
SCUOLA DELL’INFANZIA FRA’ CLAUDIO DI TREVISO 

PROGETTO  IRC 2015-2016 

 

«DIECI PAROLE  

PER IL MIO CUORE» 

 

 

 

Motivazione  

Il collegio docenti ha intitolato il progetto “Dieci Parole per il mio cuore” per riprendere il 

percorso Irc 2014-2015 “Tu mi hai chiamato? Eccomi!”. Collegandoci alla fine della 

programmazione svolta l’anno precedente su come possiamo essere anche noi gocce pulite nel 

mondo, abbiamo pensato di affrontare i comandamenti, considerandoli non come ordini o leggi 

di Dio che comanda bensì parole profetiche della volontà di Dio, un insegnamento simile a quello 

che da’ un padre al proprio figlio. Partendo sempre dall’osservazione dei bambini e dai loro 

bisogni, primo fra tutti il sentirsi sempre accolti e sostenuti nelle difficoltà, il valore  

dell’amicizia e dell’aiutarsi gli uni con gli altri, seguendo dei principi, ascoltando il nostro cuore. 

Per diventare gocce pulite ecco l’importanza di seguire le dieci parole che Dio ci ha consegnato 

perché la vita possa continuare, per viverla pienamente, sentendoci, seguendole, persone 

libere.  

A ELABORAZIONE DEL PROGETTO  

1° PASSO: Cogliere i bisogni dei bambini partendo dalla loro osservazione e ricerca del brano 

biblico (Esodo, capitoli specificati in seguito) Bisogni emersi:  

• il sentirsi accolti, sempre   

• il sentirsi sostenuti nelle difficoltà  

• l’importanza di essere amici e aiutarsi   

• il sentirsi ascoltati e imparare ad ascoltarsi, seguendo il proprio cuore  

Partendo dai bisogni dei bambini, i passaggi da vivere emersi sono stati:   

NATALE: Vivere l’essenziale. Gesù ci insegna che la cosa più importante è sentirsi amati e amare 

e che importante è l’amore della nostra famiglia, fiamma inesauribile, che non si spegne mai, 



come il roveto ardente.  Ogni bambino, prima di partire per un viaggio da solo, sceglie di portare 

dentro lo zaino la foto della propria famiglia perché la cosa più importante è l’amore che ci 

insegna Gesù.   

PASQUA: Dio ci consegna dieci parole da tenere nel nostro cuore, parole intese come regole di 

convivenza per il gruppo, per vivere una vita sensata (Padre Maurizio, nostro Parroco).  

 Queste parole di vita impariamo a tenerle dentro il cuore, perché questa è la nostra nuova arca 

dove Dio viene ad abitare. Portando Gesù dentro al cuore diventeremo capaci di fare una 

cordata, una catena di amici, che si danno la mano e percorrono le strade della vita portando a 

tutti la gioia di essere annunciatori di pace. (Zilio)  

   

2° PASSO: RICERCA DELLE CHIAVI DI LETTURA  

Cesta: Mosè, bambino ebreo, viene messo in una cesta e affidato al Nilo. La Bibbia non parla di 

cesta ma di “arca”, lo stesso termine che usa per l’arca di Noè. Per la Bibbia, il cesto ha lo stesso 

significato dell’arca, è salvezza. Tutta la vita che serviva al popolo era dentro quella cesta. L’arca 

è intesa come ventre che contiene tutta la vita e che non permette alla morte di prevalere, per 

questo la scrittura chiama il cesto arca. (Contin)  

Mosè: il roveto ardente e Mosè visto come strumento di Dio non cosciente: quando Mosè non si 

preoccupa ecco che avviene il prodigio (Padre Maurizio). Il roveto ardente dice il mistero di Dio, 

significa ”taci”. Davanti al roveto ardente non devi fare nulla, qui c’è Dio, devi solo saperlo 

ascoltare. Il roveto ardente racconta il mistero dio Dio: un fuoco che ti avvicina e ti allontana. 

E’ il roveto che chiama Mosè e non viceversa, perché Mosè non sa chi è il fuoco, ma il fuoco sa 

chi è Mosè. Mosè è stato chiamato da Dio.  Il fuoco di Dio ti attrae, ti appassiona, ma anche 

dice: ”Togliti i sandali, tirati un po’ più in là perché io sono Dio”. (Contin)  

Il Passaggio: Dio non ha diviso le acque, il popolo è passato con la bassa marea; il passaggio segna 

la coscienza di essere popolo, Dio vuole guidare il popolo fuori dalla schiavitù, dalle piaghe, da 

tutte le forme che non lo fanno essere popolo (Padre Maurizio). Exode: significa uscita, un’uscita 

da ciò che ho progettato, programmato, è una liberazione e sentirsi liberi. L’esodo è una 

partenza, un passaggio che racconta la MIA storia di partenze e passaggi, è Dio che libera 

sempre (nessuno può mai pensare di essere arrivato); è una proposta, un modo di vedere la vita. 

E’ l’importanza di camminare insieme senza voltarsi indietro. Andiamo dentro al Mar Rosso e 

arriviamo dall’altra parte nuovi. Il Battesimo è uno dei segni di questa nuova nascita. (Contin)  

Le dieci parole: Esodo è cercare la pietra solida, l’AMEN della vita. La Bibbia dice che ci sono 

dieci parole indispensabili perché i tuoi discorsi, la tua vita parlino sensatamente, perché la tua 

vita abbia senso. Dieci  parole di vita che servono affinché tu sia uomo, donna dalla punta dei 

capelli, alla punta dei piedi, utili a dare il giusto peso a Dio senza sostituirlo con idoli, persone, 

cose…. (Contin)  



 Arca dell’Alleanza: Maria come Noè ha saputo ascoltare Dio, nonostante le sue paure; per 

questo motivo viene chiamata anche “Arca della nuova Alleanza” perché con il suo dire  “Sì”  ha 

permesso a tutti noi che Dio ci raggiunga con Gesù perché ha accettato di accoglierlo nel suo 

grembo.  

3° PASSO: ATTENZIONI DA AVERE TENENDO CONTO DELL’ANTROPOLOGIA 

CRISTIANA  

Il percorso Irc  è stato pensato in modo tale da permettere ai bambini di fare esperienza, solo 

attraverso il fare il bambino apprende e memorizza. Abbiamo favorito esperienze vissute 

tramite il loro corpo e i loro sensi in tempi che non si limitavano “all’ora di religione” ma che si 

integravano in maniera trasversale ai campi di esperienza. Questo perché la voce di Dio è sempre 

presente e non possiamo farne a meno. Per favorire l’interiorizzazione dei concetti affrontati 

abbiamo utilizzato varie modalità: drammatizzazioni delle insegnanti e dei bambini, visione di 

video, ascolto di brani biblici, giochi, danze, manipolazione di materiali diversi e realizzazione di 

manufatti da portare a casa che ricordassero le esperienze fatte. La scuola è stata vissuta in 

tutti i suoi ambienti e con modalità diverse. Questo ha permesso ai bambini di scoprire con gioia 

e soprattutto curiosità la parola di Dio.   

4° PASSO: METODOLOGIA PER SPIANARE LA STRADA ALL’INCONTRO CON GESU’  

Mese di Settembre  

1° fase (dal 7 al 11/09): Sono unico e irripetibile  

2° fase (dal 14 al 18/09): Nella mia classe posso esprimermi  

3° fase: (dal 21 al 30 /09)Ho qualcosa da raccontare…  

Nel mese di settembre ci siamo dedicate all’accoglienza e all’inserimento dei bambini e delle loro 

famiglie. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno svolgere le attività prevalentemente in 

sezione, luogo contenuto e rassicurante. Abbiamo cominciato ricordando la storia di Samuele e 

partendo dal nome di ogni bambino. Abbiamo fatto giochi per conoscere il nome di ogni bambino 

e attività manipolative con materiali diversi e grafico pittoriche perché ogni bambino potesse 

avere modo di esprimersi in sezione come preferiva e con tecniche diverse. Abbiamo dato voce 

ai bambini, chiedendo loro di raccontare qualcosa delle proprie vacanze o esperienze vissute per 

loro importanti. Le attività sono state proposte per favorire la fiducia e la conoscenza delle 

nuove figure di riferimento e le relazioni tra bambini.  

