapaci; inoltre vogliamo far riflettere i bambini su quale sia l'aiuto giusto da 
dare a chi lo chiede, cioè non sostituirsi all'altro ma supportarlo.





SCUOLA DELL'INFANZIA “EVARISTO SQUIZZATO”
PARROCCHIA SAN GIACOMO

PIANIFICAZIONE DELL UDA n°   2                                    PERIODO     DICEMBRE-GENNAIO
SITUAZIONE INIZIALE: MOTIVAZIONE/FINALITA’ SUL PIANO DEI BISOGNI RILEVATI
 Incoraggiare a chiedere aiuto agli altri
 Fare spazio dentro di sé per lasciare spazio a Gesù

TITOLO DELL’UDA “ UN SALVATORE PER ISRAELE... UN SALVATORE PER NOI”

CONTENUTI: 
Accettare il compito che ci è stato affidato
Chiedere aiuto
Fidarsi di chi ci offre aiuto
Avvento e Natale (Dio ci manda un Salvatore: Gesù)

LE CHIAVI DI LETTURA DEL BRANO SCELTO DECLINATE IN PASSAGGI 

Davide si offre per combattere contro Golia, certo che il Signore lo aiuterà a superare la prova
Svuotarsi per lasciare spazio per accogliere

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA IRC (che il b. 
maturerà)

ABILITA’ (che il b. 
svilupperà)

CONOSCENZE (che il b. 
assimilerà

IL SE’ E L’ALTRO
 Accettare le sfide che 

incontriamo facendo 
esperienza che Dio non 
lascia soli nel momento 
della fatica/sfida

 Imparare a fare spazio nel 
proprio cuore per 
accogliere il dono di Gesù 
che nasce, riconoscendolo
come nostro Salvatore

 Il bambino accetta i 
propri limiti e incertezze e
il senso  di 
inadeguatezza di fronte 
alle sfide
 Il bambino impara a 

chiedere aiuto all'altro 
(pari o adulti)

 Il bambino si apre alla 
propria spiritualità e fa 
esperienza della vicinanza
di Dio nel momento della 
prova.

 Le proprie capacità e i propri 
limiti.

 I propri sentimenti di 
frustrazione

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO: 
 Il bambino controlla 

l'esecuzione del gesto, 
valuta il rischio 
nell'affrontare le sfide e 
impara a capire quando ha
bisogno di aiuto.

 Il bambino vive la propria 
corporeità come mezzo 
espressivo e comunicativo

 Il bambino usa il proprio 
corpo per affrontare le 
sfide motorie che gli 
vengono proposte 
collaborando con i 
compagni

 Il bambino impara a 
controllare le reazioni 
istintive che creano 
conflitto.

 Il bambino impara a 
drammatizzare la storia di 
Davide e Golia

 Coordinazione, equilibrio
 Mimica, espressività corporea

IMMAGINI, SUONI, COLORI:
 Saper comprendere e 

usare brani musicali
 Il bambino impara a 

muoversi seguendo il 
 Musica e ritmo
 Tecniche di pittura e di 



 Utilizza materiali, 
strumenti e tecniche 
creative per realizzare un  
dono natalizio per la 
famiglia

ritmo di una canzone
 Il bambino impara 

tecniche creative 

manipolazione dei materiali

DISCORSI E LE PAROLE: 
 Il bambino sa esprimere e 

comunicare agli altri 
emozioni e sentimenti, 
positivi e negativi, 
nell'affrontare le varie sfide
che incontra e sa chiedere
aiuto nel momento di 
difficoltà

 Il bambino impara a 
memorizzare semplici 
poesie e canzoni

 Il bambino racconta le 
emozioni vissute durante 
le sfide affrontate.

 Il bambino chiede l'aiuto 
quando non ce la fa

 Parole di richiesta di aiuto
 Poesie di Natale
 Canzone “Davide e Golia”
 Canzoni di Natale

STRUTTURAZIONE 
DELL’UDA:fasi/attività’/esperienze/tempi/documentazione/spazi/materiali/valutazione
FASE 1: giochi motori collaborativi

ATTIVITA’/ESPERIENZE
 Percorsi motori singoli e a coppie
 Conversazione guidata sui percorsi

FASE 2: Cammino di Avvento

ATTIVITA’/ESPERIENZE
  Ogni settimana veniva presentato un 

personaggio del Presepe che con il 
suo atteggiamento guidava il cammino
di quei giorni (vedi Cammino di 
Avvento) 

FASE 3: Preparazione e realizzazione 
della Veglia di Natale

ATTIVITA’/ESPERIENZE
  Drammatizzazione del brano musicale

“Davide e Golia” e preparazione Veglia
 Lavoretto: due mani che si incrociano 

per formare la capanna di Gesù
 Memorizzazione di poesie e canzoni di

Natale

N.B. Le tre fasi non sono state sviluppate
in sequenza, ma contemporaneamente.

