
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

S.PIO X di LANCENIGO 

 

SUL SICOMORO“ … per vedere oltre” 

 

PREMESSA: 

Sull’esperienza ricca e positiva dello scorso anno scolastico, il collegio docenti a 

settembre è ripartito fiducioso di riuscire a coinvolgere tutta la comunità scolastica 

in  un nuovo cammino. Già a fine giugno le insegnanti si sono riunite per confrontarsi 

sui bisogni emersi dall’osservazione dei bambini durante lo scorso anno e sulla scelta di 

un percorso che potesse soddisfarli. In tale occasione il collegio ha potuto tra l’altro 

avvalersi dell’indispensabile appoggio del parroco per trovare insieme le chiavi di 

lettura del brano del Vangelo scelto.  

Tutte le insegnanti sono state coinvolte e hanno partecipato attivamente alla stesura 

della programmazione e alla scelta delle attività: la coordinatrice e le tre insegnanti 

che hanno già percorso il cammino IRC di tre anni, le due insegnanti che quest’anno si 

presenteranno per il colloquio finale, l’insegnante che frequenta il secondo anno del 

corso e quella che frequenta il primo. Si incontrano durante tutto l’anno con cadenza 

quindicinale nel collegio docenti per verificare la valenza delle proposte e le relative 

risposte dei bambini, per organizzare le attività e per confrontarsi e sostenersi 

quando si presentano dubbi e perplessità. 

Tutti i bambini frequentanti sono stati coinvolti nel progetto naturalmente con 

modalità e tempi diversi a seconda dell’età. Gli iscritti sono suddivisi in quattro sezioni 

omogenee per età: 14 piccolissimi, 28 piccoli, 22 medi e 28 grandi. 

Data la risposta più che positiva dei genitori durante lo scorso anno, il collegio docenti 

ha deciso di coinvolgerli attivamente ancora nelle assemblee generali, in quelle di 

sezione e in attività con i propri bambini.  

   

MOTIVAZIONI E PROPOSITI: 

Il collegio docenti, tenendo conto delle esigenze osservate nei bambini durante  lo 

scorso anno, ha riscontrato la necessità di dar loro modo di fermarsi e guardare: 

sempre più, infatti, risulta per loro difficile ascoltare e trovare qualcuno che li ascolti. 

Questo perché sono travolti dalla frenesia e dai tempi troppo veloci della quotidianità 

degli adulti, privandoli, loro malgrado, della possibilità di “vedere” e di essere 

guardati. L’essere visti significa invece anche essere accolti, capiti.  



L’anno precedente, inoltre, la programmazione si è conclusa con il completamento 

dell’albero citato nella parabola del granello di senape (Matteo 18,1-5): il piccolo seme 

ora è diventato l’albero più grande di tutti e può ospitare tanti amici nuovi e ritrovare 

quelli lasciati per qualche mese. Ed è proprio quest’albero che ci ha dato modo di 

conoscere un’altra storia: ancora una volta è pronto ad ospitare chi vuole vedere ma ha 

bisogno di un sostegno per raggiungere il proprio scopo e da lì accorgersi che molte 

cose sono diverse, sono nuove, sono visibili.  

Per dar continuità, quindi, alla programmazione dell’anno scorso e sulla base delle 

esigenze dei bambini, è stato preso in considerazione il brano di Zaccheo (Luca 19,1-

10) che offre in tal senso parecchi spunti da poter affrontare non solo con loro ma 

anche con le famiglie.   

Inizialmente per dare la possibilità anche ai piccoli di avvicinarsi a questo albero mai 

visto prima e ai più grandi di ritrovarlo cresciuto, abbiamo proceduto a piccoli passi in 

questa nuova avventura. I passi sono stati i nostri, e le orme che hanno segnato il 

cammino sono quelle di tutti i bambini…i piccoli sono stati presi per mano, i più grandi 

hanno aperto la strada con passo fermo e deciso, noi insegnanti abbiamo camminato al 

loro fianco, tutti verso la stessa meta: vedere e stupirsi. Focalizzando la 

programmazione quindi sul bambino che apprende in relazione agli altri abbiamo 

individuato come partenza per l’anno scolastico 2010/2011, il seguente punto del 

progetto educativo: 

“Tenendo presente la tradizione e la vocazione educativa della Chiesa cattolica che 
tende a tradurre nella vita quotidiana parole come fede, speranza, solidarietà, 
impegno per la giustizia e la pace, formazione della coscienza, vita spirituale, 
santità…al fine di testimoniare la presenza di Dio nel mondo, questa scuola si pone 
come comunità educante che fa vivere attraverso il metodo esperienziale, proprio 
quei valori, riconoscendoli norme educative e mete finali del percorso scolastico.”… 

“Il bambino, con l’ingresso alla scuola dell’infanzia si trova a vivere in una realtà 
sociale complessa. Con l’aiuto delle insegnanti acquisirà e perfezionerà la sua capacità 
di relazionarsi a livello duale, di piccolo gruppo e di gruppo allargato”…  
“Partendo dalle situazioni di gruppo si aiuterà il bambino a imparare a vivere assieme 
all’altro, acquisendo ed interiorizzando le prime norme e regole del vivere sociale. La 
costruzione di un clima relazionale affettivo, possibile soprattutto grazie alla stabilità 
delle figure di riferimento, non riguarda le sole dinamiche relazionali del gruppo, anzi 
va costruito nella collaborazione tra genitori ed insegnanti e nella continuità tra le 
agenzie educative famiglia-scuola” 

Si  cerca insieme, infatti di far capire ai bambini, che in questo cammino non sono soli, 

ma molte persone camminano con loro, ognuno porta il proprio bagaglio fatto di talenti, 

fatiche, ricchezze, pregi, difetti e lungo la strada può condividere tutto ciò con gli 

altri valorizzandoli se positivi e ricevendo aiuto se negativi; lo stare insieme inoltre 



permette loro di ricevere nuove ricchezze da chi gli sta intorno, ciascuno quindi è un 

tassello importante per gli altri.  