Mese di ottobre   

1° fase: Ipotesi sul contenuto dell’Arca dell’Alleanza  

2° fase: Inizia il nostro viaggio: Mosè   salvato dalle acque (Esodo cap.2; 1-10)   



3° fase: Mosè cresce (lettura tratta dalla guida)  

4° fase: Il roveto ardente: cosa ci dice DIO?(Esodo cap.3; 10-17)   

 

Nel mese di ottobre, abbiamo iniziato il nostro percorso portando i bambini di fronte al 

cartellone esposto in entrata dell’Arca dell’Alleanza e discusso in sezione su cosa poteva 

contenere l’Arca e su cosa avrebbero voluto che contenesse.  

In seguito abbiamo iniziato il racconto di “Mosè salvato dalle acque” partendo dalla 

spiegazione del contesto in cui si svolgeva il brano biblico scelto (Esodo Cap.2; 1-10) e 

mostrando un cartellone rappresentante l’Egitto appeso in salone.  

Siamo passate poi alla drammatizzazione del brano fatta da noi insegnanti che ha 

coinvolto particolarmente i bambini che ci hanno viste “metterci in gioco”. Da qui il 

susseguirsi di attività: letture, drammatizzazioni, riflessioni, rappresentazioni grafiche 

e attualizzazioni dei brani fatte per favorire l’apprendimento come quella del Roveto 

ardente riprodotto in biblioteca che ci ha particolarmente toccate. E ha portato a 

riflessioni che ci hanno condotto alla U.D.A successiva.  

 

Mese di Novembre  
1° fase: Dio ci ama per quello che siamo  

2° fase (svolta in due settimane) :I prodigi di Dio  

3° fase: Mosè conduce il popolo ebraico fuori dall’Egitto  

 

Nel mese di novembre abbiamo continuato il nostro percorso puntando sulla forza delle 

nostre debolezze e delle nostre paure. Dio ci ama per come siamo e, come lui, ci amano 

anche mamma e papà, le nostre maestre, le persone a noi care. Ecco come Dio sceglie 

Mosè, balbuziente, Dio non sceglie la perfezione! Nello stesso tempo abbiamo voluto 

giocare con i bambini a fare esperienze ludiche e divertenti per far cogliere loro la 

differenza tra prodigi e magie. La modalità scelta è stata quella del racconto unito a 

esperienze sensoriali vissute e quindi indimenticabili e alla riproduzione dei vissuti dei 

bambini con tecniche grafico- pittoriche diverse.  

 

 Mese di dicembre (fasi bisettimanali)  

1° fase: Cosa metto nel mio zainetto?  

2° fase:  Regalo e Dono? Scopriamo la differenza…  

 

Nel mese di Dicembre siamo state coinvolte dallo Spirito Natalizio, quello vero, portato 

dall’arrivo di Gesù. Importante per noi è stato sottolineare ai bambini tramite giochi e 

attività l’importanza delle cose essenziali nella vita e far scoprire loro la differenza tra 

regalo e dono. Lo stupore negli occhi dei bambini ci ha condotte a continuare la nostra 

proposta IRC anche all’interno delle famiglie, chiedendo loro di produrre le sagome 

decorate da appendere all’albero rappresentanti una fiamma, una cesta e uno zainetto e 

riflettendo sui loro significati.   



  
5° PASSO INDICAZIONI NAZIONALI  

Nello stilare la programmazione Irc, noi insegnanti abbiamo fatto riferimento alle Nuove 

Indicazioni Nazionali 2012 dove si sottolinea come le attività che si svolgono per 

l’insegnamento della Religione Cattolica devono essere viste come occasioni per uno 

sviluppo armonico del bambino e non possono essere staccate dai vari campi di 

esperienza ma integrate ad essi.   

 Il sé e l’altro: scoprire la persona di Gesù nei racconti del Vangelo;  

 Il corpo e il movimento: il b. manifesta e vive emozioni nell’esperienza religiosa;  

 Linguaggi Creatività espressione: Il b. riconosce alcuni linguaggi simbolici 

figurativi della tradizione Cristiana;  

 I discorsi e le parole: Il b. ha imparato alcuni termini del linguaggio cristiano 

ascoltando i brani biblici e ne sa narrare i contenuti; 

 La conoscenza del mondo: osserva le meraviglie del Creato e le riconosce  come 

Dono di Dio.  

 

U.D.A. 1 (settembre) SONO UNICO E IRRIPETIBILE 
 

FINALITA’  

 Accettare serenamente il distacco con le famiglie  

 Favorire la conoscenza e la fiducia con le nuove figure di riferimento   

 Sentirsi accolti così come siamo  

 Conoscere e rispettare le regole per una buona convivenza  

  

ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  

 

 Il nostro primo viaggio alla scoperta delle sezioni insieme ai genitori  

 La drammatizzazione delle insegnanti “Mosè salvato dalle acque”   

 La castagnata sul Montello con le famiglie (momento conviviale di unione)  

 

CHI ABBBIAMO COINVOLTO IN QUESTA U.D.A. O PROGETTO  

Sono stati coinvolti:   

 i genitori: nei primi giorni di inserimento, nell’incontro con la psicopedagogista, 

nella serata informativa dove abbiamo spiegato la programmazione annuale  

 la nostra psicopedagogista (volontaria): che ha guidato un incontro collettivo per 

i genitori dei nuovi iscritti che hanno così potuto confrontarsi e parlare delle loro 

emozioni mentre i loro bambini erano con noi insegnanti.  

 il personale ausiliario visto come persone che  si occupano in maniera diversa della 

cura dei bambini (Cuoca che li nutre, “bidella” che li cambia) e che vivono la scuola 

insieme a noi.   
 



RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  

SETTEMBRE  

 PRIMA SETTIMANA Lunedì 7/9 dalle 9.00 alle 11.00: abbiamo accolto i bambini con i 

loro genitori in salone. Ogni bambino aveva un cartellino con 

un simbolo (sole per la sezione gialla, il quadrifoglio per la 

sezione verde, il pesce per la sezione azzurra e il fiore per 

la sezione rosa). Ogni sezione aveva esposto fuori dalla  

porta il simbolo ingrandito aveva predisposto un’attività 

diversa: in rosa si giocava con la pasta di sale, in gialla si 

faceva il collage , in azzurra si poteva colorare  con la sabbia 

colorata, in verde si poteva ascoltare una breve 

storia…(Anche le maestre sono uniche e irripetibili e 

perciò ognuna ha predisposto il lavoro con l’attività che sentiva più sua).  

 A rotazione ogni gruppo si spostava da un’aula all’altra facendo un trenino al suono di una 

canzone “Il Treno”. In questo modo tutti e quattro i gruppi di bambini hanno potuto 

conoscere e scoprire le quattro sezioni insieme a mamma e papà ed esprimere la loro 

preferenza sulle attività svolte (ogni bambino può preferire attività diverse, che non 

corrispondono al nostro gusto personale, ma comunque si deve sentire libero di 

esprimersi e accolto). Il tutto aveva come obiettivo la conoscenza degli ambienti e delle 

insegnanti, il camminare insieme, non di certo il prodotto finale! Martedì 8/9 dalle 9.00 

alle 11.00  

 Alle 9.00 abbiamo diviso i bambini in sezione, ogni gruppo con la propria insegnante di 

riferimento in modo tale di iniziare a  far comprendere loro di appartenere ad un gruppo 

classe. Fino alle 10.00 abbiamo fatto giochi di presentazione in gruppo e gioco libero con 

i genitori. Dalle 10.00 alle 11.00 i bambini sono rimasti da soli in sezione.  

 Da qui inizia il nostro percorso Irc: il prenderci cura dei bambini e il cercare di passare 

loro il messaggio di cura e amore che ci insegna ogni giorno Dio (nella nostra 

programmazione troveremo chi si prende cura di Mosè e del suo popolo).  