TEMPI

 3 ora
 1 ora

 4 ore 

 8 ore

 3 ore

 4 ore  

PERSONE COINVOLTE
 

Insegnanti di sezione

Insegnanti di sezione

Insegnanti di sezione
Genitori (durante la 
Veglia)

ESPERIENZA PIU’ SIGNIFICATIVA: 
L'esperienza più significativa è stata la preparazione e la realizzazione in chiesa della Veglia di 
Natale. 
I bambini si sono divertiti ad immedesimarsi nei personaggi di Davide e Golia e ad imparare la 
canzone, che era simpatica ed orecchiabile. E' stato facile per loro anche immergersi nel clima 



natalizio ed imparare le canzoni e le poesie a tema. 
Durante la veglia i bambini dovevano attaccare sulla sagoma di Golia i disegni delle loro fatiche e
questo li ha resi davvero partecipi in prima persona. Siamo riusciti, inoltre, a coinvolgere in 
questo momento anche i loro genitori invitandoli a scrivere su un biglietto le loro fatiche/sfide 
genitoriali, che sono state appese dai bambini su Golia, vicino ai loro disegni.
Con l'arrivo di Gesù Bambino, portato da una bambina, Golia è stato sconfitto. La sagoma è stata
stesa a terra ed è diventata la mangiatoia di Gesù; i bambini, invece, intrecciando le loro mani 
per aiutarsi hanno creato la capanna di Gesù (questo ci ha dato poi l'idea per il dono di Natale 
che hanno realizzato per le famiglie).
N.B. Le fatiche che i genitori hanno scritto erano state affrontate durante l'incontro formativo 
organizzato in precedenza. (vedi incontro formativo genitori del 3 dicembre)

SPAZI: 
Aule, salone, chiesa.

MATERIALI
Giochi e attrezzi di educazione motoria, cd e stereo, sagome di legno di Davide e Golia, 
materiale di uso scolastico.

METODOLOGIA
Drammatizzazione, circle-time, ascolto e ripetizione. 

DOCUMENTAZIONE
Elaborati dei bambini, foto, cartelloni, sagome.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO 
La maggior parte delle abilità sono state 
raggiunte dai bambini, che si sono dimostrati 
capaci di affrontare le sfide proposte e di 
chiedere aiuto ai compagni o all'adulto nel 
momento in cui non riuscivano.
Ci sono però ancora alcuni bambini che non 
accettano di aver bisogno di un aiuto esterno.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO
Il percorso è stato positivo ed arricchente, 
soprattutto perché siamo riuscite a coinvolgere i
genitori facendo vivere loro il cammino che 
hanno fatto i loro figli.
Purtroppo, per una forte epidemia che ha 
colpito un'insegnante e diversi bambini, nel 
mese di gennaio il percorso IRC è stato 
interrotto.
Con il cammino di Avvento abbiamo dato più 
spazio alla preghiera, che rappresentava per 
noi una criticità nella scorsa unità di 
apprendimento

PROSPETTIVE PER LA PROSSIMA UDA:
Nella prossima unità di apprendimento vogliamo affrontare il tema dell'armatura, cioè dei 
condizionamenti esterni che non ci aiutano, e al contempo trovare i doni che il Padre ci dà per 
affrontare le sfide.





SCUOLA DELL'INFANZIA “EVARISTO SQUIZZATO”
PARROCCHIA SAN GIACOMO

PIANIFICAZIONE DELL UDA n°            3                                  PERIODO   FEBBRAIO-APRILE

SITUAZIONE INIZIALE: MOTIVAZIONE/FINALITA’ SUL PIANO DEI BISOGNI RILEVATI
Riflettendo sulle maschere che a volte ci mettono gli altri o a volte ci mettiamo noi per 
assomigliare a qualcun altro, impariamo a conoscere i doni di Dio che sono le vere “armi” di cui 
abbiamo bisogno.

TITOLO DELL’UDA   “COSA MI SERVE PER SUPERARE GLI OSTACOLI”

CONTENUTI: 
L'armatura che mi hanno dato
 Il Carnevale
Le armi che ho scelto
Quaresima

LE CHIAVI DI LETTURA DEL BRANO SCELTO DECLINATE IN PASSAGGI 
Riflettere sulle nostre armature, imposte dagli altri, e sulle maschere che a volte ci mettiamo
Cercare dentro di noi le “armi” per sconfiggere il nemico
Dalle emozioni alle decisioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
IRC (che il b. maturerà)

ABILITA’ (che il b. 
svilupperà)

CONOSCENZE (che il b. 
assimilerà)

IL SE’ E L’ALTRO
 Il bambino sviluppa il senso

dell'identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato 
come Davide che ha 
rifiutato l'armatura datagli 
dal re Saul

 Il bambino riflette, si 
confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini.

 Sperimenta l'armatura su
di sé e prova a 
raccontare le sensazioni 
vissute

 Riflette sulle proprie 
aspirazioni e sui modelli 
di riferimento

 Sa ascoltare i bisogni 
degli altri e 
immedesimarsi nelle loro
aspirazioni personali

 Sa donare le sue cose 
all'altro per farlo star 
bene.

 Modula i suoi 
atteggiamenti a partire 
dalle sensazioni di 
benessere/malessere 
percepite attraverso i 5 
sensi

 Sensazione di impedimento, 
costrizione e limitazione nei 
movimenti

 Propri modelli di riferimento
 Sensazione di benessere o 

malessere derivata dalle 
percezioni sensoriali

IL CORPO E IL MOVIMENTO:
 Il bambino controlla 

l'esecuzione del gesto e 
valuta il rischio nel provare 
le stesse sensazioni che 
Davide ha provato 
nell'indossare “l'armatura”. 

