
Progettazione Losson/Meolo 

Andiamo, andiamo…. tanti piedi siamo! 

 
 L’anno scorso abbiamo approfondito con i bambini il tema della fraternità (hanno fatto 
esperienza che per dare la mano all’altro bisogna liberarla da tutto ciò che la tiene occupata).  
Quest’anno vogliamo procedere iniziando un viaggio in compagnia degli amici e compagni 
conosciuti e incontrati.  
Non un viaggio qualsiasi, ma uno che permetta  di fare esperienza di libertà, di capacità di vivere e 
fare proposte altre, in una società che tende a livellare tutto, a rendere tutti uguali, a far fare a 
tutti un unico percorso.  

Proprio perché insieme e accompagnati da Dio vogliamo tracciare e percorrere nuovi 
cammini di libertà, per scoprire che l’altro vicino è colui che ci aiuta e ci sostiene in questo vivere 
ed esplorare nuove possibilità.  
 È un cammino in compagnia di...  altrimenti  da soli ci fermeremo molto prima dicendo: 
non si può fare niente… è sempre stato così!  

La vita umana è la storia di una nascita e di un viaggio; ma già nascere è un viaggio, il primo 
dei viaggi, un abbandonare il grembo materno per un altro luogo, abbandonare acqua per un altro 
respiro, un tagliare i legami e uscire alla luce, iniziare gli incontri, sperimentare libertà.  
 Ogni viaggio ci fa rivivere qualcosa della nascita, ne ripropone gli elementi. Per questo è 
così bello e così vitale viaggiare, è come nascere di nuovo, abbandonare un luogo limitato e uscire 
verso l’illimitato, tagliare anche solo temporaneamente i nostri legami, uscire dal nostro piccolo 
guscio ed entrare nel grande mondo, essere trasformati in qualcosa di nuovo, lasciare le sicurezze 
e affidarsi ad altri incontri, dipendere a volte da sconosciuti.  
 L’uomo che viaggia è infatti un uomo curioso, che ricerca, vuole scoprire, che si pone in 
discussione accettando la sfida, aperto ad altre prospettive, disposto a condividere memorie, 
conoscenze, esperienze. Un uomo pronto all’ascolto, all’incontro, alla relazione, che non ha paura 
della differenza, non considera essenziali per la sua sicurezza i recinti, gli steccati, gli spazi ben 
definiti, ma si protende in avanti, accetta orizzonti più ampi e prospettive più lontane.  
 Così ritorna arricchito dalla propria esperienza e dal confronto con gli altri e questo gli 
consente di valutare con maggior senso critico la propria identità e specificità.  

I bambini di partenze ne fanno tante per questo li mettiamo al centro perchè sono i più indicati 
per fornirci  atteggiamenti di fiducia e di apertura 

Quindi dal nostro progetto educativo scegliamo per quest’anno di sottolineare questo asse 
portante: 
Il bambino come tesoro prezioso: ci racconta qualcosa di Dio che noi adulti abbiamo dimenticato. 

Non ce lo spiega a parole, ma con quegli atteggiamenti di fiducia, di abbandono e di 
dipendenza che vive con chi ha cura di lui e che risveglia in noi quel bisogno di lasciarsi fare, di 
saper ricevere come figli, come creature da Dio. 

E dalle indicazioni Nazionali ci facciamo aiutare dal paragrafo che parla della  
cittadinanza perché ci permette di tracciare cammini che prevedono l’accoglienza di  
quello che ancora non conosciamo.  
Proprio partendo dalla consapevolezza di appartenere ad un posto preciso, a dei legami e rapporti 
definiti iniziamo il viaggio per: 

• scoprire nuovi posti, aprirsi agli altri 

• acquisire regole condivise 

• riconoscere i diritti e i doveri 

• porre le fondamenta di una convivialità relazionale 

• Imparare linguaggi affettivi ed emotivi e in grado di promuovere la condivisione di quei 



valori che fanno sentire i bambini come parte di una comunità allargata. 
 
Da qui nasce la nostra tematica: ANDIAMO, ANDIAMO… TANTI PIEDI SIAMO! 

E’ una strada che si apre passo dopo passo, sapendo che tutto quello che i bambini  incontreranno 
lungo il percorso può diventare scuola di vita, esperienza di libertà. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

I° UDA settembre –ottobre2009 

“Con il mio fagottino, mi presento ad ogni bambino!” 

 
 
 
 
Ci piace pensare l’inizio di quest’anno come una nuova, importante tappa sul cammino dei nostri 
bambini alla scoperta della vita e vorremo che ogni bambino si accostasse ad esso con gli occhi e il 
cuore del Piccolo Principe (Il piccolo principe di Antoine De Saint-Exupery), cioè con l’aspettativa di 
aprirsi ad un’ avventura emozionante, di scoprire nuove cose, di vivere altri incontri.  
A differenza del Piccolo Principe questo viaggio non sarà solitario ma fatto  insieme, come il 
popolo Ebreo che schiavo, esce dall’Egitto per scoprire la Terra promessa (Esodo 14). 
Partendo dalla spinta che molte volte i bambini dimostrano “saltando su in piedi e via” e dalla loro 
innata curiosità quando un fatto, un incontro genera interesse e meraviglia, come scuola vogliamo 
procedere, prima di dare risposte, a far nascere interrogativi.  
 Il bambino trova il coraggio di domandare, se è sicuro che i suoi interrogativi vengono presi 



seriamente dall’adulto, che gli offre strumenti per trovare le risposte senza obbligarlo ad accettare 
le sue.  
Per questo vogliamo: 
Motivare i bambini:  per esplorare il nuovo mondo necessitano di coraggio per accettare 
l’incertezza. La sezione, la scuola diventa il porto sicuro, la base da cui muoversi per esplorare e a 
cui tornare per condividere le proprie scoperte. 
 Rafforzare la curiosità: sebbene essa sia un atteggiamento innato,  può essere rafforzata 
mantenendo la tensione della ricerca. 
 Allargare il mondo dei bambini offrendo loro la ricchezza di uno sfondo di vita colorato da tante 
altre presenze. 
Scoprire e alimentare  il desiderio:  i bambini si muovono verso ciò che considerano attraente e 
desiderabile. 
 