Da ciò si prosegue fino alla scoperta di questo grande albero salito il quale si apre un 

nuovo orizzonte, una nuova visione della quotidianità, delle piccole cose e ancor più, la 

presenza di Gesù nella vita di tutti noi. Visione possibile solo se si guarda oltre…in 

questo caso oltre la folla, come racconta il brano di Zaccheo appunto. 

 La didattica si concluderà quindi con l’apertura della nostra casa a questo nuovo, 

amico, Gesù.  

Parallelamente con i genitori si cercherà di capire cosa rappresenta la folla, cosa 

l’altro mi impedisce di vedere, e una volta superato l’ostacolo riflettere su che cosa 

vogliamo vedere e se davvero ci mettiamo in gioco per aprire anche la nostra casa. 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVA: 

 

Promuovere, in ogni bambino, lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza 
e della cittadinanza, valorizzando la dimensione religiosa e partendo proprio 
dall’originalità del percorso individuale e dalla possibilità di apertura, offerta dalla 
rete delle relazioni. 
Da questo nasce la necessità di partire dal bambino concreto con il proprio bagaglio di 

esperienze di vissuti e di stati emotivi, per scrivere insieme un percorso originale, che 

lo aiuti a maturare un positivo senso di sé e che lo apra alla sperimentazione di 

relazioni serene. Lo faremo prendendo spunto dal brano di Zaccheo narrato dal 

Vangelo che ci dà una stupenda immagine della fede come relazione di amicizia con 

Dio: un’immagine da cui trarre ispirazione per le nostre relazioni umane, spesso 

segnate più dai rimproveri e dai giudizi che dal desiderio di risanare le fratture.  

Ogni attività proposta inoltre, sarà trasversale ai campi d’esperienza ed ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze IRC (Insegnamento Religione 

Cattolica), rispettandone le indicazioni e le finalità didattico-educative, nell’ottica di 

uno sviluppo globale ed unitario e della continuità verticale con gli altri ordini di scuola. 

La programmazione seguente verrà presentata sulla base delle indicazioni nazionali 

per la costruzione del curricolo che prevede dei traguardi di competenza in uscita 

dalla scuola dell’infanzia e l’individuazione di abilità, conoscenze e contenuti adeguati 

alle quattro fasce d’età. Le indicazioni curricolari sono integrate dal documento C E I 

“Strumento base per la propria attuazione relativa all’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole del primo ciclo di istruzione”. 
 
Sono state quindi individuate quattro Unità Di Apprendimento:  

 

1°Settembre-Ottobre: ACCOGLIENZA 

INIZIO IN NUOVO CAMMINO… 

  



2°Novembre-Dicembre:LA FOLLA 

…IN SALITA… 

 

3°Gennaio-Febbraio-Marzo:L’ORIZZONTE 

…PER VEDERE… 

 

4°Aprile-Maggio:LA CASA 

…INSIEME! 

 

 

METODOLOGIA: 

La scelta delle attività verrà fatta in itinere, tenendo conto dei bisogni e interessi 

che emergono dai bambini e dall’osservazione di essi. 

Il percorso coinvolgerà i bambini in modo attivo: infatti le esperienze concrete 

susciteranno domande, ipotesi e li stimoleranno allo sperimentare, confrontare, 

osservare e consolidare gli apprendimenti. 

Verranno utilizzate inoltre, la verbalizzazione delle esperienze fatte, la 

drammatizzazione, e il gioco simbolico.  

La partecipazione dei bambini sarà rafforzata con il coinvolgimento attivo dei genitori 

nella proposta di programmazione, nei seguenti momenti: 

 

ASSEMBLEE GENERALI 

ASSEMBLEE DI SEZIONE 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

INCONTRI DI COLLEGIO DI INTERSEZIONE E DI COMITATO DI GESTIONE 

 

 

 

 

I UDA: INIZIO UN NUOVO CAMMINO (accoglienza) 
SETTEMBRE-OTTOBRE 

 

I bambini che a Settembre fanno il loro ingresso a scuola, iniziano un nuovo cammino. 
Piccoli e piccolissimi lasciano per la prima volta la famiglia per confrontarsi con un 
nuovo ambiente, ma anche medi e grandi si trovano di fronte ad un percorso nuovo 
tutto da scoprire. A tal proposito, nel periodo di inserimento, è stata data particolare 
attenzione alle figure di riferimento (le insegnanti di sezione) ed all’organizzazione di 
uno spazio piacevole e stimolante, che invitasse al gioco e al desiderio di stabilire 
relazioni. Il nuovo percorso intrapreso insieme è stato simbolicamente e 
concretamente realizzato attraverso la rappresentazione di “una strada” in ogni 
sezione: l’identità e la presenza di ogni bambino sulla strada è ben visibile attraverso 
le impronte lasciate dai loro piedi. 