 Mercoledì 10/09: dalle 9.00 alle 11.00 Accoglienza dei bambini medi e continuazione 

inserimento piccoli: presentazione dei piccoli ai medi e manipolazione con il pongo. 

Realizzazione di medaglie del coraggio da regalare ai piccoli. 

Messaggio IRC: anche i nuovi amici si prendono cura di noi e ci vogliono bene.  

 Giovedì 11/09 : dalle 9.00 alle 11.00 Arrivo dei bambini grandi. Sezione al completo: 

abbiamo terminato le presentazioni in sezione con dei giochi. Realizzazione di una collana 

in pasta da regalare ad un nuovo amico, chiamandolo per nome.  

 Venerdì 12/09: dalle 9.00 alle 11 Bans e giochi di gruppo (per aiutare i bambini a diventare 

amici). Rappresentazioni grafiche libere.   

 



SECONDA SETTIMANA 

(Da lunedì 15 a venerdì 19) Dalle 9.00 alle 11.00 sono stati ripresi i concetti di cura e amore 

tramite le routine di vita quotidiane. 

Durante l’inserimento Gesù si mostra ai bambini tramite i nostri abbracci , le cure, il far 

sentire accolti anche coloro che rivelano maggiori difficoltà. Ogni bambino deve poter star 

bene nel nuovo contesto in cui si trova sentendosi libero di esprimere ciò che prova, sentendo 

che comunque chi è accanto a lui lo accetta per com’è (basti pensare a Dio che non sceglie mai 

la perfezione: Mosè era balbuziente). 

I bambini devono sentirsi liberi di esprimere le proprie emozioni e di sentirsi comunque accolti. 

Per favorire questo sono state predisposte attività manipolative, grafico- pittoriche, musicali e 

di movimento. Ogni singolo bambino aveva la possibilità di scegliere, di conoscersi e di 

raccontarsi. Il linguaggio del corpo dice più di mille parole.  

Le insegnanti in questo modo hanno potuto iniziare a conoscere le caratteristiche dei bambini 

ed alcuni loro gusti. In questi giorni i bambini hanno potuto anche raccontare le loro vacanze e 

rappresentarle con disegni.  

TERZA SETTIMANA 21/09  

Meta-riflessione con la sezione al completo su quanto già vissuto l’anno precedente: “Vi 

ricordate chi era Samuele? Qual era il significato del suo nome? E del vostro nome? Dove 

dormiva quando era al tempio di Eli?  

Abbiamo riletto il brano di Samuele  e chiesto ai bambini di dire il loro nome, in questo modo 

abbiamo fatto riflettere nuovamente sull’importanza di avere un nome e di essere chiamati. 

Ogni bambino ha realizzato una carta d’identità da terminare a casa con mamma e papà.  

24/9 Riletto il brano di Samuele. e fatto drammatizzare dai bambini più grandi. 28/09Domanda 

stimolo: Qualcuno di voi l’anno passato ha chiesto cos’era l’arca. Quest’anno lo scopriremo ma 

prima dobbiamo raccontarvi un’altra storia!   

 

VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI  

La prima U.D.A ha avuto un riscontro positivo, sia da parte dei bambini che da parte dei genitori 

a cui è stato chiaro il messaggio che volevamo dare e che si sono sentiti rassicurati nel vedere 

che si dava ascolto ai bisogni dei bambini, a volte cambiando le attività programmate o 

semplicemente fermandoci ad abbracciarli. Ogni bambino è diverso e ogni famiglia ha vissuti 

diversi, per questo abbiamo cercato di accogliere al meglio le famiglie con loro i bambini.  

U.D.A 2 (ottobre) INIZIA IL NOSTRO VIAGGIO 



1. FINALITA’  

• Vivere serenamente le nuove relazioni  

• Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo  

• Far interiorizzare ai bambini i brani biblici  

• Comprendere il significato della cesta vista come salvezza  

• Interiorizzare che l’amore di Dio è fiamma inesauribile  

• Prendere consapevolezza  che Dio ci accoglie sempre e comunque, così come siamo.  

2.ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  

• Drammatizzazione da parte 

delle insegnanti e dei bambini di 

Mosè salvato dalle acque  

• Attualizzazione del roveto ardente seduti in 

cerchio intorno alla lampada di sale che emana luce 

rossa sulle note di Einaudi (è stato un momento veramente emozionante)  

• Esperienze in sezione: la candela, il pezzo di carta brucia , il fiammifero, bruciano e si 

spengono, solo il fuoco di Dio non si spegne mai , indice di Amore.  

• Castagnata con le famiglie  

3. CHI AVETE COINVOLTO IN QUESTA UNITA’ O PROGETTO  

I genitori: coinvolti nell’aiuto dell’organizzazione della castagnata fatta sul Montello, vista 

come momento di unione e di rinforzo di relazioni (Dio è nelle relazioni).  

Il  nostro Parroco: nell’assemblea generale di apertura scolastica dove abbiamo presentato la 

nostra Programmazione Irc.   

4. RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  



OTTOBRE  02/10 Osservazione in salone del 

cartellone con l’Arca dell’Alleanza e ipotesi in 

sezione; 

03/10 drammatizzazione in salone da parte delle 

insegnanti di “Mosè salvato dalle acque” , Lettura 

del brano biblico Esodo cap.2; 1-10 e 

drammatizzazione in sezione da parte dei bambini. 

05/10 rilettura del brano e rappresentazione 

grafica(grandi), scheda da colorare con Piramidi 

(medi), scheda con piramidi e fiume Nilo in formato A3 con farine (piccoli).  

07/10 visione del video di Mosè salvato dalle acque. 09/10 colorata scheda di Seti con in braccio 

Mosè(grandi e medi), Cesta spugnata  con dentro Mosè (piccoli).  

12/10 Lettura dalla guida: ”Mosè cresce” e drammatizzazione dei bambini   

14/10. Gioco schiavi- guardie (per interiorizzare la sofferenza in cui era il popolo ebreo)16/10. 

Schede da colorare (medi e grandi).  

17/10: Castagnata sul Montello con le famiglie. 

19/10 Il roveto ardente (lettura Esodo cap. 3;1-11), attualizzazione dell’esperienza sulle note di 

Einaudi ”Davanti al Camino” scalzi, 

seduti intorno ad un roveto  fatto con 

lampada di sale in ambiente raccolto  

(biblioteca) e successivo circle- time. 

Domanda stimolo: “ Cosa ti ha detto 

Dio?” 

21/10: Colorate schede  

23/10 Realizzato un cartellone con il 

Roveto Ardente, realizzato con tanti 

pezzetti di carta colorata.  

26/10 Riletto il brano Esodo cap. 3; 

1-11 e fatti degli esperimenti in sezione: brucio un 

foglio di carta, una candela, un fiammifero ma .. solo il 

fuoco di Dio, il suo amore non si spegne mai e non si 

consuma.  



28/10 Schede: riordinare le sequenze degli esperimenti(grandi), colorare tutti gli elementi e 

cerchiare quello non utilizzato negli esperimenti fatti(medi), candelina con tecniche varie 

(piccoli).  

30/10 Lettura brano biblico Esodo Cap.3;  

10-17 Mosè è balbuziente, Dio ci ama così come siamo, Dio non cerca la perfezione, come i nostri 

genitori e le maestre apprezzano le nostre debolezze. Circle-time. Il pomeriggio, lettura della 

storia “Anna e i suoi amici”, riflessione con medi e grandi.  

5. VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI  

Un punto per noi assai critico è stato come presentare Mosè abbandonato nel cesto e come far 

comprendere ai bambini che quel cesto era invece indice di salvezza. E’ stato risolto spiegando 

che la mamma di Mosè lo mette in una cesta per salvarlo dagli uomini cattivi che volevano 

prenderlo, non da quelli che hanno in realtà sterminato tutti i primogeniti ebrei e che poi lo 

allatta quindi non lo abbandona ma resta accanto a lui. Un punto difficile per noi è stato che 

Mosè uccide un Egiziano: abbiamo preferito raccontare che difende un ebreo e deve fuggire 

perché questo è contro la legge. Il lato positivo è stato che i bambini hanno interiorizzato come 

l’amore di Dio non si spegne mai, come Dio è sempre presente accanto a noi, nelle nostre azioni 

quotidiane per aiutarci e sostenerci, come fa un Padre con il proprio figlio.  