Partiamo perciò dal suscitare il desiderio e la voglia di presentarsi agli altri e lo faremo così:  
 Ogni bambino porta da casa un foulard o un pezzo di stoffa legato con due nodi, ne fa un 
fagottino e insieme ai genitori sceglie quattro cose da portare e lasciare a scuola, per lui 
importanti per la prima partenza (da casa a scuola) .  

Sarà un modo di iniziare a raccontare qualcosa di sé,   
 il primo passo di questo nuovo, entusiasmante viaggio!  

 

OBIETTIVI:  
· Vivere serenamente la lontananza da casa 
· Sviluppare positivi atteggiamenti di curiosità e di ricerca di fronte alle nuove realtà 

· Esplorare l’ambiente e stabilire o rafforzare una prima conoscenza dei compagni 
· Conoscere l’organizzazione spazio-temporale dell’ambiente scuola 

· Promuovere l’autonomia nella gestione di sé e delle proprie cose 
· Maturare un senso positivo di sé attraverso il confronto con i pari 
· Parlare di sé, della sua famiglia formulando frasi di senso compiuto  
· Imparare ad esprimere le proprie idee e ascoltare quelle altrui 
. Iniziare a fare il cammino insieme 
. Esprimere se stesso/a attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione 
· Riconoscere di appartenere ad un gruppo  
· Sperimentare nuove relazioni interpersonali 
· Riconoscere l’insegnante come punto di riferimento  
  

ATTIVITA’: 

· Esploriamo gli spazi della scuola 
· Facciamo l’appello  
· Scopriamo il nome della nostra sezione  
· Facciamo spazio e accogliamo il personaggio(piccolo Principe) che ci farà compagnia nel nostro 

cammino 
· Impariamo a partecipare ai bans per fare amicizia 
· Apriamo i fagottini per raccontare qualcosa di noi 
· Ascoltiamo i compagni che ci raccontano il loro fagottino 
· Facciamo dei percorsi per situarci nell’ambiente 
· Ascoltiamo, comprendiamo il racconto del piccolo principe 
· Leggiamo e drammatizziamo  il brano biblico dell’Esodo 
. Braistorming su alcune parole significative del racconto 



· Diamo forma e colore all’esperienza usando materiali diversi 
  

 

 
 

II U.D.A novembre-dicembre 2009 

“E POSE LA SUA TENDA IN MEZZO A NOI” 
 

In questi primi mesi i bambini con i loro fagottini si sono raccontati, hanno condiviso esperienze, 
conosciuto i compagni e così hanno iniziato un lungo viaggio. 
Insieme al Piccolo Principe hanno sperimentato la curiosità e l’entusiasmo del cammino ma senza 
conoscerne la meta: verso dove si andrà e che cosa scopriremo? Nella nostra scuola è arrivata una 
Stella grande e luminosa: che cosa ci indicherà? 
In questo periodo di Natale scopriremo che anche i Re Magi hanno seguito una stella , animati da 
un grande desiderio nel cuore: conoscere il loro re nascosto in un piccolo bambino. 
Noi continueremo il nostro cammino e lo faremo insieme, come i magi partirono in tre lungo la 

stessa strada. 

Non è sempre facile stare insieme e alcune volte non riusciamo più a vedere la stella, perché i nostri 

“no!”  i nostri “voglio”e lo stare fermi sulle nostre posizioni senza ascoltare l’altro, chiudono occhi 
e orecchie e il cammino si fa incerto … 
Vivremo tanti tipi di cammino, perché in tanti modi si può camminare insieme: l’uno a fianco 
all’altro, distanti coi piedi e col cuore, uniti per mano, sostenendo chi non ce la fa più. 

E così uniti,riusciremo a orientare il nostro cammino verso l’amore 
e non verso quello che ci propongono gli altri per essere felici? 

 
Forse sì, perché abbiamo una stella e anche se a volte non la vediamo più poi ritorna e ci guida da 
Gesù. 
Gesù che nasce in una tenda e non in una grotta, perché ogni giorno lo troviamo lungo la nostra 
strada che ci prende la mano per guidare i nostri passi. 
Allora non avremo più bisogno della stella perché la nostra luce sarà lui: Gesù! 
 
OBIETTIVI 

· Esprimere i propri desideri 
· Saper attendere l’arrivo di una novità 
· Dimostrare curiosità e porsi domande rispetto ad una realtà sconosciuta 
· Imparare ad osservare i cambiamenti attorno a noi 
· Vivere con piacere la drammatizzazione del racconto dei re magi 
· Imparare a trovare soluzioni insieme di fronte ai conflitti 
· Imparare a camminare insieme 
· Riuscire a collaborare coi compagni 
· Condividere con gli altri le proprie cose 
· Memorizzare breve frasi e canzoni per la festa di Natale  

  
ATTIVITA’ 

· Esploriamo gli spazi della scuola cogliendone i cambiamenti alla ricerca di…. 
· conversazioni sui  desideri, sull’arrivo della stella. 
· Impariamo a condividere ciò che abbiamo e creiamo il fagottino di sezione 
· Ascoltiamo e drammatizziamo il racconto dei re magi 



· Impariamo diversi tipi di cammino, mettendoci a ritmo dell’altro 
· Impariamo danze e canzoni per la festa di Natale      
· Con i genitori osserviamo il cielo stellato e creiamo la nostra stella 
 Prepariamo il lavoretto di Natale        

                                                                                       
Lettera portata a casa dai bambini e letta ai genitori 

  

 

 

 

FESTA DI NATALE  
I grandi sono già in cerchio  

G: In una sera dal bel cielo stellato i Bambini della scuola di Losson decidono di ritrovarsi insieme per giocare 

un po’… 

SI APRE IL SIPARIO 

I bambini medi fanno il girotondo due volte cantando: giro, giro tondo, casca il mondo… 

Pierluigi: Guardate, guardate …che bello!  