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO: 

IL SE’ E L’ALTRO: 

• Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

IL CORPO IN MOVIMENTO: 

• Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: 

• Esplora i materiali che ha a disposizione li utilizza con creatività 

IRC: 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani per 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso (preghiere e canzoni) 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

• Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie 

emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri 

attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato ed 

appropriato nelle diverse attività. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

• Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

IRC: 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e 

da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 

L’obiettivo principale per l’accoglienza di tutte le sezioni è quello di camminare 

insieme per star bene a scuola e con gli altri. 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

Il grande e praticamente unico obiettivo che le insegnanti si pongono con questo 

gruppo, nel primo periodo, è quello di cercare di rendere il distacco dalle famiglie il 

meno traumatico possibile creando per i bambini un ambiente accogliente e ben 

strutturato che li aiuti a sentirsi come a casa. 

Sono state introdotte le prime routine per dare un  filo logico e organizzato alla 

giornata in modo tale che da queste i bambini possano avere delle sicurezze. Solo in un 

secondo momento si è potuto pensare di lavorare sul gruppo classe soffermandosi sul 

colore di appartenenza creando dei momenti in comune con la sezione dei piccoli. 

 

SEZIONE PICCOLI 

Il lavoro è stato incentrato soprattutto sull’appartenenza al gruppo. Attraverso il 

colore della sezione (azzurro) si è lavorato sul piano sensoriale per far conoscere ai 



bambini la classe con i propri spazi e materiali e allo stesso tempo interagire con i 

compagni. Le attività hanno compreso la pittura, la manipolazione, giochi con la carta 

crespa, incollature, ecc. 

Invece per quanto riguarda l’aspetto della relazione e della conoscenza con i compagni 

sono stati curati due momenti particolari. 

Il primo è la “routine” del gioco dei nomi. I bambini hanno costruito una strada, quella 

che percorreremo insieme, ai lati della quale sono state disegnate, da un lato la scuola 

e dall’altro la casa. 

Nella strada vengono posizionati i piedini (fatti di carta) nei quali è stata applicata la 

foto di ogni bambino e che ogni giorno viene spostata per essere messa nella scuola 

assieme agli amici o nella casa se si è assenti. 

Con questo gioco i bambini possono imparare i nomi degli altri, avere un momento per 

condividere le loro confidenze, i loro pensieri sulla giornata; al contempo possono 

imparare le prime regole di convivenza, di rispetto reciproco. 

Il secondo momento è costituito dalla lettura dei libretti che hanno portato ad inizio 

anno con le notizie sulla loro famiglia, le loro preferenze sui giochi, sul cibo e sugli 

amici: un buon tramite con la famiglia e anche un mezzo efficace per farsi conoscere 

dagli amici. 

Senza affrontare subito il grande gruppo, in momenti diversi sono stati riservati degli 

incontri con le singole sezioni per conoscere i bambini e fare delle attività o dei giochi 

in gruppi eterogenei. 

 

SEZIONI MEDI E GRANDI 

Il percorso iniziale di questi due gruppi è partito in parallelo con le medesime attività 

anche se con modalità differenti. 

Il periodo è stato dedicato al ritrovo dei compagni lasciati a giugno, ai racconti delle 

vacanze, leggendo insieme i libretti costruiti assieme ai genitori durante l’estate. Ma 

soprattutto si è posta attenzione ai cambiamenti che sono avvenuti in loro stessi, la 

crescita, le autonomie. Fin dai primi giorni di scuola, sono stati protagonisti di 

esperienze ed attività mirate  al rafforzamento dell’identità personale e di 

appartenenza ad un gruppo-sezione. Inizialmente è stato dato tempo ai bambini di 

ambientarsi nelle nuove aule e di conoscere gli angoli predisposti e i nuovi giochi, 

rafforzando anche le regole di comportamento in sezione: il saper utilizzare 

correttamente i giochi e riuscire a giocare con i compagni senza litigare.   La 

costruzione da parte loro della propria strada per il gioco dei nomi li ha aiutati a 

rendersi conto del cammino che stanno facendo tutti assieme, un percorso nuovo a 

volte difficile che  però porterà a crescere. 

Il tema del cammino è stato affrontato da diverse angolazioni:  

- Conversazioni e produzione sul foglio della strada che faccio per venire a scuola 

(mi accompagna qualcuno o vengo in pulmino? Come mi sento mentro vengo a 

scuola? Ecc) 



- Giochi motori su ciò che i piedi possono e sanno fare e relative rappresentazioni 

grafiche 

- Descrizione e racconto di cosa e chi incontro lungo la strada per venire a scuola 

- Passeggiate nei pressi della scuola per vedere e conoscere diverse strade. 

La strada, oltre che dal singolo, viene percorsa dal gruppo e quindi si è potuto 

chiedere loro se hanno un desiderio comune che li può portare nella medesima 

direzione e che li fa stare bene. La storia de “I quattro fratelli indiani” ( Piede Veloce, 
il maggiore, a rappresentare i bambini grandi;  Gamba Lesta il secondo fratello a 

rappresentare i medi; Piede Stanco il terzo fratello che rappresenta i piccoli e Piedino 
Piccolino per i piccolissimi) che percorrono un cammino, è stata lo spunto per creare la 

base della festa dell’accoglienza; una festa nella quale medi e grandi hanno accolto 

ufficialmente i piccoli nella scuola e quindi il momento formale dell’inserimento nel 

grande gruppo. Ciò è accaduto in concomitanza con l’apertura della nuova ala della 

nostra scuola, dove i bambini hanno trovato un grande salone ad accoglierli. Da lì molte 

attività si sono svolte durante le routine del mattino in salone appunto, dove si dà la 

possibilità a tutti di avere uno scambio con i bambini delle altre sezioni. 