I bambini hanno inoltre appreso che possono sentirsi liberi di essere come sono, con i loro pregi 

e difetti, persone autentiche che saranno sempre accettate e amate per quello che sono. 

Abbiamo inoltre avuto riscontro positivo anche da parte dei genitori che ci hanno detto che i 

bambini riportavano a casa i racconti e  le esperienze fatte a scuola.  

U.D.A 3 (novembre)  
«I segni sono diversi dalle magie e li può fare solo Dio» 

1.FINALITA’  

• Riconoscere la paura e cogliere le nostre paure  

• Cogliere la differenza tra magie e prodigi  

• Far scoprire ai bambini l’attualizzazione della parola di Dio  

2. ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  

• Esperienza dell’acqua colorata (magia, diversa dal prodigio che solo Dio può fare)  

• Esperienza della grandine con il ghiaccio    

• Esperienza di un’ora al buio in sezione  

3. CHI ABBIAMO COINVOLTO IN QUESTA UNITA’ O PROGETTO 



 Padre Maurizio che in collegio docenti ci ha rassicurate sul discorso dell’abbandono e guidate 

nel vero significato del bastone di Mosè, che poteva apparire magico ma che in realtà era 

strumento di Dio   

4. RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  

NOVEMBRE 02/11 Rappresentazione grafica “Disegno me stesso”, l’insegnante poi ha scritto: 

“Dio mi ama così come sono”  

04/11 Mosè aveva paura di non essere ascoltato dal popolo perché non sapeva parlare bene.. 

“Quali sono le nostre paure?” Scheda: colora il volto che rappresenta un’ espressione di paura? 

Perché il bambino che vedi ha paura?(Grandi e medi); gioco con il telo: la maestra spaventa i 

bambini, poi toglie il telo e li accoglie fra le sue braccia (piccoli). 

06/11 Rappresentazione grafica delle mie paure (medi e grandi). Incontro  

9/11 Primo segno (Esodo Cap.7; 14-18; 20-21)”Possiamo noi tramutare l’acqua in sangue? No, 

possiamo solo colorarla con dei trucchi: i 

bambini hanno colorato l’ acqua con velina rossa, 

con la tempera, con la rapa. I segni sono diversi 

dalle magie e li può fare solo Dio per aiutare le 

persone. 11/11 Piccoli: riprodotto su carta 

effetto dell’acqua rossa con velina bagnata, 

medi e grandi schede colorate con tecniche 

diverse  

13/11. Secondo segno: lettura del brano biblico 

Esodo Cap. 9; 13-14; 18-20; 22-25 e 

riproduzione in classe della grandine e del suo 

rumore (con le tapparelle abbassate  i bambini 

scuotevano costruzioni, battevano sui tavoli 

ecc..);  

16/11: Riassunto in breve il brano letto venerdì 

sulla grandine e fatte esperienze con il ghiaccio  

18/11 Terzo Segno: lettura del brano biblico Esodo Cap. 10; 21-23  e rappresentazione grafica. 

20/11: ripreso il brano del terzo segno e fatta esperienza in sezione di un’ora al buio. Circle 

time del vissuto. 

23/11 Rappresentazione grafica di quello che più ricordavano del terzo segno.  

25/11  

Racconto dell’uscita dall’Egitto  e colorate schede  

28/11 Drammatizzazione: i bambini hanno camminato con il loro zainetto intorno alla scuola e 

hanno fatto l’attraversata del Mar Rosso (palestra);  



30/11 Disegno dei bambini ( i medi e i grandi hanno disegnato loro stessi con lo zaino in spalla, i 

piccoli hanno colorato una sagoma) da appendere al cartellone dell’Egitto esposto in salone.  

 

5. VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI   

Uno dei pericoli era quello che i bambini vedessero il bastone come elemento magico e non come 

atto di fiducia che fa vivere passaggi di liberta’. Con l’aiuto di Padre Maurizio siamo riuscite a 

far passare il messaggio che la differenza sta nel comando che Mosè accoglie e la forza di Dio 

che agisce. Il bastone è lo strumento per operare quel prodigio. Le magie e i trucchi le possono 

fare gli uomini, i segni li può fare solo Dio per aiutare le persone. I punti forti che abbiamo 

rilevato sono stati l’attenzione nell’ascolto dei brani biblici narrati e la curiosità e il  

coinvolgimento da parte dei bambini nelle varie esperienze, drammatizzazioni e 

nell’attualizzazione.  

U.D.A 4 (dicembre) Cosa mettiamo nel nostro zainetto? 

1. FINALITA’   

• Cogliere l’importanza dell’essenziale che portiamo dentro allo zaino  

• Riconoscere la differenza tra dono e regalo  

• Osservare le meraviglie del Creato e riconoscerle come dono di Dio  

• Interiorizzare che l’amore di Dio alimenta la nostra famiglia  

2. ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  

• Drammatizzazione dell’uscita dall’Egitto con bambini vestiti con gli zaini in spalla nel 

giardino della scuola  

• Osservazione del giardino in inverno  

• Gioco del mercato (per scoprire la differenza tra doni e regali)  

• Allestimento dell’albero di Natale: un albero speciale fatto con gli addobbi realizzati dai 

bambini e dalle loro famiglie che rappresentavano: uno zainetto per i grandi, una cesta 

per i medi e una fiamma per i piccoli  

• Prodotti dei bambini: ceste e roveto in tridimensione  



• La festa di Natale dove i bambini hanno drammatizzato e cantato “Il Passaggio”. La parte 

più bella è stata quando  i bambini grandi con le luci soffuse sono passati sotto un telo 

che muovevano le insegnanti(che rappresentava il Mar Rosso)con musica “Il Canto del 

Mare” di Frissina  con i loro zaini.  

3.CHI ABBIAMOCOINVOLTO IN QUESTA UNITA’ O PROGETTO?  

Sono stati coinvolti i genitori che hanno realizzato con i bambini le sagome decorate da 

appendere all’albero ricordandone il significato, che hanno fatto il presepe a scuola e che ci 

hanno aiutate nella realizzazione della festa di Natale; il nostro Parroco che durante la festa di 

Natale ha ricordato con gioia ed entusiasmo alle famiglie il vero messaggio del Natale   

DICEMBRE 02/12 Immagini animate e schede da colorare  

04/12 Domanda stimolo: “Se dovessi partire per un viaggio da solo, cosa metterei nel mio 

zainetto? (Importanza degli affetti e della famiglia) Circle time.  

09/12 Ripreso il discorso sullo zaino e sugli affetti e rappresentazione grafica di ciò che 

metterei dentro al mio zaino  

10/12Seconda uscita in giardino con gli zaini: scopriamo i 

doni del Creato   

11/12Differenza tra doni e regali, gioco del mercato (la 

bancherella dei doni non esiste)  

13/12 Lavoretto di Natale Realizzazione di un cestino 

contenente la foto della propria famiglia (di carta per i 

bambini medi) 

 14/12 Circle time su cosa 

sono i doni e i regali, 

cartellone con ritagli da 

riviste di ciò che è dono e 

ciò che è regalo.  

16/11(realizzazione di un cestino 

con piatto di carta e materiali vari contenente la foto della propria 

famiglia (bambini grandi) 

18/11:Lavoretto di Natale Realizzazione di un roveto ardente con 

das , pigna e bastoncini con attaccata la foto della propria 

famiglia(piccoli) .  

20/12 Festa di Natale a teatro con rappresentazione e canti 

inerenti all’Esodo. 



 21/12 Arrivo a scuola di Padre Maurizio che ha portato i suoi auguri ai bambini facendoli 

riflettere nuovamente sull’essenziale e su ciò che davvero può renderci felici.  