Tutti: Il cielo è pieno di stelle! 



Gabriel: quante stelle!  

Alberto: forse la stella ci indica la strada di Gesù 

Samuele:  la stellina ci manda un messaggio ! Sss…, facciamo silenzio e guardiamo queste bellissime stelle  

MUSICA DI SOTTOFONDO  n. 1 

SDRAIATI PER TERRA,   GUARDANO LE STELLE 

Entrano le stelline (bambini del nido). 

Danza delle stelline. 

Alla fine della danza entra Elena (una bambina dei grandi che fa la stella cometa) che si mette in centro tra le stelline.  

G: ma chi sono queste belle stelline? 

Un’insegnante aiuta i bambini del nido a dire il loro nome e i genitori vengono a prendere i loro bambini.  

La stella cometa rimane al centro. 

G: due bambini rimangono incantati dalla bellezza di una stella che brilla più delle altre… 

Pierluigi: ma cosa fa quella stella così grande? 

Alberto: dove sta andando? 

La stella: Stasera ho un compito speciale, state a vedere cosa succede…  

MUSICA SOTTOFONDO N.1 

G: incuriositi dalla grande luce della stella i bambini iniziano un lungo viaggio…ma il cammino, si sa, non è 

sempre facile…infatti…  

La stella cometa esce 

 Entrano i grandi con i loro cammelli (alcuni bambini fanno i cammelli) 

Canto : ANDIAMO, ANDIAMO, tanti piedi siamo  

              Andiamo, andiamo, col fagottino noi andiamo   

           ANDIAMO, ANDIAMO, tanti piedi siamo  

              Andiamo, andiamo, col fagottino noi andiamo   

I bambini si fermano 

Diego- Gabriel: ehi, amici, a me piacerebbe tanto andare ai Caraibi per tuffarmi in acqua. Vado di là! Cammello, vieni!  

Nicola: Io vorrei tanto andare in Sardegna. Vado di qua! 

Alessia: come vorrei andare al mare a trovare i granchi, vado lì! 

Leonardo: Aspettami! Anch’io voglio andare al mare a trovare i pesci! 

Teresa: Io invece vorrei andare in Africa a vedere le scimmie…vado là! Vieni cammello! 

Simone-Samuele : Io vorrei andare a vedere i dinosauri, andiamo lì! Su cammello, vieni! 

Jessica - Pierluigi: E a me piacerebbe andare in montagna…vado di là! Vieni cammello! (passa microfono a Laura) 

Teresa: insomma, dobbiamo metterci d’accordo … dove vogliamo andare? Così va a finire che uno va di qua e l’altro 

va di la. 

MUSICA DI SOTTOFONDO  n.1.     
La stella cometa rientra facendo una danza poi dice 

stella:  Ascoltate! Seguite me !  la mia luce vi guiderà da un piccolo bambino!  

I bambini si mettono dietro Elena  

 SOTTOFONDO CANTO “ANDIAMO,ANDIAMO” 
Fanno un giro con la stella verso destra,  poi si mettono in fila, appoggiano le loro cose.  

CANTO: TANTI PIEDI SIAMO 

Durante il canto si prepara la tenda con Gesù (Alice  dentro). Liliana e Alberto e altri medi si  si mettono accanto alla 

tenda e fanno gli angeli. 

G: I bambini nel seguire la stella provano una grande gioia…finalmente hanno trovato la loro strada… 

MUSICA N. 4 “ASTRO DEL CIEL”  
Elena la stella li conduce , fino ad arrivare a Gesù. Elena si mette accanto alla tenda. I bambini si inginocchiano sulle 

file diagonali e adorano.  

Gli angeli alzano le tendine e rimangono così. 

Un po’ di attesa con il sottofondo musicale 

G: La stella ci ha guidato, ma ora il suo compito è terminato! Chi ci prende per mano è Gesu’ e di sicuro lungo la 

strada non ci lascerà più! (continua la musica di sottofondo) 
Elena la stella esce a destra  

Diego e Teresa prendono Gesù bambino per mano, gli altri seguono, e fanno un giro a destra. Gli angeli rimangono lì. 

I grandi si mettono in ginocchio sulla riga centrale. Teresa mette  Gesù bambino in centro. Entrano i medi che si 

mettono sulle file diagonali.  

Canto  
Escono i grandi 

Medi si posizionano 

G:  Che bello, la stella ci ha portato da Gesù. Lui è un bambino speciale perché vuole essere per tutti noi luce, via, 

strada verso la libertà. Sarà Lui ad accompagnare i nostri passi e a farci ritornare liberi e grandi nel cuore. 

 Medi: ballano e cantano la canzone: “Siamo nati liberi” 



 

Poi entrano tutti i bambini e fanno due canti di natale e 

una poesia 

 

 

Notte di Natale, 

una notte speciale. 

Dorate appaion le stelle, 

nel cielo scuro son tutte belle. 