 

 

ASSEMBLEE CON I GENITORI: 

Il collegio docenti alla fine del mese di ottobre ha ritenuto necessario coinvolgere i 

genitori in due momenti qualificanti: 

1. ASSEMBLEE DI SEZIONE 

2. ASSEMBLEA GENERALE 

I due momenti, molto diversi fra loro, intendono coinvolgere direttamente il genitore 

nella vita scolastica dei propri figli per rendersi conto in prima persona di ciò che 

vivono nell’ambiente scolastico. 

 

L’ambiente di sezione è un rimando da parte dell’insegnante sull’andamento del gruppo 

nel primo periodo di scuola descrivendo il lavoro svolto fino a quel momento, le prime 

impressioni sui bambini e l’ascolto da parte dei genitori di eventuali domande o 

perplessità anche di tipo pratico. 

 

ASSEMBLEA GENERALE: 

 tenuta dall’intero team insegnanti e dal parroco costituisce un momento formativo 

per i genitori che segue parallelamente quello dei bambini.  L’incontro è cominciato con 

un momento di preghiera attinente alla proposta educativa e scelta dal parroco: 

 

Canta il sogno del mondo 

Ama saluta la gente 

Dona, Perdona 

Ama ancora e saluta. Dai la mano 

Aiuta. Comprendi. Dimentica 



E ricorda… Solo il bene. 

E del bene degli altri 

Godi e fai godere. 

Godi del nulla che hai del poco che basta 

Giorno dopo giorno e pure quel poco -se necessario- Dividi. 

E vai, vai leggero dietro il vento e il sole e canta. 

Vai di paese in paese 

E saluta. Saluta tutti 

Il nero, l’olivastro e perfino il bianco. 

Canta il sogno del mondo: che tutti i paesi si contendano di averti generato.  

(   David Maria Turoldo) 

 

In questa sede è stato poi proiettato il video “Una giornata a scuola”  realizzato dalle 

insegnanti dove i bambini sono stati ripresi in alcuni momenti, dall’accoglienza, 

all’uscita, video esplicativo del protagonismo attivo del bambino.  

Proprio con i genitori abbiamo introdotto il brano di Zaccheo per poi riflettere, con 

due domande–stimolo, sul contenuto del racconto: dopo il video le insegnanti hanno 

fatto trovare loro delle sagome dipinte e rivolte a guardare qualche cosa di indefinito, 

ossia la folla descritto nel brano di Luca. E’ stato quindi chiesto loro: 

 

“NEL BRANO DI ZACCHEO LA FOLLA RAPPRESENTA UNA RESISTENZA, UN 
OSTACOLO CHE NON PERMETTE DI VEDERE AL DI LA’”: 
 

- COSA SIGNIFICA PER ME LA FOLLA, QUANDO DIVENTA UN 
IMPEDIMENTO PER VEDERE OLTRE? 

- COSA VORREI TROVARE OLTRE LA FOLLA? 
 

Queste domande stimolo proposte ai genitori, e frutto di una riflessione nel collegio 

docenti delle insegnanti, hanno permesso di aprire la strada ad un cammino di vera 

scoperta per riuscire a vedere oltre, come fare per superare gli impedimenti che mi 

trovo di fronte e non mi permettono di vedere e come comportarmi una volta che sono 

riuscito a superare tutto ciò. 

Le risposte dei genitori scritte su dei cartoncini, sono state quindi attaccate sulle 

sagome, che in un secondo momento sono state mostrate ai bambini. 

 

II UDA …IN SALITA (la folla) 
NOVEMBRE-DICEMBRE 

 

Dopo essere partiti per questo viaggio insieme a novembre i bambini si sono trovati di 
fronte ad un ostacolo che impediva loro, oltre che di proseguire, anche di vedere:…la 
folla. 
 



TRAGUARDI DI SVILUPPO: 

IL SE’ E L’ALTRO: 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende 

conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 

IL CORPO IN MOVIMENTO: 

• Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali 

correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che 

richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e 

all’aperto. 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: 

• Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività 

IRC: 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani per 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso (preghiere e canzoni) 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

• Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie 

emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri 

attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato ed 

appropriato nelle diverse attività. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

• E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

La prima parte di questa U.D.A. è partita proprio dopo l’assemblea generale dei 

genitori. I bambini così hanno trovato in salone la folla che guardava “qualcosa” e 

rivolgeva loro le spalle; questa è stata la situazione stimolo dalla quale le insegnanti 

sono partite per avviare la discussione nel grande gruppo ponendo ai bambini le 

seguenti domande: “Cosa vedete? Cosa stanno guardando queste persone?” 
Nei giorni successivi sempre in salone nel grande gruppo i bambini attraverso giochi 

motori  hanno sperimentato cos’è la folla, come ci si muove quando si è in tanti e si ha 

poco spazio, come può chi è piccolo vedere davanti e come può chi è ultimo passare 

davanti. Con il proprio corpo, utilizzando lo spazio del salone e giochi di movimento 

hanno rafforzato i concetti topologici sopra-sotto e davanti-dietro. 

In un secondo momento agli inizi di dicembre hanno trovato in salone vicino alla folla  

un grande albero costruito dalle insegnanti: da qui è partito chiaramente lo stimolo 

per chiedere a cosa ci poteva servire: tra le varie ipotesi fatte, la maggior parte dei 

bambini ha proposto di salirci! Attraverso la sperimentazione sulla salite (mediante 

diverse modalità di gioco motorio), i bambini capiranno cosa e come possono vedere da 

visuali diverse per poi discuterne insieme. Le uscite in giardino per arrampicarsi sugli 



alberi forniscono altri spunti per capire che non c’è un solo modo di vedere e 

affrontare le salite. A questo punto è stato spiegato ai bambini che nel libro di Gesù 

(la Bibbia) c’è la storia di un uomo che ha voluto vedere e ci è riuscito salendo sopra 

l’albero del sicomoro: è stato letto quindi il brano di Zaccheo.  