 Il bambino prende 
coscienza del proprio 

 Avere padronanza del 
proprio corpo con 
indosso l'armatura

 Acquisisce esperienze 
sensoriali piacevoli/non 
piacevoli attraverso i 5 
sensi e ne riconosce le 
rispettive sensazione di 

 Gusti piacevoli/non piacevoli
 Suoni piacevoli/non piacevoli
 Odori piacevoli/non piacevoli
 Sensazioni tattili piacevoli/non 

piacevoli
 Sensazioni visive piacevoli/non 

piacevoli



corpo, utilizzandolo come 
strumento di conoscenza 
del mondo

benessere/malessere

IMMAGINI, SUONI, COLORI: 
 Il bambino utilizza materiali 

e strumenti, tecniche 
espressive e creative

 Il bambino segue con 
curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo

 Partendo dalle proprie 
aspirazioni e modelli di 
riferimento, costruisce 
una maschera insieme 
con l'adulto

 Maschere
 Tecniche creative
 Video “Give in to giving” (per il 

senso del tatto)
 Visione film animazione “La 

carica dei 101, n. 2- Macchia un 
eroe a Londra”

DISCORSI E LE PAROLE: 
 Il bambino sa esprimere e 

comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che 
utilizza in differenti 
situazioni comunicative

 Sa descrivere le diverse 
parti dell'armatura

 Sa raccontare la 
situazione vissuta 
nell'indossare l'armatura

 Sa riconoscere e 
nominare i 5 sensi

 Sa riconoscere e 
nominare  i diversi gusti, 
suoni, odori, sensazioni 
tattili e visive

 Nomi delle parti dell'armatura
 Nomi dei sensi
 Nomi dei diversi gusti
 Nomi dei suoni
 Nomi degli odori
 Nomi delle sensazioni tattili
 Nomi delle sensazioni visive

STRUTTURAZIONE 
DELL’UDA:fasi/attività/esperienze/tempi/documentazione/spazi/materiali/valutazione
FASE 1: L'armatura

ATTIVITA’/ESPERIENZE
 Lettura del brano e visioni di immagini di

armature
 Disegno dell'armatura di Davide
 Vestizione con un'armatura fatta di 

cartone e percorso con indosso 
l'armatura

FASE 2: Le maschere

ATTIVITA’/ESPERIENZE
 Costruzione di una maschera insieme 

con un adulto (genitori propri o altrui, 
nonni,...)

 Disegno “Vorrei essere forte come...”
 Dono della propria maschera ad un 

amico che ne ha bisogno
 Disegno “Ti do la mia maschera 

perché...”
 Visione del cartone animato “La carica 

dei 101. n. 2: Macchia un eroe a 
Londra” e conversazione

 Disegno

FASE 3: Il cammino di Quaresima

ATTIVITA’/ESPERIENZE
Per ogni senso:

TEMPI

• 1 ora e mezza

• 1 ora
• 2 ore 

• 3 ore

• 1 ora
• 1 ora e mezza

• 1 ora

• 2 ore

• 1 ora

PERSONE COINVOLTE

Insegnanti di sezione

Insegnanti di sezione
Genitori o nonni

Insegnanti di sezione



  Esperienze sensoriali 
 Conversazione
 Disegno del gesto

• 3 ore x 5= 15 ore 

ESPERIENZA PIU’ SIGNIFICATIVA: 
Due sono state le esperienze significative per noi.
La prima è stata quando abbiamo rivestito i bambini con un'armatura di cartone: abbiamo fatto 
indossare pettorale, coperture per braccia e gambe e li abbiamo invitati a seguire un percorso. 
Erano però impediti nei movimenti  e le reazioni sono state diverse: in particolare due bambini una
ha chiesto subito che le fosse tolta, mentre l'altro (che normalmente è molto vivace e capace a 
livello motorio) si è bloccato e chiuso a riccio.
La seconda esperienza è stato il laboratorio con i genitori/nonni che sono venuti a scuola ed 
hanno aiutato i loro figli/nipoti a costruire delle maschere che rappresentassero ciò che faceva 
sentire forti i bambini. E' stato un momento molto sentito ed apprezzato dai familiari che sono 
venuti quasi tutti e si sono messi anche a disposizione dei bambini che non avevano familiari 
presenti.

SPAZI: 
Salone, aule.

MATERIALI
Bibbia a colori, immagini varie di armature, armature in cartone, attrezzi motori per percorso, dvd, 
materiale scolastico, materiale vario per sperimentazioni con i sensi (profumi, spezie, strumenti 
musicali, cd sonori, materiale tattile...)

METODOLOGIA
Narrazione, circle time, metodo esperienziale

DOCUMENTAZIONE
Elaborazioni grafiche, foto, maschere 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO 
I bambini hanno vissuto con entusiasmo le 
esperienze proposte, dimostrando curiosità 
ed interessamento. 
A livello concettuale i bambini hanno capito e 
imparato a riconoscere le sensazioni di 
benessere/malessere percepite con i sensi, 
ma la trasformazione in gesti concreti non era
sempre spontanea, ma su risposta 
dell'intervento dell'insegnante

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO
Il percorso di insegnamento è stato soddisfacente
in quanto siamo riuscite a trasmettere ai bambini 
curiosità, interessamento, partecipazione e voglia
di continuare e riprovare le esperienze fatte.
Ripensando al percorso di Quaresima ci siamo 
accorte che avremmo potuto richiamare più 
spesso (quotidianamente) i vari atteggiamenti 
positivi e non solo nei momenti di conflitto; questo
avrebbe forse permesso un'interiorizzazione 
maggiore.
Una cosa ci ha spiazzato: la reazione dei bambini
di fronte all'attività delle maschere. Noi avevamo 
ipotizzato che i bambini che ricevevano le 
maschere, le avrebbero rifiutate, come Davide di 
fronte all'armatura di Saul, invece le hanno 
accettate come doni. Abbiamo quindi riletto 
l'esperienza: hanno accettato le maschere perché
ricevute da qualcuno che conoscevano e voleva 
farli sentire bene (Saul invece aveva dato a 
Davide l'armatura che lui reputava gli servisse). 
Alla fine il senso era dare l'aiuto giusto, come 



avevamo visto nella seconda unità.