Ma una soltanto si mette in cammino 

cercando un bambino. 

Lascia una luminosa scia 

perché vuol diventare una via, 

chi la seguirà  

per una strada nuova andrà. 

E così presi per mano 

 per il paese felice andiamo. 

Passo dopo passo facciamo questo cammino, 

ed eccoci arrivati da Gesù Bambino. 

Buon Natale a tutti! 



 

 

 
 

    III Unità di Apprendimento a.s. 2009/10 (gennaio-marzo) 

 “Non perdiamo il ritmo … teniamo desto il cuore” 

 
Con i bambini abbiamo camminato tanto e in diversi modi. 
Abbiamo scoperto una Luce che non smette mai di brillare, indicandoci la strada da seguire, una 
strada nuova, che raccoglie tutti i nostri desideri. 

E’ il “desiderare” che spinge a procedere senza perdere il RITMO, ma purtroppo a volte può 
succedere … com’è successo al popolo d’Israele. Lungo la strada nel deserto ad ogni fatica che 
incontrava si trovava a BRONTOLARE, perdendo così il ritmo del cammino e voltandosi indietro 
rimpiangeva il passato quando era schiavo in Egitto. 
Quante volte i bambini di fronte ad una fatica dicono: “ma io sono piccolo … fallo tu che sei grande 

… non sono capace …” 

Già da oggi infatti possono rimanere “schiavi” delle loro pretese: quando continuano a lamentarsi, 
senza cercare soluzioni, bloccati sulla loro posizione, oppure quando vorrebbero essere i più 
grandi, i più veloci, i primi … 
Cosa far vivere ai bambini in questo tempo di Carnevale? 
Li aiuteremo a: 

• scoprire che nel pugno chiuso, nei brontolamenti non c’è spazio per il muoversi della vita. 

• scegliere ciò che fa bene, ciò che desiderano veramente, ciò che permette di esprimere la 
loro creatività per acquisire fiducia in loro stessi. 

Questo è un modo per tener desto il cuore e continuare a camminare in armonia. 
Un cammino che fa spazio a segni concreti che danno vita a relazioni nuove,  
a quei passaggi (pasqua) che fanno andare con amore verso l’’altro.  
 
Passaggi dal: 

• “ci sono solo io” al “ci sei anche tu” 

• “tutto mio” ad un “un pochino anche a te” 

• “sto bene io” al “penso anche a te”.   
Per vivere questi passaggi ci faremo aiutare da quelle 10 Parole di VITA  (Esodo 20) che Dio ci ha 
donato.  
Non sono ordini, leggi di un capo, ma parole di libertà per mettere ordine nel caos che a volte ci 
troviamo a vivere. 

Mani mani da liberare, stringiamoci più forte queste mani 
Piedi piedi per camminare, camminare  sempre e solo con TE! 

 

OBIETTIVI 

· Saper ascoltare i racconti biblici 
· Vivere con piacere le drammatizzazioni del cammino del popolo d’Israele 
· Saper riconoscere stati d’animo: 
  * appartenenti a se stessi e agli altri 
  * legati alla costrizione e libertà. 
· Imparare ad esprimere i propri sentimenti 
· Saper trovare delle soluzioni di fronte a situazioni problematiche 
· Saper utilizzare materiali diversi per creare 



· Memorizzare poesie e canzoni 
  
ATTIVITA’ 

· Ascolto e drammatizzazione di brani biblici 
· Attualizzazione dei brani attraverso il racconto dei vissuti dei bambini 
· Realizzazione di cartelloni per visualizzare i vissuti dei bambini 
· Giochi motori (corde, cerchi, scatoloni..) per sperimentare la situazione del brontolamento che 

blocca il cammino 

· Costruzione del vestito di carnevale 

· Balli e filastrocche di Carnevale 

· Lavoretto per la festa del papà e di Pasqua (vedere libretto allegato) 
  

 

IV Unità di apprendimento a.s.2009/10 ( Aprile-giugno) 
“Crediamoci insieme e inventiamo nuovi cammini” 

  
La Pasqua ha rappresentato il passaggio dalla schiavitù dei brontolamenti alla gioia del dar fiducia 
e far spazio a Dio. Per noi la Pasqua ora continua nell’ imparare a vivere ciò che abbiamo scoperto! 
I bambini hanno individuato e intuito che cambiare movimento vuol dire: 

• dare la mano anche a chi “non è loro amico” e camminare insieme. 

• chiedere aiuto se non ce la fanno da soli 

• accogliere, ascoltare  anche gli altri 

• pronunciare parole nuove 

• dare fiducia a Dio. 
 

Capire però non è tutto; è solo il primo passo. 
 Ora siamo pronti per quello successivo: Il passo del DECIDERSI! 

 
 A genitori ed insegnanti sembra strano che bambini così dipendenti dall’adulto possano 
prendere delle decisioni. In realtà sappiamo bene che, a volte, sanno decidere anche per noi! 
Come aiutarli a prendere le decisioni che fanno bene alla loro vita, che danno la possibilità di 
imparare a dare il giusto posto a relazioni ed esperienze che fanno maturare il desiderio di 
procedere in avanti, di scoprire terre nuove?  
Semplicemente dandoci del tempo per ascoltarli, perché spesso sono loro che ci indicano come 
cambiare movimento! 
I nostri interventi sono significativi solo se anche noi siamo in cammino; se vogliamo che i bambini 
imparino una cosa, non spieghiamogliela, ma viviamola con loro. Non siamo chiamati a dare regole 
SIAMO NOI LA LORO REGOLA!!! 
Questo farà bene prima di tutto a noi e così il nostro intervento non sarà solo direttivo, ma li 
aiuterà a far emergere quello che sentono e hanno già dentro. Solo così riusciremo ad educare alla 

libertà,  indicandogli la strada, mostrandogli dei punti di riferimento e lasciandoli partire! 
 