Nelle varie sezioni pur se con modalità diversa i bambini delle varie età hanno 

riprodotto con varie tecniche pittoriche la folla. Hanno poi drammatizzato e 

rappresentato graficamente la storia di Zaccheo per interiorizzarla. 

Il terzo passo è stato quello di posizionare, dietro alla folla in salone, Gesù, che i 

bambini hanno potuto vedere soltanto salendo sull’albero: questo ci ha dato modo di 

entrare nel clima natalizio e ricordare la Nascita di Gesù e farlo così entrare nella 

vita dei bambini e dei loro genitori. A quel punto la folla non ha più rappresentato un 

ostacolo, ma si è unita a Zaccheo nel desiderio di vedere: le sagome, per questo, sono 

state unite in un ipotetico abbraccio (visivamente sono state congiunte e si sono 

aperte a semicerchio per permettere la visione di Gesù). I bambini, assieme alle loro 

famiglie, hanno costruito un piccolo albero con loro seduti sopra (per simboleggiare il 

percorso vissuto fino a quel momento), e tutti gli alberi sono stati posizionati intorno a 

Gesù ancora piccolo perché appena nato, ricreando così il presepe. 

Questa U.D.A. è terminata con la Santa Messa di Natale, animata dai bambini, e 

celebrata dal parroco assieme a tutta la comunità, proprio per condividere con tutta la 

Comunità allargata, la gioia di questo momento. I canti per la messa erano inerenti al 

tema della gioia di essere amati, riconosciuti e chiamati per nome da Gesù come è 

successo a Zaccheo. 

Ogni bambino ha portato a casa come dono di natale l’impronta della propria mano 

dipinta, le cui dita si trasformeranno in persone che si danno la mano per accogliere 

Gesù, proprio come è avvenuto con la folla. 

 

 

VERIFICA DELLA I E II UNITA’ 

(SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE) 

 

PUNTI CRITICI: 

Una difficoltà riscontrata è stata quella di far passare il messaggio religioso ai 

genitori. Infatti pur se partecipi alle assemblee e coinvolti in attività con i bambini, 

hanno recepito poco il significato di ciò che è stato fatto a scuola. Abbiamo avuto 

l’impressione che non si siano soffermati a riflettere, che non abbiano approfondito 

ma siano rimasti “in superficie”. La continuità tra scuola e famiglia resta il punto 

quindi su cui bisogna lavorare di più vista la difficoltà di far passare la tematica 

religiosa. 

 

PUNTI FORTI: 

La programmazione annuale è stata stimolante e coinvolgente per i bambini in cui il 

messaggio è arrivato in modo naturale ed è stato accolto in modo spontaneo. Questo 



soprattutto grazie alla modalità e alle attività attuate che hanno permesso loro di 

sperimentare praticamente e di essere liberi nell’esprimersi,  immedesimandosi nei 

contesti proposti e raccontati come la folla, la”salita” e nella figura di Zaccheo.   

 

III UDA ...L’ORIZZONTE (per vedere) 
Gennaio – Febbraio – Marzo 

 

La folla che ci impediva di vedere è stata superata:abbiamo desiderato salire 
sull’albero per vedere oltre, scoprendo, una volta in cima, che la realtà si può vedere in 
un modo nuovo; vogliamo continuare a meravigliarci guardando da punti di vista diversi 
il mondo che ci circonda.... 

TRAGUARDI DI SVILUPPO: 

IL SE’ E L’ALTRO: 

-  Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e punto di vista 

-  Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo 

creativo con gli altri bambini 

IRC : 

- Matura un senso positivo di sé e sperimenta relazioni serene anche appartenenti a 

differenti tradizioni culturali e religiose. 

IL CORPO IN MOVIMENTO: 

- Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali 

correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che 

richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto. 

- Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

 

IRC: 

- Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per comunicare con i gesti la 

propria interiorità, emozione, immaginazione. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: 

-  Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo gli consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse 

forme di drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre 

attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive. 

- Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e 

strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

 

IRC: 



- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani per 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso (preghiere e canzoni). 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

-  Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie 

emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il 

linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato ed appropriato nelle diverse 

attività. 

 

IRC: 

- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando racconti biblici, narra i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi per sviluppare una comunicazione anche in 

ambito religioso. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

- E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

 

IRC: 

- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e 

da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA: 

Al rientro dalle vacanze natalizie, le insegnanti hanno ritenuto necessario 

approfondire l’esperienza del salire per vedere; così i bambini in salone hanno trovato 

quattro scale di diverse altezze sulle quali si sono cimentati, descrivendo l’emozione 

provata nel salire e cosa vedevano dall’alto, girando la testa in direzioni diverse. 

Nelle sezioni ognuno ha riprodotto le scale utilizzando materiali che ricordavano quelli 

reali:carta marrone per il legno, alluminio per l’acciaio, gommina per la plastica 

morbida. 

Grandi e medi hanno anche lavorato sulla seriazione (dalla scala più alta alla più bassa) 

e sul concetto di prima e dopo: prima sono basso, poi alto. 

Successivamente è stata raccontata ai bambini la storia di Piccolo Lupo, il quale, 

desiderando volare e credendo che le nuvole siano pecore, vuole diventare una di loro 

e si traveste, andando in mezzo al gregge, ma viene rapito da un’aquila reale che se lo 

porta sul suo nido. Questo viaggio inaspettato non spaventa il lupo, anzi gli permette di 

realizzare il suo sogno di volare e di vedere il mondo dall’alto con grande meraviglia! 



