
1 UDA:  UNO, DUE, TRE …  
SALI SULL’ARCA INSIEME A ME! 

Settembre -ottobre  

2 UDA : ASCOLTAMIAMOCI 
Novembre—dicembre 

3 UDA: GESU’ NON DORME,  
MA E’ VIVO IN MEZZO A NOI 

Gennaio– marzo 

4 UDA: TANTE GOCCE: UN ARCOBALENO! 
Aprile– giugno 

Laboratorio annuale:  
TI ASCOLTO, MI ASCOLTI, ASCOLTIAMOCI 



Il mio piccolo Sì: una goccia del grande arcobaleno. 
 

 
PREMESSA: 
I bambini  si trovano molte volte confusi perché sommersi da un diluvio di messag-
gi, immagini, parole, informazioni che non sanno elaborare. Presi in questo vortice 
non sono più abituati ad ascoltare, a fermarsi, a riflettere. Riempiti da tante cose, 
non sanno più attendere, desiderare, godere. C’è da smaltire un troppo che diventa 
impedimento ( inquinamento) a ricevere la vita come dono.  Sommersi da bisogni 
indotti (non accorgersi) pretendono e non desiderano più. Tante energie spendono 
per avere e avere sempre di più, e così anche il rapporto con l’adulto diventa a volte 
un contrattare per ottenere. 
 
FINALITA’ GENERALE: 
Bisogna perciò rompere questa modalità di approccio con la vita aprendo loro un 
altro orizzonte che li porta ad accorgersi di ciò che hanno veramente bisogno: 
1. di rispondere  ad una chiamata e fare uno spazio vuoto (costruire l’arca) per 

poi fare salire tanti e riportare ordine, armonia in mezzo a tanta confusione 
2. di  ascolto  e di tempo per scoprire ciò che sono: figli di Dio. (I 40 giorni del di-

luvio = tempo per ridare centralità a Dio e quindi agli altri) 
3.  di condividere al posto del riempirsi (la grande famiglia dentro l’arca) 
4. di rendere grazie per il pericolo scampato, cioè credere che nella vita sia sem-

pre tutto dovuto (costruzione dell’altare) 
5. di darsi la mano per formare insieme un grande arcobaleno : io solo con te e 

con tutti gli altri posso colorare il mondo ( i nostri talenti) e così formare un 
ponte tra cielo e terra, segno del grande amore che Dio vuole donare a tutti.  

 



1 UDA:  UNO, DUE, TRE … SALI SULL’ARCA INSIEME A ME!  
( Settembre – ottobre) 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 
I bambini: 

 sono spaesati. Le loro difficoltà sono legate al distacco dalla famiglia, al ripartire di nuovo 
non essendo più quelli di ieri. 

 sono  però pronti  ad imbarcarsi in un nuovo viaggio, con tanti amici per accogliere il nuo-
vo , il diverso che si presenta sotto varie forme ed esperienze tutte da fare  e da scoprire, 
spinti come sono dalla curiosità, e dalle tante energie e risorse che hanno a disposizione. 

FINALITA’: 
Per superare le difficoltà del distacco, sviluppare nel bambino il senso di appartenenza al gruppo/
arca, facendo leva sul loro desiderio di sperimentare e conoscere cose nuove.  
Appartenenza che nasce dalla conoscenza e approfondimento della propria identità perché chia-
mato per nome come Noè a fare e salire sull’arca. 

OBIETTIVI SPECIFICI  IRC : Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uo-
mini religiosi dono di Dio Creatore. 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
1. Vivere bene il distacco sentendosi parte dell’arca 
2. Maturare un positivo senso di sé  
3. Sperimentare relazioni serene con gli altri 
4. Esplorare con curiosità l’ambiente scuola strutturato come un’arca 
5.  

CONTENUTI: Gen.6-7 Ascolto/obbedienza a Dio e costruzione dell’arca  
Costruzione e salita sull’arca in tanti e diversi/accorgersi della diversità come ricchezza. Noè uomo 
che cammina con Dio gli permette con la sua obbedienza e il suo fare di conservare in vita coloro 
con i quali ha inizio una nuova creazione. Il dare inizio alla costruzione dell’arca permette di dare 
nuovamente posto nella propria vita a Dio e così riconoscere il suo progetto su tutti e  tutto il crea-
to. 