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DI NATALE 

Il passaggio: dentro lo zaino, portiamo…l’Essenziale 

 

5. VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI  

Noi insegnanti abbiamo preferito raccontare ai bambini che Dopo che gli Ebrei hanno passato il 

Mar Rosso, Dio richiude le acque e gli Egiziani non possono raggiungerli, non vengono travolti 

dalle acque e muoiono ( per noi era un punto critico perché troppo brutale per dei bambini). I 

punti forti di questa u.d.a sono stati parecchi. L’entusiasmo dei bambini che ha coinvolto noi ed 

i genitori, il vedere come ricordavano le cose spiegate nei mesi precedenti e come  hanno saputo 

dare significato e valore a piccoli gesti come l’appendere all’albero una sagoma felici perché 

l’avevano decorata con la loro mamma o come indossare orgogliosi uno zaino che conteneva delle 

cose essenziali ma preziose: i loro affetti. Ci auguriamo che questo passaggio con le varie 

esperienze abbia coinvolto anche le famiglie facendole riflettere sull’importanza delle cose 

essenziali  e di comprendere quali sono le cose che contano, che ci porta Gesù con la sua venuta.  

  

Mese di Gennaio FASI  

-Fase 1 (dal 07/01 al 20/01 )La manna  

-Fase 2(dal 21/01 al 29/01) Il monte Sinai  



 Nel mese di Gennaio abbiamo ricominciato il nostro percorso ricordando il significato 

dei simboli fatti a dicembre: la fiamma simbolo di amore inesauribile, la cesta simbolo 

di salvezza, lo zaino simbolo del nostro viaggio.   

In seguito, abbiamo ripreso e fatto drammatizzare il brano dell’attraversata del Mar 

Rosso, affrontando la parte  della mancanza di cibo e  della Manna. Dio salva gli ebrei 

nel deserto, offrendo come cibo la Manna (La raccolta della Manna- Esodo Cap. XVI, 4-

5).  

 

Ricordando ai bambini che Dio ci ama per come 

siamo e come persone uniche, abbiamo fatto 

fare il pane e dopo averglielo fatto assaggiare, abbiamo chiesto loro che gusto 

sentivano. La manna, segno dell’amore di Dio per il popolo eletto ha un gusto speciale per 

ognuno di noi. La Manna è un dono di Dio e per questo il gusto non è uguale per  

tutti, perché Dio dona a ciascuno il bisogno che gli serve per vivere.  

Dio si adatta al bisogno di amore di ciascuno.  

 

 

 

In seguito abbiamo drammatizzato il viaggio 

dall’Egitto alla Terra Promessa: ogni bambino con lo zaino in spalla, fino ad arrivare in 



salone e piantare la tenda (luogo in cui parlare con Dio, confidarsi e affidarsi). (Esodo 

Cap.33; 7-8)  

In quel contesto abbiamo voluto accennare ai bambini la consegna delle tavole delle dieci 

parole consegnate a Mosè e mostrare loro l’Arca dell’Alleanza con i dieci cuori, 

chiedendo cosa potevano contenere. Questo per introdurre l’UDA successiva.  

Il passaggio importante che abbiamo fatto vivere  ai bambini è stato quello di cogliere 

che la Manna e i doni di Dio, ti portano alla relazione con Lui e che per vivere bene  

basta accontentarsi dell’essenziale, di ciò che ci nutre veramente.  

  

Mese di Febbraio   

1° fase (dal 01/02 al 04/02): Scopriamo e viviamo la prima parola: ”Amore”  

2°fase (dal 04/02 al 12/02 eccetto 8 e 9 vacanze carnevale): Scopriamo e viviamo la 

seconda  parola :”Gioia”  

3° fase (dal 15/02 al 19/02): Dio ci ha insegnato a perdonare: cos’è il “Perdono”?  

4° fase (dal 21/02 al 29/02): Scopriamo il” tempo”…qual è quello prezioso?  

  

Eccoci di 

fronte 

all’Arca 

dell’Alleanza: 

 cosa 

possono 

contenere i 

dieci cuori? 

 

 

 

 

 

Nel mese di Febbraio, abbiamo ricordato come Dio accoglie l’uomo con tutte le sue 

debolezze (Mosè era balbuziente e aveva paura di parlare al faraone). Ecco come Dio 

interviene in suo aiuto, non lo lascia solo ma gli mette accanto suo fratello Aronne) 

perché vuole stabilire con lui un’alleanza (Amicizia) attraverso dieci parole.  

Le parole rappresentano La Mappa della Felicità, perché Dio ci vuole liberi e felici.  

(lettura Esodo, Cap. 34; 1-3).  

 



Questo mese abbiamo scoperto le prime quattro: Amore, Gioia, Perdono eTempo. Per 

ognuna ci siamo trovati in salone, per aprire il cuore e per discutere sul loro significato. 

Dopo aver registrato le verbalizzazioni dei bambini, ci siamo divisi nelle sezioni.  

Siamo partiti dalla domanda :”Cos’è per voi l’Amore?” e da lì abbiamo spaziato 

accogliendo varie risposte. Quella che più ci ha colpite è stata:  

“E’ l’abbraccio di mamma e papà e di chi ci vuole bene!”. 

L’ amore…quello vero si sente! 

 Non è questo il primo messaggio d’amore che ci insegna Dio Padre?  

 La parola Gioia,  ci ha permesso di giocare molto con le 

emozioni: “Quando ti senti  felice?”.. Alcuni bambini 

hanno risposto: “Quando aiuto un mio amico!”, “Quando 

gioco insieme agli amici!”, “Quando la mamma mi fa le 

coccole”.  

Come possiamo notare, anche qui i bambini hanno parlato 

di relazione, relazioni che li fanno stare bene, che li 

fanno amare, gioire. Non dimentichiamoci che Dio insegna proprio l’importanza delle 

relazioni nella vita.  

Abbiamo poi fatto scoprire la parola Tempo, facendo un canto ballato, dove le parole 

spiegavano quello di qualità. Infine siamo passate alle verbalizzazioni dei bambini  “Qual 

è il tempo di qualità? ”I bambini hanno risposto: “ Il tempo trascorso insieme a mamma 

e papà”, “Il tempo per riposare!”, “Il tempo per parlarsi, guardandosi però negli 

occhi!”(Forse il bambino che ha espresso questo si è reso conto che non sempre gli adulti 

ascoltano veramente?)….Abbiamo voluto  sottolineare ai bambini anche  l’importanza del 

tempo della noia, di ascoltare noi stessi in silenzio  prestando attenzione al nostro cuore, 

del tempo di amarsi, perdonarsi, rispettarsi ecc…  

Un passaggio importante, è stato quello di far cogliere ai bambini che possiamo 

trasformare un tempo brutto in un tempo bello: ad esempio, il tempo del litigio, può 

trasformarsi in un tempo di pace e condivisione…  

  

Mese di Marzo   

1° fase (dal 01/03 al 07/03): Grazie, perché…..  

2° fase (dal 09/03 al 18/03):Avviciniamoci alla Pasqua con le cinque parole scoperte 

e costruiamo così la nostra “Arca dell’Alleanza”  

3° fase (dal 21/03 al 25/03):La settimana del “Tempo” per ascoltarci, “amare”,  

“gioire”, “condividere” e “ringraziare”  

A Marzo abbiamo scoperto la quinta parola: “Grazie”. Dopo aver sentito un canto con i 

bambini che si intitolava “Grazie mille” abbiamo discusso con loro sul valore di questa 



parola e sul perché possiamo ringraziare Dio: per i doni della natura, per mamma e papà, 

per gli amici ecc., abbiamo inventato con loro una preghiera di ringraziamento. Durante 

il mese ci siamo avvicinati alla S. Pasqua continuando a giocare sulle cinque parole sopra 

citate, abbiamo organizzato momenti conviviali con tutto lo staff per far passare il 

messaggio delle cinque parole in tutta la scuola e alla fine abbiamo realizzato con ogni 

bambino l’Arca dell’Alleanza in tridimensione. Sopra abbiamo inserito i cinque cuori con 

scritte le parole: Amore, Gioia, Perdono, Tempo, Grazie (lavoretto di Pasqua).  