Per far interiorizzare il racconto ai bambini e favorire la collaborazione tra di loro 

sono stati preparati dei cartelloni raffiguranti le scene principali che loro, divisi in 

piccoli gruppi, hanno decorato decidendo insieme i materiali da utilizzare (carta 

crespa, vellutina, pongo, brillantini, colori a tempera, cera, pennarelli, etc.). 

Ogni sezione ha poi scelto di lavorare su aspetti diversi, a seconda dell’età: 

- i piccolissimi sull’aspetto tattile, ricoprendo Piccolo Lupo con la lana. 

- i medi e i grandi colorando fotocopie con alcune scene della storia  ordinandole in 

sequenze. 

- i grandi ricostruendole come puzzle per affinare la manualità. 

La festa di Carnevale è stata vissuta dai bambini come un vedere con gli occhi di un 

personaggio della storia: Piccolo Lupo, una pecora o l’aquila. 

Ognuno ha scelto quello nel quale preferiva identificarsi e ha costruito la propria 

maschera, scegliendo liberamente i materiali o anche solo truccandosi. 

Sono stati fatti anche alcuni giochi di ruolo come l’aquila che prende il lupo, in cui i 

bambini provavano ad essere l’uno o l’altro animale. 

Uscita all’abbazia di Nervesa, (descritta nel punto “Momenti qualificanti”) le 

insegnanti hanno voluto preparare i bambini a questa esperienza realizzando una 

mappa del percorso che avrebbero effettuato, successivamente arricchita da suoni e 

rumori (motore del pulmino, passi sul sentiero, cancello che si chiude) registrati 

durante la gita. 

 Anche per conoscere i luoghi attraversati da Gesù dalla nascita alla morte è stata 

tracciata una mappa, che grandi e medi hanno poi riprodotto su un foglio; sono stati 

proposti molti giochi motori riguardanti questi ambienti che hanno favorito nei 

bambini la loro conoscenza.  

Per introdurre il periodo che va dalla Quaresima alla Pasqua le insegnanti hanno 

raccontato che Lui è rimasto per quaranta giorni nel deserto in silenzio. 

I grandi hanno preparato un calendario con delle finestre sul quale ogni giorno si 

leggeva la data e sotto veniva riportato, con un disegno dei bambini o attaccando dei 

materiali, quello che si sarebbe fatto durante la giornata ma anche avvenimenti 

particolari accaduti a qualcuno, come un compleanno o la nascita di un fratellino, dando 

così spazio al vissuto dei bambini. 

Il salone per un giorno si è trasformato nel deserto: le insegnanti hanno ricoperto 

intermente il pavimento con farina gialla da polenta, poi i bambini, accompagnati da una 

musica rilassante, ci hanno camminato sopra a piedi scalzi, sperimentando, non senza 

difficoltà, il silenzio. 



Nei giorni successivi, sempre nel salone, è stato preparato un grande cartellone bianco 

sul quale ogni bambino ha creato il proprio deserto, facendo piovere la farina sulla 

colla messa in precedenza. 

Si è cercato di far vivere il silenzio non come “castigo” imposto dalle insegnanti ma 

come occasione per riuscire a sentire tante cose intorno a noi (rumori della strada, 

canto di uccelli, voci delle classi vicine…) e dentro di noi (battito del cuore, respiro…). 

Abbiamo anche provato a stenderci sul pavimento per sentire come il nostro corpo 

stia bene quando riposiamo in silenzio. 

 

L’entrata di Gesù in Gerusalemme è stata presentata ai bambini con la lettura del 

brano di Matteo 21, 1-10; è stato fatto notare che anche qui, intorno a Lui, c’è la folla, 

come nell’episodio di Zaccheo; una folla infatti inneggia a Gesù facendo un rumore 

gioioso; i bambini hanno provato la gioia di stare insieme utilizzando prima degli 

strumenti (cembali, sonagli, tamburelli, triangoli, piatti, legnetti) con i quali hanno 

accompagnato in modi diversi (a gruppi dello stesso strumento, a gruppi di due o tre 

strumenti, o tutti insieme) l’Inno alla gioia di Beethoven. Successivamente, adoperando 

gli strumenti che il nostro corpo possiede - mani, piedi, lingua, denti – hanno 

accompagnato il brano “Rumore” di Raffaella Carrà. 

 

La morte di Gesù è stata fatta vivere ai bambini come un momento buio, pertanto è 

stato oscurato il salone ed ogni sezione ha camminato nell’oscurità;  

la Resurrezione è invece stata fatta vivere come un vedere di nuovo la luce, nella 

quale i bambini hanno camminato. 

 

Il lavoro pasquale presentato ai genitori è stato un foglio diviso a metà: la prima parte 

era nera e qui i bambini hanno riprodotto dei passi con i polpastrelli intinti nella 

tempera bianca che andavano verso l’altra metà che era bianca; su questa i passi sono 

stati stampati con i polpastrelli intinti nella tempera rosa, a significare che chi cerca 

Gesù va verso la luce e la gioia. 

 

 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 



Questo laboratorio si è svolto a partire da gennaio per dieci sedute. Ha rappresentato 

un supporto alla programmazione; i gruppi di lavoro erano eterogenei,composti da medi 

e grandi, questo per favorire lo scambio reciproco.  