PROSPETTIVE PER LA PROSSIMA UDA:
Come conclusione del nostro percorso didattico vogliamo far vivere l'esperienza della Pasqua 
visto come il superamento della prova più grande di Gesù, cioè la morte; inoltre sarà di far capire 
ai bambini che possono affrontare le loro sfide attraverso i doni che Dio Padre ha fatto loro 
rendendoli speciali.



SCUOLA DELL'INFANZIA “EVARISTO SQUIZZATO”
PARROCCHIA SAN GIACOMO

PIANIFICAZIONE DELL UDA n°            4                                     PERIODO   APRILE-MAGGIO

SITUAZIONE INIZIALE: MOTIVAZIONE/FINALITA’ SUL PIANO DEI BISOGNI RILEVATI
Far vivere l'esperienza della Pasqua come il superamento della prova più grande di Gesù, cioè la 
morte; inoltre far capire ai bambini che possono affrontare le loro sfide attraverso i doni che Dio 
Padre ha fatto loro rendendoli speciali.

TITOLO DELL’UDA   “GRAZIE A GESU'... L'OSTACOLO NON C'E' PIU'”

CONTENUTI: 
Pasqua
 “Tu sei speciale”: cosa ci rende forti di fronte alle difficoltà
La vittoria: il superamento della prova

LE CHIAVI DI LETTURA DEL BRANO SCELTO DECLINATE IN PASSAGGI 
Come Davide ha sconfitto Golia, così Gesù ha sconfitto la morte. 
Come Davide, grazie a Dio, vince Golia con la pietra e con la fionda, così noi grazie ai doni di 

Dio vinciamo le nostre sfide.

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
IRC (che il b. maturerà)

ABILITA’ (che il b. 
svilupperà)

CONOSCENZE (che il b. 
assimilerà)

IL SE’ E L’ALTRO
 Il bambino pone domande 

sui temi esistenziali e 
religiosi, su ciò che è bene 
o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme.

 Il bambino si riconosce 
creatura di Dio e per questo
speciale, con i suoi doni e i 
suoi limiti.

 Il bambino sa riconoscere 
gli altri, in particolare la 
famiglia, come dono di Dio 
con cui collaborare per 
superare le prove

 Riflette e interiorizza i 
passaggi e le esperienze
il cammino fatto in 
Quaresima, maturando 
atteggiamenti positivi

 Riconosce i propri doni e
i propri limiti

 Riconosce l'altro come 
dono

 Morte e Risurrezione di Gesù
 Atteggiamenti positivi (aiutare, 

consolare, collaborare,...)

IL CORPO E IL MOVIMENTO:
 Il bambino controlla 

l'esecuzione del gesto e 
valuta il rischio, interagisce 
con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, 
nella comunicazione 
espressiva.

 Saper agire in un 
contesto di gruppo 

 Coordinazione in rapporto agli 
altri e alla musica

IMMAGINI, SUONI, COLORI: 
 Il bambino utilizza materiali 

e strumenti, tecniche 
espressive e creative

 Il bambino segue con 

 Realizza un dono per 
Pasqua utilizzando varie 
tecniche

 Presta attenzione 

 Dono di Pasqua
 Episodi evangelici della morte e 

Risurrezione di Cristo
 Storia “Tu sei speciale”



curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo

durante la visione di 
video proposti

 Sa rispondere a 
domande riferite a ciò 
che ha visto

 Canzone “Prendi un'emozione”

DISCORSI E LE PAROLE: 
 Il bambino ascolta e 

comprende narrazioni, 
chiede e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per 
progettare attività e per 
definire regole

 Comprende il significato 
del racconto, del valore 
dei bollini e delle stelle e 
sa nominare i 
personaggi 

 Attribuisce “bollino o 
stellina” ad un compagno
motivando la sua scelta

 Sa memorizzare canzoni
per la festa della famiglia

 Episodi evangelici della morte e 
Risurrezione di Cristo

 Storia “Tu sei speciale”
 Canzone “Prendi un'emozione” e

nomi delle emozioni
 Nomi personaggi storia
 Testi canzoni e poesia

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO: 
 Il bambino individua le 

posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, 
usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra,...; segue 
correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni 
verbali 

 Sa guidare una persona 
attraverso lo spazio 
dando indicazioni 

 Concetti topologici

STRUTTURAZIONE 
DELL’UDA:fasi/attività/esperienze/tempi/documentazione/spazi/materiali/valutazione

FASE 1: Pasqua

ATTIVITA’/ESPERIENZE
 Visione degli ultimi eventi della vita di 

Gesù e conversazione
 Realizzazione del dono di Pasqua

FASE 2: “Tu sei speciale”

ATTIVITA’/ESPERIENZE
 Visione della narrazione “Tu sei 

speciale” e conversazione
 Rielaborazione grafica 
 Gioco “Bollini e stelline” 
 Conversazione e rielaborazione grafica

FASE 3: Conclusioni e Festa della 
Famiglia

ATTIVITA’/ESPERIENZE
 Visione e ascolto della canzone “Prendi 

un'emozione” e conversazione sul video
e poi su tutto il percorso fatto

 Ascolto canzone “Davide e Golia” e 
“Una parola magica” e memorizzazione 
canzoni