… E strada facendo vedrai che non sei più da solo 

Strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo  

e sentirai la strada far battere il tuo cuore. Vedrai… vedrai… (Baglioni) 
 

OBIETTIVI: 



· Saper riconoscere stati d’animo appartenenti a se stessi e agli altri 
· Imparare ad esprimere i propri sentimenti 
· Saper trovare delle soluzioni di fronte a soluzioni problematiche 
· Esprimere attenzione, ascolto e cura verso gli altri 
· Giocare volentieri e in modo costruttivo con i compagni 
· Attendere e vivere un’appuntamento 
· Provare a camminare insieme   
· Saper rappresentare situazioni di vita che rappresentano fermate (chiusure) e partenze 

(soluzioni) 
· Passare dal capire al decidersi 
. Intrecciare relazioni positive con i bambini dell’altra scuola del comune 
· Memorizzare detti popolari e canzoni per la festa di fine anno 
· Saper raccontare, ad altre persone al di fuori della propria realtà scolastica, ciò che è stato 

vissuto durante l’anno. 
  
ATTIVITA’  

· Braistorming sulla parole “scegliere, decidere, appuntamento” 

· Ascolto drammatizzazione e attualizzazione di brani biblici 
· Ascolto di storie e racconti di amicizia, collaborazione 
· Racconto delle nuove conoscenze acquisite nel disegno, nelle conversazioni 
· Lavoretto per la mamma 

· Realizzazione di segnali per visualizzare i vissuti dei bambini 
· Percorsi motori per camminare insieme e mettersi in sintonia col ritmo degli altri 
· Esperienze di amicizia legate alla vita vissuta: scegliere altri amici, proporre alternative al modo  
consueto di fare e di vivere le relazioni o le situazioni conflittuali... 
. Incontri giocosi e di condivisione e con i bambini dell’altra scuola del comune che ha la stessa 
programmazione  
  
 

 

Laboratorio annuale medi-grandi 

“Insieme…... lungo le strade dei nostri paesi” 

(laboratorio che si lega all’esperienza dell’Esodo: noi camminiamo 

non nel deserto ma per le strade dei nostri paesi.. e qui viviamo le stesse 

esperienze del popolo d’Israele) 

 

 

La nostra realtà è oggi sempre più intrecciata con culture e tradizioni diverse.                                                                            
Da qui nasce il bisogno del bambino di appartenere  ad un posto preciso, per confermare la sua 
identità senza la paura di smarrirsi.    Ecco perché la scuola ha il compito importante di 
promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di 
una comunità vera e propria. Essa affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “ 
dell’insegnare a essere” (dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”).  

 
Quest’anno abbiamo così scelto di valorizzare la conoscenza dei nostri paesi, delle loro 
memorie e delle loro tradizioni facendoci aiutare da voi genitori ma soprattutto dai nonni o 
bis-nonni!  
Abbiamo bisogno di qualcuno che racconti: “una volta io...noi….” , perché il narrare lascia 
libero ciascun bambino che ascolta di lavorare con la sua fantasia ! E forse troveremo ancora 
qualcuno che ci dona il suo tempo per raccontarci quello che si faceva una volta, e quello che 



ci può far sognare ancora oggi!  
 
 Ogni bambino, arricchendo così il suo bagaglio si può riconoscere nella sua  unicità e  
irripetibilità. È necessario questo riconoscimento, in una società multiculturale come sta 
diventando la nostra, perché diventa “trampolino di lancio” per l’integrazione con culture 
diverse.                                                                             
 
 È questa l’educazione alla cittadinanza! 

 
OBIETTIVI:  

  

PERIODO ACCOGLIENZA: 

 Ascoltare le esperienze degli altri; 
Partecipare attivamente alle conversazioni; 
Dimostrare curiosità e porre domande pertinenti sull’argomento; 
Conoscere il Municipio come luogo di costituzione delle regole del paese; 
  
PERIODO NATALE: 

 Ascoltare vissuti/tradizioni da parte di nonni e/o persone del paese; 
Raccontare le proprie tradizioni legate al Natale; 
Conoscere le attività del paese nel periodo del Natale; 
  
 PERIODO CARNEVALE: 

Scoprire prodotti tipici; 
Conoscere la cucina di un tempo; 
Partecipare alla produzione di alcune ricette proposte dai nonni; 
Assaggiare prodotti e cibi nuovi;   
 

PERIODO PASQUA: 

 Conoscere le vie principali del paese; 
Sapersi orientare con una semplice mappa; 
Fare collegamenti con il progetto Ed. Stradale; 
  
 PERIODO FESTE PAESANE: 

 Conoscere luoghi di incontro del paese; 
Conoscere nello specifico le feste paesane; 
Partecipare in maniera attiva e propositiva alla festa organizzata tra i due paesi che hanno la 
stessa programmazione 

 

INCONTRI CON I GENITORI 

Assemblea inizio anno: 

• Si crea il clima ascoltano un canto sulla tematica con proiezione di diapositive 
• Si chiede ai genitori: Questo canto cosa ci dice? Cosa  racconta…..? 
• Creato il clima si sintetizza la prima parte dell’esodo raccontandola: 