Ogni volta che i bambini hanno scoperto una delle nuove parole, hanno portato a casa un 

cuoricino e lo hanno messo nella propria Arca, fino ad arrivare ad avere tutte le dieci 

parole. Abbiamo inoltre fatto imparare la Poesia “Pasqua di rivelazione”, adattata con le 

cinque parole scoperte.  

  

Mese di Aprile    

1° fase (dal 04/04 al 08/04) “Seminiamo la Vita”  

2°fase (dal 11/04 al 15/04) “Divertiamoci, rispettandoci”  

3°fase (dal 18/04 al 22/04) ”Condividere è…”  

Nel mese di Aprile abbiamo affrontato le parole: Vita, Rispetto e Condivisione. 

Utilizzando video, canti, drammatizzazioni, abbiamo poi messo in gioco le parole, dando 

vita ad esperienze sensoriali come la semina della piantina che poi hanno portato a casa,  

emotive come giocare con rispetto insieme al bambino che di solito ci fa i dispetti e di 

condivisione come  prestare la propria aula con i giochi e i materiali per un’intera 

giornata.   

Questi momenti  hanno portato i bambini ad interiorizzare le parole scoperte e a 

riportarle in famiglia. A casa, con mamma e papà ne hanno scelto una, hanno inventato 

una frase che poi hanno riportato a scuola e incollato sull’ albero in ingresso.  

  

Mese di Maggio     

1°fase (dal 02 al 06) Scopriamo e viviamo la nona parola: ”Aiuto”  

2°fase (dal 09 al 13) Scopriamo la decima parola :”Sincerità”   

3° fase (dal 16 al 20) Cantiamo e balliamo con le dieci parole: ”Noi siamo il mondo” 

4° fase (dal 23 al 28) Condividiamo con tutti la nostra voglia di vivere liberi la vita   

Nel mese di Maggio abbiamo scoperto le parole “Aiuto “ e “Sincerità”.   

Come ogni settimana ci siamo ritrovati davanti all’Arca dell’Alleanza, abbiamo discusso 

con i bambini sul valore delle parole, per poi addentrarci nel loro significato con vere e 

proprie esperienze.  

Per la parola Aiuto, una di queste è stata far fare un disegno su metà foglio ai bambini 

e terminarlo a casa con l’aiuto dei genitori e per  Sincerità  abbiamo utilizzato il libro 



“Anna, le bugie hanno il naso lungo” e fatto dipingere un sasso da portare a casa che 

ricorda come  le bugie possono trasformare in un macigno anche il sasso più piccolo.  

Come per ogni mese i bambini hanno scelto con i genitori la parola che preferivano e 

hanno fatto una frase che poi hanno appeso all’albero.   

Abbiamo ricordato ai bambini come è importante mantenere le dieci parole dentro al 

nostro cuore, perché lì è il posto in cui Dio abita ognuno di noi.  

Il nostro cuore diventa, così, la Nuova Alleanza e noi possiamo essere capaci di unirci e 

fare una catena di amici che si danno la mano e percorrono le strade della vita, portando 

a tutti la lieta novella: Dio è con noi, non siamo mai soli!  

Infine ci siamo dedicate alla festa di fine anno che aveva come titolo “Dieci parole per 

il mio cuore”: abbiamo fatto imparare la poesia “La mappa della felicità” che riassumeva 

le dieci parole e il percorso IRC e fatto interpretare  con una coreografia, la canzone 

“We are the World”, tradotta in Italiano e consegnata a tutti i genitori che potevano, 

così, capire il significato della nostra scelta.  

“Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini, noi siamo quelli che un giorno renderanno il 

giorno più luminoso”…..insieme!  

  

U.D.A.   5   (Gennaio):” La scoperta della Manna e arrivo al Monte Sinai”  

1. FINALITA’  

Percepire che ognuno di noi è unico e ha bisogni diversi  

• Cogliere il significato della Manna  

• Ricordare che ciò che è importante per vivere è l’essenziale  

2.ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  

• Giochi sensoriali con la farina.  

• Produzione del pane a scuola.   

• Assaggio del pane e verbalizzazioni dei bambini e dei genitori sul gusto che ognuno 

di loro sentiva della propria manna.  

• Drammatizzazione con tutti bambini della scuola dell’attraversata del Mar Rosso 

con gli zaini in spalla e dell’arrivo al Monte Sinai.  

• Costruzione di una tenda, utilizzata in seguito anche come luogo intimo di pace,  

per imparare ad ascoltare sé stessi e mettersi in relazione con Dio.  

3. CHI AVETE COINVOLTO IN QUESTA U.D.A. O PROGETTO  

La cuoca Anna: coinvolta nella cottura del pane.  



I genitori: coinvolti nello scrivere il  gusto che sentivano su un biglietto che hanno fatto 

riportare a scuola dopo aver assaggiato il pane del loro bambino.  

4. RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  

GENNAIO  07/01 Ripreso il significato dei simboli(fiamma, cesta, zaino) in  circle time, 

incollate le sagome decorate  dei simboli su cartoncino con allegate le verbalizzazioni 

dei bambini  

11.01 Lettura “La raccolta della Manna” (Esodo, Cap. XVI, 4-5), spiegato ai bambini che 

veniva grattugiata per ricavare la farina con cui facevano il pane e che il pane prendeva 

il gusto che ognuno sentiva di più. Verbalizzazione dei bambini in circle time (ognuno 

riferiva il sapore che sentiva  e prodotto un  panino in pasta di sale).  

13/01 Riparlato del significato della Manna. Esperienza: fatto il pane in classe, ogni 

bambino andava a prendersi un pezzettino di impasto con il quale ha poi realizzato il 

proprio panino (manna). Nel pomeriggio è stato cucinato, confezionato e portato a casa. 

18/01 Gioco: ”Che sapore ha la tua manna?” Abbiamo fatto assaggiare il pane puro ai 

bambini e chiesto che sapore sentivano. Scheda grandi:  “disegna dentro alla nuvoletta 

del bambino che pensa il sapore della tua manna”. Scheda bambini piccoli: pagnotta 

colorata  con pane grattugiato.  

20/01 Lettura Esodo, Cap.33;7-8. Viaggio con tutti i bambini della scuola con gli zaini in 

spalla verso il Monte Sinai e costruzione della tenda. Rappresentazione grafica in 

sezione.  

25/01 Portati i bambini davanti all’Arca in salone e accennato alle tavole contenenti le 

dieci parole che Dio ha consegnato a Mosè. Mostrati ai bambini i cuori che apriremo al 

lunedì, uno alla volta, contenenti una delle parole. Verbalizzazione in sezione.  

27/01  Provato ad immaginare cosa possiamo trovare dentro ai cuori. A casa i bambini 

hanno parlato con mamma e papa’  e  hanno fatto insieme a loro il disegno da riportare 

a scuola di quello che avevano pensato.  

5.VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI  

Questa UDA ha fatto emergere prevalentemente punti forti: la collaborazione tra i 

bambini durante le attività; l’espressione dei propri bisogni e del proprio gusto come 

persone uniche e preziose; un buon feed back da parte dei genitori sulle esperienze 

riportate a casa dai bambini e la  collaborazione delle famiglie  nel partecipare ad alcune 

nostre piccole richieste per un buon collegamento scuola- famiglia.  



Ci aspettiamo che i bambini nel loro piccolo continuino veramente a cogliere i veri valori 

di vita e l’importanza delle relazioni. Come Dio ha donato a ciascuno la sua manna, noi 

dobbiamo cercare di cogliere i bisogni dell’altro per rimanergli accanto. Con la prossima 

UDA scopriremo le parole che ci apriranno alla buona relazione con  il prossimo.   