TEMPI

• 1 ora e mezza

• 3 ore 

• 1 ora e mezza

• 1 ora
• 1 ora e mezza
• 1 ora

• 1 ora e mezza

• 3 ore 

PERSONE COINVOLTE

Insegnanti di sezione

Insegnanti di sezione

Insegnanti di sezione



 Preparazione Festa della Famiglia
• 2 ore 

ESPERIENZA PIU’ SIGNIFICATIVA: 
Anche questa volta due sono state le esperienze significative per noi.
La prima è stata quando abbiamo fatto il gioco “Bollini e stelline”: è stato bello vedere come i 
bambini si guardavano intorno per fare la scelta giusta e le reazioni dei bambini quando 
ricevevano i bollini o le stelline (alcuni hanno pianto ricevendo anche solo un bollino, altri invece 
ricevendone di più hanno avuto reazioni più contenute).
La seconda esperienza positiva è stato il momento dei giochi con le famiglie durante la Festa della
Famiglia: si sono messi tutti in gioco, bambini e genitori, collaborando insieme per raggiungere 
l'obiettivo del gioco (nel primo il bambino guidava il genitore bendato lungo un percorso, nel 
secondo a staffetta papà, mamma e bambino dovevano passarsi un bicchiere d'acqua per 
riempire una bottiglia). Alla fine di ogni gioco ad ogni famiglia veniva consegnata metà di un 
cartoncino a forma di sasso; unendo le due metà si formava una parola che rappresentava le 
risorse che Dio ci dona per affrontare ne nostre sfide quotidiane; tutte le parole sono state raccolte
in un cartellone, che abbiamo portato in chiesa durante la S. Messa.
N.B. Le risorse sono state individuate durante un secondo incontro che abbiamo fatto con i 
genitori. (vedi assemblea generale del 7 maggio)

SPAZI: 
Salone, aule, giardino dell'oratorio per la Festa.

MATERIALI
Dvd, proiettore, pc, cd, stereo, attrezzi motori per percorso, materiale scolastico.

METODOLOGIA
Narrazione, circle time, metodo esperienziale

DOCUMENTAZIONE
Elaborazioni grafiche, foto, dono di Pasqua

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO 
L'intervento di un bambino dei medi (“Come 
Davide ha sconfitto Golia, Gesù ha sconfitto 
la morte”) ci ha colpito e ci ha rassicurato che 
la comprensione del messaggio che 
volevamo dare è stato accolto dai bambini. 
Rimane ancora più complesso il metterlo in 
pratica.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO
Il percorso di insegnamento è stato positivo. Non 
siamo riuscite a realizzare “La casa di Eli”, cioè un
angolo dedicato a se stessi dove i bambini 
potessero  “andare a trovare Eli” per trovare in se 
stessi le risorse di cui avevano bisogno grazie 
all'aiuto di Dio Creatore.

PROSPETTIVE PER IL PROSSIMO ANNO:
Ci piacerebbe approfondire il tema delle emozioni e di come aumentare i nostri atteggiamenti 
positivi.
Stiamo valutando di scegliere un brano semplice e che permetta tante esperienze concrete, in 
quanto più della metà degli iscritti sono piccoli.



CAMMINO DI AVVENTO – NATALE 2018 

Davide,  per  affrontare  Golia,  si  è  affidato  completamente  al  Signore:  ha  ascoltato  la  sua
“chiamata” ad affrontare Golia, non si è lasciato fermare dalle prese in giro, ha accettato quella
sfida quasi impossibile… ma Davide sapeva che nulla è impossibile a Dio e si è fidato di Lui e della
Sua presenza al suo fianco per superare la prova.
Gli  stessi  atteggiamenti  di  Davide  ci  possono  aiutare  a  vivere  questo  periodo  di  avvento,
svuotando il nostro cuore dalle cose che ci impediscono di accogliere il Salvatore.

1. SETTIMANA: togliamo la parole, facciamo silenzio, per ascoltare; come Maria che ha
ascoltato l’Angelo che le ha dato la bella notizia.
2. SETTIMANA: togliamo le prese in giro, le parole che fanno male, che ci fermano, per
andare avanti; come i pastori che erano considerati gli ultimi ma si sono mossi per vedere
Gesù.
3. SETTIMANA: togliamo i “no”, i “non voglio”, per fare quello che ci viene chiesto; come
Giuseppe e Maria che sono partiti per il censimento.
4. SETTIMANA: accogliamo Gesù Salvatore, che ci ricorda che siamo tutti figli di Dio e
abbiamo la Sua immagine nel nostro cuore e che ci aiuta a vivere in armonia con gli altri.

Accogliere Gesù vuol dire accettare che non possiamo fare da soli; come Davide che si è lasciato
guidare da Dio anche noi accettiamo il suo aiuto, accettiamo di essere “presi per mano”.

INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI - LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018
INTRODUZIONE:
Questa  serata  ha  come  obiettivo  la  riflessione  personale  sul  proprio  essere  genitori,  sulle
SFIDE che ogni papà e ogni mamma affrontano in relazione al loro figlio, sulle FATICHE che che
incontrano e spesso sono di ostacolo.