E’ la storia del popolo d’Israele che da schiavo in Egitto parte guidato da Mosè per 
approdare in una terra libera. Immaginate questo popolo fatto di bambini, vecchi, 
giovani, che parte in fretta carico delle cose che sono riuscite a racimolare, che 



servono per il viaggio e per insediarsi nella nuova terra. Partano contenti perché 
finalmente stanno lasciando alle spalle una terra dove sono stati schiavi.  
Ma non certo contenti sono gli egiziani e il suo faraone che si sentono privati di una 
forza lavoro gratuita. Infatti si pentono e cominciano a rincorrere gli israeliti che 
orami sono arrivati sulle rive del Mar Rosso.  
Il popolo degli ebrei non ha il tempo di gustare questa sensazione di libertà perchè 
sente lontano il rumore di un esercito che li insegue.  
Dietro i nemici che li rincorrono e davanti il mare, un mare grande che non desta più 
stupore ma che incute timore. 
Cosa può provare questo popolo? 
Paura, timore…. 
Cercano un capro espiatorio …. e chi può essere se non colui che li ha fatti uscire.  
Eccoli, sentite, arrabbiati  si rivolgono e imprecano contro di lui, contro Mosè:  Perché 
ci hai fatto uscire per poi farci morire qui, perchè non hai saputo prevedere questo 
intoppo lungo la strada? 
  
Guidato da Dio Mosè stende la mano sul mare e le acque spinte da un forte vento 
cominciamo a dividersi. Diventano una muraglia a destra e a sinistra lasciando libero un 
passaggio al centro. 
Si apre un passaggio per questo popolo impaurito, che pieno di timore attraversa il 
mare e fa la sua prima esperienza di libertà, di essere salvati. 
 

• Qui il racconto si ferma e le maestre passano in mezzo ai genitori e depositano i 
loro fagotti 

• In questi fagotti ogni insegnante con un simbolo presenta se stessa e un 
progetto o un laboratorio (es. sandali… questo desiderio di iniziare un viaggio e 
allo stesso tempo è il segno che meglio rappresenta il viaggio che faremo 
assieme al popolo d’Israele) 

• Si spiega il perché di questa O.F. 
Un’offerta che vuole aiutare i vostri bambini che si trovano spesso a vivere questi passaggi, a 
trovare nuovi modi di affrontare ciò che a volte fa loro paura e li fa arrabbiare.  
 Se noi li aiutiamo ad attraversare questi mari loro potranno conoscere e maturare nuove 
abilità e competenze  e proprio perchè a volte queste esperienze non sono né  previsti nè 
calcolate, diventano esperienze di liberazione. 
 

Domanda per i genitori: 

Adesso noi vi abbiamo presentato la nostra offerta, ma voi sapete che tutto quello 
che noi facciamo e proponiamo ai bambini ha maggior incidenza sulla loro crescita e 
maturazione se lavoriamo insieme casa e scuola. 
Allora stasera anche voi provate a chiedervi: 
QQuuaannddoo  ppeennssoo  aallllaa  lliibbeerrttàà  cchhee  ddeessiiddeerroo  ppeerr  mmee  ee  llaa  mmiiaa  ffaammiigglliiaa,,  cchhee  iimmmmaaggiinnee  oo  cchhee  
gguussttoo,,  pprrooffuummoo  mmii  rriittrroovvoo  ddeennttrroo??  
QQuuaall  èè  iill  mmaarree  cchhee  aa  vvoollttee  mmii  ssii  pprreesseennttaa  ddaavvaannttii  oo  iill  nneemmiiccoo  cchhee  mmii  iinnsseegguuee    cchhee  mmii  ffaa  



ppaauurraa  ee  mmii  ttoogglliiee  lliibbeerrttàà  nneellll’’eedduuccaarree  mmiioo  ffiigglliioo//aa??  
  
SSuu  ddeeii  ffoogglliieettttii  ssccrriivvoonnoo  llee  lloorroo  rriissppoossttee..  
CChhii  ddeessiiddeerraa  ppooii  llee  lleeggggee..  
TTuuttttee  llee  lloorroo  rriissppoossttee  ssoonnoo  ssttaattee  ppooii  rriissccrriittttee  ee  iinnvviiaattee  aa  ccaassaa  aa  ttuuttttii  ii  ggeenniittoorrii  ppeerr  
pprreeppaarraarrssii  aallll’’iinnccoonnttrroo  ddii  sseezziioonnee..  
TTuuttttii  ii  ffoogglliieettttii  ssoonnoo  ssttaattii    aattttaaccccaattii  aadd  uunn  ggrraannddee  ffaaggoottttoo  cchhee  aabbbbiiaammoo  aappppeessoo  iinn  
ssaalloonnee..  
  

 

  
INCONTRO DI SEZIONE 

LETTERA INVIATA AI GENITORI IN PREPARAZIONE DELL’INCONTRO 

Cari genitori, 
Dopo esserci incontrati nell’assemblea iniziale, ora è giunto il momento di rivederci per 
gli incontri di sezioni. Sono occasioni per conoscerci più da vicino e per conoscere 
come sono i vostri bambini a scuola. È un momento molto importante perché insieme 
possiamo cercare di trovare una linea comune nell’educare i bambini. Loro hanno 
bisogno di sentire questa continuità tra casa e scuola nel proporre e chiedere ciò che 
riteniamo valido per la loro crescita.  
Vi alleghiamo alcune delle vostre riflessioni sulla seconda domanda fatta all’assemblea 
che vi chiedeva: 
QQuuaall  èè  iill  mmaarree  cchhee  aa  vvoollttee  mmii  ssii  pprreesseennttaa  ddaavvaannttii  oo  iill  nneemmiiccoo  cchhee  mmii  iinnsseegguuee    cchhee  mmii  ffaa  
ppaauurraa  ee  mmii  ttoogglliiee  lliibbeerrttàà  nneellll’’eedduuccaarree  mmiioo  ffiigglliioo//aa?? 
Mare:  
• gli impegni sul lavoro che sregolarizzano i miei orari 
• L’indifferenza che diventa un mare sempre più grande 
• La paura di non essere una brava mamma, di trasmettere ansie, tensioni per le difficoltà di 

ogni giorno 
• Il tempo che scorre veloce 
• L’insieme delle mie paure 
• Il tempo che mi manca perché mi divido tra lavoro e famiglia e a volte vorrei avere tempo 

per loro, soprattutto per ascoltarli 
• Il mondo che mi circonda 
  

Paura:  