  

UDA 6 (Febbraio):” Consegna delle dieci parole. Scopriamo insieme l’Amore, la  

Gioia, il Perdono, il Tempo”  

 FINALITA’  

• Cogliere il vero significato delle parole Amore, Gioia, Perdono, Tempo e viverlo 

nelle esperienze quotidiane  

• Percepire che Dio è alla base di tutte le relazioni  

RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  

Lun 01/02: Lettura Esodo, Cap. 34; 1-3, poi tutti in salone davanti all’ Arca dell’Alleanza: 

scoperta la prima parola dentro al cuore: Amore. Discussione in sezione e disegnati 

dentro ad un  cuore le persone che ci danno amore (mamma, papà, Dio). Piccoli: colorati 

la mamma e il papà e disegnato Dio.  

Merc.5/02Tutti in salone: scoperta della seconda parola dentro al cuore: Gioia. Visione 

del video- canto “Perché la vostra gioia sia piena e” Circle time in sezione.  

Merc. 10/02 Ripreso il significato della parola Gioia e rappresentazione grafica (medi e 

grandi) dentro ad un cuore di cosa li rende felici.  

Lun. 15/02 Tutti i bambini davanti all’Arca dell’Alleanza: aperto il cuore con dentro la 

terza parola di Dio: Perdono. Visto il video del canto: 

”Beato il cuore che 

perdona (utilizzato 

per tutta la 

settimana questo 

canto come 

preghiera). 

Discussione in 

sezione sul perdono.  

Merc. 17/02. Circle 

time sul perdono e 



schede (piccoli: due mani che si danno la pace; medi e grandi: due persone che si 

abbracciano).  

I bambini hanno colorato con tecniche diverse e verbalizzato di chi erano le mani e  chi 

erano  le persone che si abbracciavano.  

Lun. 22/02 Tutti in salone scoperta della quarta parola dentro al cuore: Tempo. Visione 

del video/canto “Tic e tac senti il tempo”. Lavoro grafico: orologio dipinto con acquerelli 

con i piccoli e scritto all’interno dell’orologio  la frase detta da loro su quale tempo 

preferiscono; colorati orologi con tecniche diverse (grandi e medi) e scritto il tempo 

che preferiscono (il tempo della felicità, di volersi bene ecc…). 

Merc. 24 Riflessione: “Qual è il tempo speciale,  di qualità? ”…Esperienza del piatto 

rotto (possiamo fare di un tempo brutto, un tempo bello: il tempo del perdono) e 

rappresentazione grafica.  

Lun. 29/02 Discussione sul tempo: “Come avete trascorso il tempo nel week end?” e 

verbalizzazioni. Giochiamo con il tempo (giochi guidati sullo trascorrere del tempo: ci 

annoiamo e il tempo non passa mai, giochiamo insieme e ci divertiamo e il tempo passa 

veloce ecc….). Bans finale: “Tic e tac tieni il tempo”.  

5. VERIFICA DEI PUNTI CRITICI O E DEI PUNTI FORTI  

Questa UDA ci ha permesso di cogliere come i bambini sentano un profondo bisogno di 

essere ascoltati. Spesso i ritmi frenetici di casa, impediscono agli adulti di offrire loro 

un tempo di qualità, un ascolto attivo e alcuni bambini ne risentono.  

Con le parole affrontate questo mese e coinvolgendo i genitori nelle riflessioni a casa 

abbiamo voluto offrire  alle famiglie l’opportunità di cogliere il motivo di alcuni 

atteggiamenti dei loro bimbi e di…ascoltare il loro cuore.  

E’ stato per noi positivo come qualche genitore si è messo in discussione, provando a 

riorganizzare le routine in casa, ad esempio, alzando prima il proprio figlio per 

consentirgli di fare la colazione con calma.  

Un altro punto positivo per noi importante è stato vedere come i bambini hanno curato 

maggiormente le relazioni con i coetanei, soffermandosi ad aiutarli in caso di necessità 

e utilizzando le “parole gentili”.   

UDA 7 Marzo: 

La quinta parola: “Grazie” e come  vivere bene la S. Pasqua  

FINALITA’  



• Interiorizzare l’importanza e il significato del “Grazie”   

• Imparare a percepire il proprio corpo a riposo e ad ascoltarsi  

• Condividere con chi ci è accanto il vero significato della Pasqua  

2.ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  

• Scoperta della parola grazie  

• La preghiera di ringraziamento inventata dai bambini  

• Poesia :”Pasqua di rivelazione”  

• Arca dell’Alleanza in tridimensione    

• Momenti di “ritiro” e  ascolto personali, dentro la tenda  

• Momento conviviale con tutto il personale scolastico  

• Frasi dei genitori appese all’albero  

  

3.CHI AVETE COINVOLTO IN QUESTA UDA O PROGETTO  

Sono stati coinvolti:  

• I genitori: nella realizzazione di frasi o pensieri riferiti alla parola scoperta  

• Tutto il personale scolastico, impegnato a partecipare al momento conviviale 

inerente alla S. Pasqua  

• Il Parroco, con le visite ai bambini  

4.RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  

Merc. 02/03Tutti in salone e scoperta della quinta parola: Grazie. Ascoltato il canto: 

“Grazie mille” e sottolineate in sezione le parole piu’ importanti. Verbalizzazioni dei 

bambini e rappresentazione grafica dentro al cuore.     

Lun. 07/03  Ripreso il valore della parola grazie    e inventata una preghierina insieme 

ai bambini che poi hanno portato a casa.   



Un pensiero per ogni parola… 

Grazie Dio 

perché ci fai crescere con i tuoi doni: 

la mamma e il papà che ci amano 

e si prendono cura di noi ogni giorno; 

Le maestre che ci insegnano i «lavori».. 

Grazie per i nonni, per gli amici,  

Per il sole, il mare , il tempo… 

Grazie perché ogni giorno ci sentiamo 

amati (inventata dai bambini) 

 

Merc. 09/03  Riassunte le paroline del 

cuore interiorizzate fino ad oggi  e 

imparata la poesia di Pasqua: “Pasqua di 

rivelazione” dove erano presenti le 

paroline già scoperte nell’arca 

dell’Alleanza.  

Lun. 14/03 e merc. 16/03: Realizzazione di un Arca dell’Alleanza in tridimensione da 

portare a casa (lavoretto di Pasqua). Sopra l’Arca sono stati messi i cuoricini con le 5 

parole scoperte. Ogni volta che scopriremo una parola nuova, i bambini aggiungeranno il 

cuoricino con mamma e papa’.  

Lun. 21 Ritiro dentro alla tenda: ascoltiamo noi stessi,  pensiamo alla parolina che ci è 

piaciuta di più e la conserviamo nel nostro cuore.  

Merc. 23 Momento conviviale con tutto il personale della scuola per scambiarci gli auguri 

di Pasqua. I bambini hanno recitato la poesia, mostrato l’Arca dell’Alleanza e dette le 

paroline che preferivano. Questo è stato un tempo per: amare, gioire, condividere, e 

…ringraziare!  

Dio ci consegna dieci parole che noi impariamo a tenere dentro al cuore perché questa 

è la nostra nuova Arca, dove Dio viene ad abitare. Portando Gesù dentro al cuore, saremo 

in grado di fare una cordata, una catena di amici, che si danno la mano e percorrono la 

le strade della vita portando a tutti la gioia di essere annunciatori di pace. 



 

Merc. 31/03Ritrovo dopo le vacanze Pasquali: i bambini hanno raccontato le loro vacanze. 

Hanno portato a scuola le frasi fatte con mamma e papà riferite alle parole del cuore 

scoperte e le hanno appese all’albero che si trova in accoglienza.  

5 VERIFICA DEI PUNTI CRITICI O DEI PUNTI FORTI  

Per i bambini è stato fondamentale, mettersi nella condizione di fermarsi dentro un 

luogo intimo (tenda) ad ascoltarsi. Questo gli ha consentito di comprendere che è bello 

provare a sentire suoni e rumori che non sempre vengono colti in mezzo alla confusione: 

il cinguettio degli uccellini, il fruscio delle foglie mosse dal vento e soprattutto a 

cogliere quello che si prova ascoltando noi stessi, il nostro cuore, attivando così un 

dialogo con Dio. I bambini che ogni mese sono accompagnati di fronte all’Arca in salone, 

con l’esperienza corporea, hanno potuto veramente capire che l’Arca è l’interiorità, il 

cuore, luogo dove ascoltare la parola di Dio.  