SFIDE FATICHE
5. Gestire l’arrivo del bambino
6. Cambio delle abitudini, delle 

priorità dal momento della nascita 
del figlio

7. Domande scomode (es.: la morte…)

8. La solitudine, la paura di sbagliare
9. L’egoismo, il non voler rinunciare 

alla vita di prima
10. La poca fede

SVOLGIMENTO DELLA SERATA:
1. PREGHIERA

2. VISIONE DEL VIDEO SULLA SFIDA DI DAVIDE CONTRO GOLIA
Introduzione di Don Rolando che spiega e commenta la sfida di Davide
3. VISIONE DEI VIDEO SULLE SFIDE DEI GENITORI
Presentazione da parte di Tatiana dei 3 video che, in maniera un po’ simpatica e divertente,
serviranno ad avvicinarci alle sfide che i genitori incontrano ogni giorno.
Alla fine si chiede di esprimere liberamente le proprie reazioni emotive, le emozioni suscitate
dalla visione dei video, senza pretesa di approfondimenti o discussione.
4. SITUAZIONI DI SFIDA
Le insegnanti,  a turno, illustrano 5 situazioni di  sfida, che saranno rappresentate in 5 spazi
diversi  del  salone;  alla  fine  ogni  genitore  dovrà  scegliere in  quale  situazione  posizionarsi,  a



seconda del proprio vissuto personale o della sfida che sta vivendo con maggior intensità.
 CAMBIO DI ABITUDINI/PRIORITA’
 GRANDI DOMANDE
 DA COPPIA A FAMIGLIA
 IL BAMBINO ENTRA A SCUOLA
 DIVERGENZE EDUCATIVE

Quando tutti i presenti si saranno sistemati nello spazio scelto, Don Rolando accompagnerà un
altro momento di scambio, per riflettere sulle sfide scelte dalla maggioranza e sulle motivazioni;
i genitori saranno liberi di aggiungere delle sfide che non sono state individuate o di raccontare
la loro esperienza.
5. LAVORO DI GRUPPO
Tutti tornano a sedersi. Per stimolare il lavoro di gruppo ascoltiamo la canzone di Elisa “A modo
tuo”, leggendo il testo consegnato ad ognuno. Intervento di Tatiana per introdurre il lavoro di
gruppo: nella canzone, Elisa insiste sulla parola “DIFFICILE”; le difficoltà ci sono, le abbiamo
riconosciute e chiamate per nome, ma proviamo ad individuare gli  ostacoli che ci fanno fare
fatica, cerchiamo di capire PERCHE’ è difficile.
A questo punto si formeranno 2/3 gruppi; in ogni gruppo ci sarà anche un’insegnante che guiderà
la riflessione.
6. CONCLUSIONE
Intervento  di  Tatiana  come  conclusione  della  serata:  ovviamente  non  ci  sono  “ricette”,  ma
abbiamo pensato di darvi dei suggerimenti, che di sicuro non elimineranno le fatiche, ma possono
cercare di alleviarle per affrontarle con più serenità.
Consegna da parte delle insegnanti del piccolo dono all’interno del gruppo.

VEGLIA DI NATALE – 15 DICEMBRE 2018
1. SALUTO E PRESENTAZIONE

Buon pomeriggio e benvenuti a tutti.
Ormai manca poco a Natale e oggi i  bambini ci aiuteranno a capire il  senso di questa festa:
accogliere Gesù nel nostro cuore. 

2. ENTRATA DEI BAMBINI (sottofondo base “TI NARRO LA STORIA”)
Entrano in scena i bambini e si posizionano davanti all’altare, prima i medi e i piccoli, poi i grandi.

3. CANTO INIZIALE: “TI NARRO LA STORIA”
Ti narro la storia di un bimbo speciale,
venuto dal Cielo per vincere il male.
Per vincere il male quaggiù sulla terra,
per dare la pace senz'armi né guerra.

E mentre a Betlemme la notte scendeva,
laggiù sulla paglia il bimbo nasceva.
Il bimbo nasceva tra il bue e l'asinello,
nell'umile grotta Gesù poverello.

Splendeva una stella, che luce faceva,
la mamma più bella il bimbo teneva.
Il bimbo teneva, la ninna cantava;
Gesù piccolino nel mondo arrivava.

Così da quel giorno la storia cambiò:
Natale nel mondo l'amore portò.
Così da quel giorno la storia cambiò:
Natale nel mondo l'amore portò.
Natale nel mondo l'amore portò.

Ma cosa significa realmente accogliere Gesù nel nostro cuore? Per scoprirlo partiremo dalla
storia di Davide, che con molto coraggio ha accettato una sfida quasi impossibile (affrontare
Golia) con la certezza che Dio gli sarebbe stato vicino e l’avrebbe aiutato.
I  bambini  piccoli  e  medi  restano  sulle  panchine,  mentre  alcuni  grandi  si  preparano  per  la



drammatizzazione; si portano in scena le sagome di Davide e Golia.

4. CANZONE: “DAVIDE E GOLIA”

Questa storia antica è un po’ particolare,
parla di un gigante e di un ragazzo eccezionale.
Ma per ben capire di cosa stiam parlando
Presentiamo il primo forzuto e assai tremendo…
“Io sono Golia, sono il più forte che ci sia,
alto come un palazzo, ogni nemico io lo starpazzo!”

Il secondo invece è solo un ragazzino,
furbo, svelto, allegro, ma tanto piccolino.
Davide è il suo nome e un giorno sarà il re,
se tu ora ci ascolti ti spiegherem perché…
“Io mi chiamo Davide, porto le pecore per terre aride,
salto come un capriolo, son tanto allegro, vivo per 
loro”.

Rit.:    Terribile Golia, il più forte che ci sia,
faceva gran paura, nessuno lo sfidava.
Allora stufo disse: “Trovate uno sfidante,
per me uno vale l’altro, lo batto in un istante!”

“Forza fatevi sotto, vi faccio fare un grande botto!
Uno o centouno per me è lo stesso, non c’è nessuno!”