 

Un personaggio guida, la Talpa Zolla, lasciava ai bambini delle lettere sopra un 

mucchietto di terra, nelle quali erano proposti attività o giochi per scoprire nuovi modi 

di vedere; un percorso al buio con la torcia, proiezione di diapositive raffiguranti 

quadri appositamente sfocati che loro dovevano indovinare, visione di libri in cui da un 

particolare si doveva risalire all’immagine intera, osservazione del giardino della scuola 

con una mascherina colorata davanti agli occhi, toccare degli oggetti dentro una 

scatola senza vederli e indovinare cosa fossero, etc… 

 

ASSEMBLEA CON I GENITORI 

L’assemblea è stata introdotta dal parroco con la poesia di Paola Garuti “Orizzonte”, 

che riporto alla fine del paragrafo, ed è proseguita con il video “La folla”, in cui le 

insegnanti hanno spiegato il lavoro fatto con i bambini nella precedente unità, 

mostrando alcuni significativi momenti vissuti nel grande gruppo e nelle sezioni. 

In seguito i genitori sono stati coinvolti in una caccia a tesoro, così organizzata: 

dapprima si sono divisi in tre gruppi in base ad un colore, poi, divertendosi a cercare i 

bigliettini nei vari ambienti della scuola, sono arrivati al tesoro, costituito da una 

scatola per ogni colore, preparata dalle insegnanti, in ognuna delle quali c’era, (insieme 

ad un pacco di biscotti!) uno stimolo per una riflessione che i genitori avrebbero 

condiviso nel loro gruppo.  

La prima era: “Quelli che non vogliono vedere” – lo stimolo erano alcune immagini di 

programmi televisivi, accompagnati dalle relative musiche. 

La seconda era: “Quelli che vorrebbero vedere ma non ci riescono” – lo stimolo era un 

brano tratto da un romanzo di Baricco. 

La terza era: “Quelli che hanno visto e desiderano continuare a vedere” – lo stimolo 

era una testimonianza di un’esperienza di vita molto forte vissuta da una donna. 

I genitori hanno preparato in modo libero (con disegni, frasi, pensieri) le loro 

riflessioni nei gruppi e successivamente sono state condivise con tutti gli altri e con le 

insegnanti. 

Questa riunione è stata molto coinvolgente per i genitori, che hanno ringraziato le 

insegnanti per la serata davvero speciale! 

 



Poesia Orizzonte 

 

Seduta sulla rena, contemplo l’immensa distesa del mare 

che si estende davanti ai miei occhi. 

Il mio sguardo spazia fino all’orizzonte 

dove il cielo ed il mare sembrano compenetrarsi 

e congiungersi in un unico abbraccio. 

Come un corpo insaziabile desideroso di nuove emozioni, 

il mare accoglie le fatiche e le speranze dell’uomo, 

ed il susseguirsi delle onde, ora lento, ora più rapido, 

segna l’incedere della vita. 

La volta celeste, come un’anima trasparente, 

crea un legame indissolubile avvolgendo ogni cosa. 

Così siamo noi, intima unione di un corpo e di un’anima, 

sempre in cerca dell’armonia e dell’equilibrio con tutto il creato. 

VERIFICA  DELLA III UDA 

PUNTI  CRITICI: 

Le insegnanti hanno lavorato molto sull’obiettivo di stimolare nei bambini il desiderio 

di “vedere oltre” nel senso fisico del termine,  cioè osservando la realtà da diversi 

punti di vista, ma non è stato approfondito il guardare in profondità nel senso virtuale, 

cioè  nel saper vedere in chi ci sta accanto le cose preziose che possiede, le sue 

qualità nascoste, come si erano proposte di fare in fase di programmazione.  

PUNTI  FORTI: 

L’esperienza di salire sulle scale è stata molto stimolante per tutti i bambini, anche i 

più piccoli, che hanno veramente desiderato cimentarsi su tutte, anche quelle più alte, 

curiosi di poter scoprire cose che da terra non potevano vedere!  La storia di Piccolo 

Lupo ha rappresentato un ottimo veicolo per far capire ai bambini che si può “vedere 

oltre”,  in quanto si sono identificati nei personaggi riuscendo a guardare con i loro 

occhi, lavorando anche sul piano della fantasia! 

 



MOMENTI QUALIFICANTI 

Le insegnanti hanno pensato ad un’uscita all’abbazia di Nervesa per dar modo ai 

bambini di sperimentare una salita impegnativa, che però li avrebbe portati a scoprire 

un posto nuovo… L’esperienza è stata affrontata con grande entusiasmo ed impegno; 

tutti hanno raggiunto la meta con soddisfazione, scoprendo un luogo dove il silenzio 

della natura invita a guardare il cielo e parlare con Dio, come Gesù nel deserto. 

 

IV   UDA…..LA CASA  (insieme) 
Aprile – Maggio 

 

Gesù ha visto Zaccheo sull’albero e gli ha chiesto di entrare nella sua casa, ma 
soprattutto nel suo cuore. Il percorso di questa unità ci ha aiutati  a capire che Gesù 
vuole abitare anche nella nostra casa e nel nostro cuore, ma siamo noi a doverlo 
accogliere aprendoci a Lui e amando chi ci sta accanto. 
 

 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO: 

 

IL SE’ E L’ALTRO: 

- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni di famiglia, della 

comunità e sviluppa   

   un senso di appartenenza. 

-  E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 

 

IRC: 

-  Matura un senso positivo di sé e sperimenta relazioni serene anche appartenenti a 

differenti tradizioni   culturali e religiose. 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO: 

- Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali 

correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che 

richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto. 

- Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

 

IRC: 

- Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per comunicare con i gesti la 

propria interiorità, emozione, immaginazione. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: 



- Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando varie possibilità che il linguaggio 

del corpo gli consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 

drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività 

manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive. 

 

IRC: 

- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani per 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso (preghiere e canzoni). 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

- Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie 

emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il 

linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato ed appropriato nelle diverse 

attività. 

 

IRC: 

- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando racconti biblici, narra i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi per sviluppare una comunicazione anche in 

ambito religioso.. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

- E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi,spiegazioni, 

soluzioni, azioni. 

IRC: 

- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e 

da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

 

La Pasqua ha aiutato i bambini a capire che Gesù vive in mezzo a noi e, come aveva 

fatto con Zaccheo, vuole venire anche nella nostra casa. 

Le insegnanti hanno posto ai bambini la seguente domanda “Gesù sa dove abitiamo, ma 
noi come facciamo a saperlo?”.  

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

 

La Pasqua ha aiutato i bambini a capire che Gesù vive in mezzo a noi e, come aveva 

fatto con Zaccheo, vuole venire anche nella nostra casa. 



Le insegnanti hanno posto ai bambini la seguente domanda “Gesù sa dove abitiamo, ma 
noi come facciamo a saperlo?”. Alcuni di loro, soprattutto medi e grandi, erano a 

conoscenza del loro indirizzo o di una parte di esso, molti altri no. E’ stato quindi 

inviato a casa un biglietto sul quale, insieme ai genitori, i bambini hanno scritto il loro 

indirizzo completo; a scuola le insegnanti hanno suddiviso i bambini in base al loro 

paese, assegnando un simbolo ad ogni gruppo. Sono stati fatti dei giochi motori per far 

prendere loro consapevolezza del paese di appartenenza.  

 

Il passo successivo è stato quello di spiegare ai bambini che Gesù vuole venire anche 

nella nostra scuola; in salone sono state fatte trovare loro tante scatole da scarpe, 

precedentemente richieste ai genitori; ognuno ne ha scelta una ed ha stampato sul 

fondo l’impronta della propria mano dipinta con il colore a tempera preferito. Anche le 

insegnanti hanno realizzato la loro scatola; tutte sono state attaccate l’una all’altra 

come mattoni, creando così la struttura della scuola. Lo scopo di questa attività era 

quello di far comprendere ai bambini che tutti loro, insieme alle maestre, fanno parte 

della scuola. 

Nei giorni seguenti si è riflettuto sul fatto che per stare bene insieme, a scuola, sono 

necessarie delle regole; le insegnanti hanno chiesto ai bambini di trovarne alcune e le 

hanno trascritte su un cartellone. I medi ed i grandi hanno approfondito l’argomento 

nelle sezioni, aggiungendo altre regole successivamente attaccate alla scuola che 

hanno costruito nella propria aula. 

Il giorno dopo la riunione con i genitori (spiegata in seguito) i bambini hanno trovato in 

salone dei tavoli con le tovaglie e le sedie intorno e Zaccheo (costruito dalle 

insegnanti) seduto ad attenderli; la merenda del mattino è così stata fatta seduti 

insieme, in un clima casalingo; dopodichè sono state mostrate loro le case costruite da 

mamma e papà come regalo, momento di grande gioia e divertimento! 

Le attività successive sono state incentrate sulla casa, sia come luogo fisico dove 

abitare, sia come posto in cui ci sono persone che ci vogliono bene (genitori, nonni, 

fratelli…), ci aiutano a crescere e con le quali adottiamo delle regole per vivere bene 

insieme, ma soprattutto persone che ci amano per quello che siamo e per le quali siamo 

importanti, allo stesso modo in cui lo siamo per Gesù, che ha voluto far capire anche a 

Zaccheo che Lui lo amava e voleva entrare nel suo cuore. 

 

 

ASSEMBLEA CON I GENITORI 

 

Questa riunione ha rappresentato un momento conviviale ma anche formativo per i 

genitori, che avevano precedentemente espresso il desiderio di essere guidati dalle 

insegnanti nello stabilire le regole in famiglia. In salone le insegnanti hanno preparato 

una lunga tavolata con le sedie attorno, e la scuola costruita insieme ai bambini. 

L’incontro è stato introdotto da questa breve riflessione sulla famiglia di Giovanni 

Paolo II: “La famiglia è la prima scuola, anzi una scuola permanente in cui l’educazione 



all’amore non avviene con aride nozioni, ma con la forza incisiva dell’esperienza”. In 

seguito i genitori sono stati invitati a costruire una casa per ogni sezione, utilizzando 

vari materiali messi a loro disposizione, pensando anche a dieci regole adottate in 

famiglia. 

Al termine di questo lavoro c’è stato un confronto con le regole che le insegnanti 

adottano a scuola, molto interessante e vivace. La serata si è conclusa con un 

rinfresco offerto ai genitori in un clima allegro e accogliente, accompagnato da 

musiche popolari. 

 

VERIFICA DELLA IV UDA 

 

PUNTI DEBOLI  

 

Il tempo dedicato a questa UDA è stato un po’ limitato, certi passaggi avrebbero 

richiesto un maggiore approfondimento. 

 

PUNTI FORTI 

 

Le attività proposte hanno coinvolto molto i bambini, che hanno rafforzato il senso di 

appartenenza al loro paese e alla loro scuola, dimostrandosi molto partecipi ed 

interessati a stabilire le regole per stare bene insieme; la riflessione sulle regole ha 

rappresentato anche per i genitori un momento di dialogo e confronto costruttivo con 

le insegnanti, valorizzando la collaborazione tra le scuola e famiglia. 

 

 