Dai pensieri scritti dai genitori abbiamo notato come si sono avvicinati al pensiero 

Pasquale, cercando di costruire la propria Arca personale.  

UDA 8 (Aprile):  

“ Impegniamoci a vivere la Vita con Rispetto e Condivisione”  



 

FINALITA’  

• Cogliere l’importanza della Vita   

• Comprendere cos’è il rispetto cercando di riflettere su gesti prima di agire su 

cose o persone  

• Condividere con gli altri ciò che ci appartiene  

  

2. ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  

• Semina di una piantina personale su vaso decorato  

• Visione del cartone “Sofia e le amiche”, verbalizzazione in circle -time e giochi a 

coppie di rispetto proprio con chi solitamente non andiamo d’accordo  

• Realizzazioni di braccialetti, quadretti, piccoli libriccini fatti con i materiali 

prestati dalle altre sezioni e condivisi.  

• Prestare le nostra sezione con giochi e materiali, fare esperienze di gioco nella 

sezione non nostra utilizzando  giochi e materiali d’altri.  

  

3. CHI AVETE COINVOLTO IN QUESTO PROGETTO O UDA  

• Un vivaio che ci ha donato i semi e la terra e che abbiamo reso partecipe 

dell’iniziativa, motivando la nostra richiesta   

• I genitori nel continuare la cura della piantina a casa con il proprio bambino e 

nello scrivere pensieri sulle parole scoperte e nello scrivere frasi o pensieri che 

poi hanno appeso all’albero in entrata.  

  

4. RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  

04/04Tutti in salone: scoperta la sesta parola: ”Vita”. Visione di “Peppa e il giardinaggio” 

Circle time in sezione e rappresentazione grafica.  

06/04 semina in vaso che poi hanno decorato e portato 

a casa (i fiori che sbocceranno saranno segno di vita)  

11/04 scoperta la settima parola: “Rispetto”. Visione 

del cartone animato ”Sofia e le amiche”, discussione in 

circle time e rappresentazione grafica.  

13/04 gioco a coppie (rispettando il compagno con il 

quale solitamente non vado molto d’accordo).  



18/04 Scoperta dell’ ottava parola: ”Condivisione”, verbalizzazione  in circle time e 

ricerca di immagini che richiamassero la parola, ritagliate e incollate su di un cartellone.  

20/04Esperienze di condivisione: le insegnanti si sono prestate le aule e i bambini hanno 

potuto utilizzare alcuni materiali speciali che nella loro sezione non  c’erano (ad esempio: 

le cannucce tagliate per fare bracciali, la lavagna con i gessi per disegnare, dei libretti 

particolari da leggere insieme, una pianta fiorita da osservare e rappresentare…) 

29/04 Circle time in sezione: ”Racconti di esperienze di rispetto e condivisione fatte 

durante le “vacanze”(ponti).             

5. VERIFICA DEI PUNTI CRITICI O DEI PUNTI FORTI   

I bambini hanno colto l’importanza di alcuni Doni fatti da Dio come il Sole, la terra 

l’acqua per dare vita alla loro piantina e hanno compreso l’importanza della cura per farla 

crescere. Nel circle time sono emerse verbalizzazioni che ci hanno fatto comprendere 

che il messaggio che volevamo dare è passato, che la Vita è preziosa, unica e va vissuta 

con amore, gioia, rispetto, condivisione ecc…  

Sono state positive le esperienze di condivisione delle aule, dei giochi e dei materiali, 

mentre abbiamo trovato un po’ di difficoltà nel far giocare insieme  coppie di bambini 

che di solito non vanno d’accordo. Hanno preferito chiederci un foglio per fare un 

disegno e noi a quel punto abbiamo dato un foglio più grande e abbiamo proposto di fare 

il disegno insieme, rispettando le idee dell’altro. E’ stato positivo osservare l’evoluzione: 

mentre all’inizio ciascuno disegnava sulla propria metà, verso la fine hanno utilizzato 

anche la parte del compagno aiutandosi nel fare qualcosa di più bello insieme, senza 

litigare.  

UDA 9 (Maggio):  

“Scoperte le ultime parole, festeggiamo con le dieci che Dio ci ha 

donato!”  

 FINALITA’  

1.Cogliere il significato di Aiuto e metterlo in pratica, nelle azioni quotidiane dove 

qualcuno lo richiede   

2.Comprendere il significato di “Sincerità”  

2. ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  

• Realizzazione di disegni da terminare con aiuto di mamma e papa’  



• Esperienze di aiuto con i compagni quali: aiutare i più piccoli a sistemare il 

sacchettino da riportare  a casa ecc…  

• Lettura del libro: ”Anna, le bugie hanno il naso corto”  

• Sasso dipinto e portato a casa  

• Balli, poesie dove sono emersi la gioia e l’entusiasmo per il percorso fatto  

  

3. CHI AVETE COINVOLTO IN QUESTO PROGETTO O UDA  

Sono stati coinvolti:  

• il Parroco per parlare ai genitori della conclusione del percorso IRC e per come 

proseguirlo  

• i genitori nella collaborazione dell’organizzazione della festa di fine anno e nella 

realizzazione delle scenografie relative al Progetto IRC  

• tutto il personale scolastico che ha partecipato con il cuore alla fine del percorso 

e alla buona riuscita della festa.  

4. RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  

02/05 Scoperta della nona parola: ”Aiuto” e discussione in circle time.  

04/05 Rappresentazione grafica iniziata a scuola e  terminata a casa con l’aiuto di 

mamma e papà.  

09/05 Scoperta della decima parola: “Sincerità” e lettura del libro “Anna, le bugie hanno 

il naso lungo”.  

11/05 riletto il racconto di Anna e fatto dipingere un sasso da portare  a casa ad ogni 

bambino.  

 

 

SINCERITA’(lettura 

del libro: » Anna, le 

bugie hanno il naso 

lungo» 

Le bugie pesano come 

macigni! 

Ricordiamocelo, 

colorando un sasso… 

 

 



 

 

Dal 16/05 al 27/05 Poesia “La mappa della felicità”, coreografia e canto per la festa di 

fine anno “We are the world”.  

28/05 Festa di fine anno “Dieci Parole per il mio cuore”.  

  

5. VERIFICA DEI PUNTI CRITICI O DEI PUNTI FORTI  

E’ stato bello vedere come i bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività 

proposte e come hanno cercato di mettere in pratica con i loro compagni comportamenti 

di aiuto. E’ stato per noi più complicato trasmettere il significato della parola Sincerità, 

ma il racconto di “Anna, le bugie hanno il naso lungo” unito all’esempio di alcune 

esperienze dirette vissute dai bambini, ne hanno favorito la comprensione. E’ stato per 

noi positivo sentire attive le famiglie e partecipi al percorso svolto quest’anno.  

Possiamo concludere dicendo che “Le dieci parole”, sono arrivate al cuore di tutti!!  

  

   

In festa …aprendo i nostri cuori! 

  

  

        

  

CONCLUSIONE:  Il programma IRC 2015- 2016 è stato proposto ai bambini dando spazio 

prevalentemente alle esperienze pratiche che gli hanno permesso  di vivere e interiorizzare i 

messaggi che volevamo passare loro e di attualizzare i brani biblici letti. 



Nel nostro percorso abbiamo cercato di coinvolgere le famiglie, e tutta la comunità 

educante. Questo ci ha permesso di verificare che il messaggio è giunto anche a casa.  

Possiamo concludere affermando che le dieci parole sono arrivate al cuore di tutti!!  

ORA: 

 CONSERVIAMO LE  

DIECI PAROLE NEL NOSTRO CUORE… 

SENTENDOCI 

LIBERI COME GOCCE LIMPIDE E TRASPARENTI!!! 

 

  

  

  

  

  