Rit.:    Davide a sorpresa volle tentar l’impresa,
lui era piccolino, ma aveva Dio vicino.
Non volle una corazza, nemmeno una gran mazza,
ma prese una fionda e una pietra tonda…

“Ecco brutto Golia, tu sei il più forte che ci sia,
ma accanto ho il mio Signore, tu perderai e avrò 
l’onore!”

Rit.:    Rise il gran Golia, il più forte che ci sia,
“Adesso” disse “occhio, lo schiaccio quel 
pidocchio!”
Davide la fionda armò col sasso tondo
E con un colpo secco beccò Golia tremendo…
Davide sconfisse Golia terrificante
Perché lui aveva scelto l’arma più importante:
non fu bravura o caso, la fionda o il sasso tondo,
ma è Dio la vera forza che vince tutto il mondo!

5. LE NOSTRE SFIDE
(sottofondo base “TI NARRO LA STORIA)

Davide ha  affrontato la  sua sfida,  ma anche noi  qui  presenti  ci  scontriamo ogni  giorno con
fatiche  e  cose  “difficili”  da  fare.  Adesso  ascolteremo le  sfide  dei  bambini  e  quelle  di  voi
genitori, che verranno poi attaccate sulla sagoma di Golia.
Mentre i bambini grandi nominano le sfide/fatiche che hanno vissuto, i bambini medi appendono
alla sagoma di Golia i disegni che le rappresentano; poi appenderanno anche i bigliettini con le
sfide dei genitori, mentre un’insegnante ne leggerà alcune.

6. BRANO BIBLICO
Il popolo di Israele ha avuto il suo salvatore: Dio, attraverso Davide, ha liberato il suo popolo
dall’oppressione. Ma Dio manda anche a noi un Salvatore, il suo Figlio Gesù, per sollevarci dalle
nostre fatiche, dai nostri “Golia”.
ISAIA 9, 5-6

5Perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere
e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
6Grande sarà il suo potere
e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.

7. NASCE GESU’



Mentre due bambini grandi portano Gesù Bambino, gli altri appoggiano a terra la sagoma di Golia,
che diventerà la sua mangiatoia. Poi tutti attorno, alzando le mani, costruiranno una capanna.
Ecco allora il senso del Natale: accettare che non possiamo fare da soli, che abbiamo bisogno
che Gesù nasca nel nostro cuore per aiutarci ad affrontare le nostre sfide… come Davide che si
è lasciato guidare da Dio, anche noi dobbiamo accettare di essere “presi per mano” da Dio.
Rimaniamo un momento in silenzio per sentire che Dio è con noi, che Gesù nasce nel nostro cuore,
e chiediamogli l’aiuto che ci serve.
I bambini grandi tornano dietro le panchine.

8. POESIA “A NATALE”
Mi raccolgo un momentino,

per far gli auguri proprio per benino.
A Natale si dicono tante cose,

ma un bambino come me ne dice solo tre.
Tre parole alla mamma e al papà,

perché il resto Gesù Bambino già lo sa.
AMORE, PACE, FELICITA’:

ecco è tutto qua, cara mamma e caro papà!
E per i nonni un augurio speciale,
che duri fino al prossimo Natale!

9. CANTO FINALE “SARA’ NATALE SE”

Tutti abbiamo un compito speciale:
ricordare al mondo che è Natale.
Se mettiamo ali al nostro cuore
saremo angeli che portano amore.

Rit.: E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...

Sarà Natale se ami,
sarà Natale se doni,
sarà Natale se chiami
qualcuno solo a stare con te.

Rit.: E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...
sarà Natale vero non solo per un'ora,
Natale per un anno intero.

Sarà Natale se vivi,
sarà Natale se ridi,
sarà Natale se stringi
le mani a chi soffre di più.

Rit.:E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...
sarà Natale vero non solo per un'ora,
Natale per un anno intero.

Sarà Natale se cerchi,
sarà Natale se credi,
sarà Natale se canti
ogni giorno con gli amici tuoi.

Rit.: E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...
sarà Natale vero non solo per un'ora,
Natale per un anno intero.

Tutti abbiamo un compito speciale
ricordare al mondo che è Natale.
Se mettiamo ali al nostro cuore
saremo angeli che portano amore.

Rit.: E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...
sarà Natale vero non solo per un'ora,
Natale per un anno intero.
Natale... Natale... 



ASSEMBLEA GENERALE - 7 MAGGIO 2019

SALUTO DI DON ROLANDO

UN BAMBINO CI INSEGNA – Ci regaliamo un momento per noi

Perché “Un bambino ci  insegna...”? Tutto parte da un episodio capitato l'ultimo giorno di scuola prima di
Pasqua.  Le  maestre  stavano  preparando  i  bambini  alla  visione  di  un  cartone  animato  che  racconta  della
Passione, Morte e Risurrezione di Gesù, spiegando cosa avrebbero visto, quando un bambino è intervenuto
facendo un paragone che ci ha lasciate tutte a bocca aperta: “Davide ha sconfitto Golia e Gesù ha sconfitto la
morte”. È stato un momento di grande soddisfazione!

Ma parliamo adesso di queste due persone: Davide e Gesù.
Cosa ha spinto Davide ad affrontare questa sfida? L'amore per il suo popolo, insieme ad una grande fede in Dio.
Anche per Gesù è stato così: spinto dall'amore per tutti gli uomini, addirittura per quelli che gli avevano fatto e
gli stavano ancora facendo del male, i suoi nemici, e supportato da una incrollabile fiducia nel Padre, anche di
fronte alla morte, al sacrificio più grande, ha affrontato la sfida più difficile, dare la propria vita.