• dell’incolumità dei figli quando vanno fuori a giocare 
• È non essere libera di pensare ed esprimere le mie idee 
• Di perdere i miei bambini, quindi il buio. Senza di loro non ho libertà. 
• La società d’oggi che basa tutto sulla materialità e si stanno perdendo i sani principi 
• Di sbagliare 
• Che le mie difficoltà le trovino anche i miei figli 
• Di spronare nelle cose mio figlio quando lui non è ancora pronto 



  
Nemico:  

• Diffidenza nei confronti delle persone 
• Il tempo, non riuscire a vivere nel modo più pieno la vita con i figli e la famiglia 
• Il mondo che mi circonda, sempre più egoista e meno disponibile per il prossimo 
  
• Il fatto d’essere diversi e a volte soli nelle scelte educative dei figli 
• Mi toglie libertà l’educare mio figlio al ritmo frenetico dei tempi d’oggi 
• Mi spaventa le mie difficoltà nell’educazione dei miei bambini 
• I no di mio figlio che talvolta mi impediscono di farmi ascoltare per aiutarlo a superare le 

sue difficoltà. 
• Mi spaventa la cattiveria gratuita, che si muove in silenzio alle spalle 
  

Sono frasi che ci possono introdurre all’incontro di sezione, dove prenderemo in mano 
i nostri atteggiamenti e reazioni di fronte ai comportamenti dei bambini che spesso 
disorientano noi adulti facendoci sentire inadeguati con il loro modo di pretendere e di 
chiedere. Per questo ci mettiamo in strada noi insegnanti e lo chiediamo anche a voi 
genitori per entrare in un movimento nuovo conseguenza della consapevolezza che 
tutto quello che incontriamo lungo il viaggio di quest’anno ci può provocare e chiedere 
di cambiare.   
  
 Vi ricordiamo inoltre che in questo incontro ci saranno anche le elezioni o 
rielezioni dei rappresentanti di sezione. Saranno due genitori per ogni gruppo diviso 
per età che insieme formeranno il Consiglio Educativo. Questi rappresentanti avranno 
il compito di supportare le insegnanti nel cammino educativo che si sta sviluppando con 
i bambini facendosi voce delle famiglie e di quello che può aiutare le insegnanti  a 
svolgere la loro progettazione avendo entrambi come scopo centrale il “bene del 
bambino”.  
Vi aspettiamo nei giorni stabiliti. Cordiali saluti 
 
Svolgimento dell’incontro di sezione 

L’incontro è iniziato lasciando dire ai genitori le risonanze sulle frasi inviate a casa, poi 
abbiamo fatto passare un fagotto con dentro dei sassi con su scritto alcune di queste 
paure dell’educare.  
Un genitore ha pescato un sasso  e insieme ci siamo confrontati su quella paura, da 
cosa era originata, come si poteva affrontarla. 
Nessuno esperto, nessuna soluzione esatta, solo vivere la condivisione. 
Finalità:   

• Nella condivisione quello che a volte sembra un peso impossibile da portare da 
soli, insieme diventa più leggero. 

• Fare esperienza di essere un popolo che cammina insieme per cercare il bene di 
tutti. 

 
Incontro formativo in preparazione del Natale 



  

Si crea il clima attraverso il FOTOLINGUAGGIO: scelgo una foto che mi attira 
perché rivela come mi sento dentro un incontro formativo, spirituale, vado, non vado, 
ma cos’è questa festa di Natale… 
 
Lettura del brano dei re magi Matteo 2,1-11. 
Risonanze dei genitori 
Spiegazione e attualizzazione del brano biblico 
  
Parroco: A dei sapienti che si lasciano guidare dalle stelle e intraprendono un lungo 
cammino, risponde un popolo che cade in profonda agitazione. Non vogliono lasciarsi 
sfiorare da un evento che esce così dal loro controllo. Aprirsi a ricevere un dono non li 
rende sicuri, si sentono minacciati.  
L’annuncio della nascita di Gesù è lo stesso, ma alcuni rispondono con gioia e 
gratitudine, altri con paura, agitazione e sospetto. 
I re magi insieme ai pastori si fanno guidare da una stella, Erode raduna i sacerdoti e 
gli scribi per conoscere i dettagli su questo re. 
Alcuni si muovono, lasciano, partono, altri stanno fermi sui loro ragionamenti e tentano 
una strategia per contenere la notizia, per fermare questa sorgente di vita nuova che 
può diventare pericolosa per tenere ferma la gente ferma al loro posto, sotto il loro 
potere.  
La bugia e la menzogna cercano in segreto informazioni per ingannare, uccidere 
struggere. La verità si manifesta apertamente agli uomini per dare vita e salvezza.  
I magi ad un certo punto hanno perso la stella e sono andati dritti ad informarsi da chi 
sembrava loro i più adatti per dare le risposte più appropriate. Ma Erode poteva dar 
loro delle risposte? No, perché chi è al potere si sente minacciato quando qualcuno si 
presenta fuori dall’ordine costituito.  
I magi che seguono la stella compiono un viaggio che non li porta a raggiungere una 
terra segnata sulla carta geografica, ma è un viaggio di conversione del cuore, di 
liberazione da legami del male. È un viaggio verso Dio, verso una nuova visione di te 
stesso e degli altri.  
Il vangelo dei magi racconta come sia possibile anche per noi compiere il viaggio della  
luce e della gioia: abbiamo visto una stella e siamo venuti. Quella stella brillava per  
tutti, ma non tutti sapevano leggerla. 
 
Direttrice: Queste due forze continuano ad affrontarsi con armi diverse, con diversi 
obiettivi. 
 

• Chi sono gli Erodi di oggi per noi? E per i nostri bambini?  
• Da chi andiamo in cerca di informazioni quando qualcosa ci sfugge di mano, 

quando non sappiamo cosa fare? 



• Lungo il cammino della vita, quando perdiamo la pace, quando ci troviamo 
tristi e sconsolati che cosa e chi ci guida e ci lascia dentro questo 
affanno? 

• Perché nessuno da più spazio all’ascolto della vita interiore? 
• Perché oggi abbiamo sempre più bambini intelligenti, ma bambini scontenti e 

sempre in continua sfida con la realtà che li circonda o con gli adulti vicini? 
 

Anche i bambini possono avere davanti due strade:  

• quella di Erode: li vediamo rincorrere il potere, l’antagonismo, la competizione: 
sono il più forte … devo vincere sempre io …  non posso perdere … nessuno deve 
prendere il mio posto di piccolo re della casa, dove tutto deve girare intorno a 
me… se questo non succede io mi arrabbio e faccio strage … 

• quella della stella : è ascoltare la vita che si portano dentro, che non chiede 
loro di essere degli eroi, dei geni, ma di essere felici, di trovare sempre 
qualcosa che li apre allo stupore alla meraviglia. 

Se i bambini non sono più così, forse è perché anche noi ci abbassiamo ai vari Erodi 
che popolano la nostra storia, dando loro il potere di gestire la nostra felicità. Se non 
abbiamo raggiunto quel dato tenore di vita siamo scontenti .. se si prospetta un vicino 
più forte, più ricco, più furbo, più capace di ingannare … noi siamo invidiosi, pronti a 
criticare tutto ci difendiamo perché gli altri sono avversari da combattere, con cui 
competere. 
I magi fanno un'altra strada per il ritorno senza più smarrirsi perché ormai portano 
una stella in fondo al cuore. La fede è un incontro che cambia la vita e ci rende capaci 
di sostenere il confronto con ogni opposizione. La nuova direzione è un ritorno al 
centro di sé, al senso della vita, e questo avviene per una strada nuova, attraverso la 
sorpresa di gesti inattesi, di parole impensate. Non sono le idee ma gli incontri che 
cambiano la vita. Non le teorie ma le persone. E se facciamo così fatica a cambiare, 
forse ciò ci accade perché non siamo più capaci di incontrare, di vivere l’incontro con 
stupore e conservarlo nel cuore. 
Il cuore dei nostri bambini è spesso abitato da tante pretese. I bambini non 
attendono più: pretendono.  
 E come fanno a non pretendere se tante ore della giornata vivono in ascolto di 
quell’erode che consiglia quale strada prendere per poi ritornare ancora da lui? 
Conservare nel cuore vuol dire dare spazio all’attesa, al seguire una stella, a non 
sapere dove porta … ma il camminare  aiuta i bambini a scoprire cose nuove, non quelle 
scoperte fatte sul divano davanti alla televisione, perché quello aumentano solo le 
pretese e non destano nessuno stupore. Il loro corpo non viene coinvolto, il desiderio 
non nasce, ma sviluppano nuovi bisogni che non attendono altro che di essere colmati. 
Apriamo ai bambini la strada, l’orizzonte di una stella e sarà questa che li muoverà 
verso ciò che darà loro vita in abbondanza. 
 
Sintesi  consegnata ai genitori (vedi allegato) 



 

 

INCONTRO DI SEZIONE DI APRILE 

 

FINALITA’: in continuità  con l’UDA dei bambini ( ed. stradale e obiettivo formativo: passare dal 
capire al decidersi ) abbiamo preparato una rotonda con varie segnaletiche stradali dove ogni 
genitore ha scelto un’indicazione per dire dove si trovava in quel momento e quale decisione 
intravedeva importante prendere per uscire da una situazione che non era educativa per il 
bambino.  

 
 
ASSEMBLEA FINALE: 
Ogni insegnante con dei simboli, segni, materiali fatti con i bambini ha spiegato un laboratorio, 
un’UDA, un progetto e man mano che spiegava  metteva lungo il corridoio un mattone e 
sintetizzava l’esperienza con un verbo (lasciare, camminare, attraversare, perdonare, 
ricominciare… verbi di un popolo in cammino). Ogni mattone voleva significare quell’Amen: quella 
pietra solida che ha permesso ai bambini e genitori di camminare per tutto un anno. Alla fine si è 
formato un percorso che ogni genitore ha fatto per venire a lasciare un segno, un disegno su un 
grande murales bianco vuoto.  
Obiettivo: mettendo il nostro piede su una pietra solida possiamo dare il nostro contributo per 
fare qualcosa di bello e di nuovo. 



 
Festa finale: 
I bambini dei due paesi che avevano la stessa programmazione si sono scambiate le esperienze 
fatte, le cose nuove scoperte attraverso canti, detti, proverbi, tradizioni ecc… 
I genitori hanno riempito questo grande arcobaleno con un piedino colorato con su scritto quale 
orma era rimasta impressa nel loro cuore alla fine di un cammino di un anno fatto insieme. 
 

    
 
 
 

                                    