Per fortuna le nostre sfide di noi genitori non sono a questi livelli, anche se daremmo la vita per i nostri figli...
Vi ricordate quelle che abbiamo analizzato durante l'incontro di dicembre? CAMBIO DI ABITUDINI/PRIORITA’
-  GRANDI  DOMANDE  -  DA  COPPIA  A  FAMIGLIA  -  IL  BAMBINO  ENTRA  A  SCUOLA  -  DIVERGENZE
EDUCATIVE.
Come dicevamo poco fa non sono sfide al livello di quella di Davide o di Gesù, ma abbiamo bisogno anche noi
di  qualche  certezza,  di  qualcosa  o  qualcuno  a  cui  aggrapparci  per  credere  nella  riuscita,  nella  vittoria.
Guardiamo questo video insieme.

VISIONE DEL VIDEO DEL BAMBINO

Il bambino che abbiamo appena visto ha affrontato una sfida impossibile, che non poteva superare con le sole
forze proprie; tuttavia non è rimasto con le mani in mano, ha agito con la convinzione di potercela fare...

I bambini a scuola hanno fatto l'esperienza delle emozioni legate ai cinque sensi, che li hanno accompagnati
durante tutto il periodo della Quaresima: ogni senso è un dono di Dio che, se usato nel modo giusto, fa vincere
l'amore su tutto. I sensi sono cinque, come i sassi scelti da Davide. Gusti-amo la vita; ascolti-amo con il cuore;
profumi-amo di bontà; ridoni-amo la vita; guardi-amo con amore. 

E noi adulti? Come ci comportiamo di fronte alle sfide? Quali risorse troviamo a cui aggrapparci per poter agire
senza lasciarci sopraffare dall'indecisione e dalla paura di non farcela?

▪ ASCOLTO DELLA CANZONE “FANGO” DI JOVANOTTI

Ascoltiamo  insieme  questa  canzone,  sicuramente  conosciuta  ma  magari  non  “ascoltata”  fino  in  fondo.
Proviamo a leggere il testo attentamente per ricavarne spunti per la riflessione che seguirà.

 MOMENTO DI RIFLESSIONE E CONDIVISIONE

Adesso chiediamo ad ognuno di voi di riflettere su queste domande, cercando di identificare le proprie risorse.
Riceverete un cartoncino a forma di sasso dove potete scrivere le risorse a cui di solito vi aggrappate; questi
sassi verranno raccolti e ridistribuiti casualmente.
Guidati da don Rolando, leggiamo alcune risposte.
Concludiamo questo momento con una preghiera a Maria.

 PREGHIERA A MARIA

 RACCONTI... “ISTANTANEI” - Raccogliamo le esperienze vissute quest'anno.

Ecco  una  verifica  del  percorso  fatto  dai  vostri  bambini,  attraverso  alcune  “istantanee”.
(Eventualmente visione di “Tu sei speciale”)

SCALETTA FESTA DELLA FAMIGLIA – 8 GIUGNO 2019

INTRODUZIONE:



Buon pomeriggio a  tutti  e benvenuti  a  questa festa della  famiglia,  che rappresenta l'ultimo
momento di condivisione di quest'anno scolastico che ormai volge al termine.
Come  anticipato  nell'avviso  che  avete  ricevuto,  non  assisterete  alla  consueta  esibizione  dei
bambini, ma sarete coinvolti più tardi in un momento da condividere insieme genitori e bambini.
In chiusura ci saranno le promozioni e poi ci sposteremo in chiesa per la S. Messa.
Buon divertimento!

INIZIO: (tutti i bambini si dispongono in cerchio)

Richiamiamo  alla  memoria  i  due  personaggi  che  ci  hanno  accompagnato  durante  il  percorso
scolastico: Davide e Golia. Con loro abbiamo imparato che possiamo affrontare anche le sfide più
difficili se abbiamo vicino a noi qualcuno di speciale che ci aiuta.

CANZONE: “DAVIDE E GOLIA”

Le persone più vicine ai bambini siete di sicuro voi genitori, che li sostenete sempre e li aiutate
ogni giorno. Per questo motivo vi facciamo riascoltare le poesie a voi dedicate durante la festa
del papà e della mamma, a cui aggiungeremo poi “una parola magica”...

POESIE PAPA' E MAMMA 

CANZONE: “UNA PAROLA MAGICA”

Durante  il  Cammino  di  Quaresima  abbiamo  scoperto  che  spesso  quello  che  ci  blocca
nell'affrontare le nostre sfide sono le emozioni, che ci fanno dubitare e dire “non ci riesco”, ma
vivere le emozioni, conoscerle, accettarle ci può invece aiutare ad agire nel modo giusto.

CANZONE: “PRENDI UN'EMOZIONE”

E adesso è il momento di mettersi in gioco, di affrontare davvero delle sfide, tutti insieme!
Ogni famiglia parteciperà a due giochi, collaborando insieme. Al termine di ogni gioco vi verrà
consegnato  un  cartoncino  con  metà  di  una  parola;  al  termine  delle  due  prove  riuscirete  a
comporre  una  parola,  che  rappresenta  uno  dei  “sassi”  che  possiamo  usare  nella  vita  per
sconfiggere i nostri “Golia”. Raccoglieremo tutti i sassi in un cartellone, che verrà poi portato in
chiesa per la S. Messa.
Al termine ci saranno le promozioni e una sorpresa finale!

GIOCHI

PROMOZIONI:
Consegna medaglie ai piccolissimi, piccoli e medi; consegna cappelli e diplomi ai grandi.

CONCLUSIONE: BANS “UKI ZUKI”