PROPOSTE OPERATIVE: 
 Scegliere un contrassegno con figure di animali 
 Costruzione di un grande cartellone che rappresenti la scuola come una grande arca suddivisa 

in varie parti (sezioni– refettorio ecc.. 
 Arca già predisposta per l’accoglienza ma da completare con i bambini e le famiglie (viene 

consegnato a casa o a scuola nel giorno dell’accoglienza un piccolo pezzo di legno che devono 
decorare e poi attaccare sul grande cartellone: è il loro piccolo sì detto a Dio come risposta 
alla chiamata a fare l’arca. 

 Cartellone di un’arca per l’appello in sezione dove viene attaccato la foto di presenza  
 Cercare insieme il nome della sezione che abbia un nome di un animale   
 Imparare la canzone “L’arca di Noè” 
 Attraverso giochi vari far vivere l’emozione dell’entrare in un ambiente dove si trova solo e 

poi dove entra insieme a tanti. 
 Drammatizzazione del brano per rispondere di sì alla chiamata a costruire l’arca  
 Portare da casa un animale da lui preferito  da far salire sull’arca. 
 Lettura dei libri: Il primo giorno di scuola degli animali - La cosa più importante 
 Individuare un personaggio o un simbolo che faccia da sfondo integratore 
 



2 UDA : ASCOLTAMIAMOCI 
(Novembre—dicembre) 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 
Si riscontrano difficoltà di attenzione, di ascolto, di capacità di attendere.  
Manifestano un bisogno di contenimento fisico ed emotivo perché incapaci di gestire le loro rea-
zioni di fronte a richieste e richiami. 

FINALITA’: 
Come Il  Sì di Maria ha permesso la venuta di Gesù è in mezzo a noi, così si vuole aiutare i bambini 
non a fare grandi cose ma a imparare che anche i loro piccoli sì hanno un valore.  
Gioia di incontrare Gesù povero uscendo dall’ossessione del troppo 

OBIETTIVI SPECIFICI  IRC:  
Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebra-

ta nelle feste cristiane.  
Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evan-

gelico dell'amore testimoniato dalla Chiesa  

OBIETTIVI FORMATIVI: 
1.   Imparare a livello fisico-corporeo  a fermarsi per ascoltare 
2. Manifestare con i gesti  di adesione  (sì) la propria interiorità 
3. Sviluppare una comunicazione significativa dell’esperienze fatte 

CONTENUTI: 
 Lc..1 : ANNUNCIAZIONE :Maria arca di salvezza 
Maria dicendo “ECCOMI -  SI’  - è diventata arca della nuova alleanza perché ha permesso a Dio di 
raggiungerci con Gesù. L’angelo (porta sempre un messaggio di Dio) entrò da lei, nella sua casa. È 
uno spazio proprio, un luogo appartato (interiorità), in cui è necessario entrare per ascoltare ed en-
trare in relazione con Dio. La metafora della casa ci aiuta a passare dall’edificio all’interiorità di chi vi 
abita. L’io esiste raccogliendosi e non disperdendosi. Importante creare un oasi, spazio per  l’ascolto 
(come Noè = costruzione dell’arca). Ciascuno diventa arca, casa, tenda …   attraverso il Sì, a partire 
dal proprio piccolo, che fa grande Dio. E poi un tempo lungo (9 mesi/40 giorni) per uscire, per impa-
rare a fare spazio a Dio, a far nascere Gesù dentro di noi. Si attende non per una mancanza ma per 
una pienezza, non per un’assenza da colmare, ma per una sovrabbondanza di vita che già urge.  
 

PROPOSTE OPERATIVE: 
 Giochi che aiutano la relazione con gli altri: gioco dello specchio - a coppie con la pallina che 

percorre la sagoma dell’altro per sentirsi - altri giochi stop con la musica 
 Ascolto di  musiche di diverso genere per imparare a muoversi con diverse andature, per espri-

mere  le emozioni vissute. 
 Attività di pittura per esprimere attraverso il colore le emozioni legate all’ascolto del proprio 

cuore, so del colore legato alle emozioni -  
 attività di rilassamento come ascolto del proprio cuore, distendersi dopo la lettura del brano… 

con l’obiettivo di far emergere la consapevolezza di un mondo interiore che ha bisogno di silen-
zio. 

 Organizzare la festa di Natale con il brano dell’annunciazione  
 drammatizzazione anche più volte di questo brano per  raccogliere il vissuto, le parole e frase 

dei bambini in modo da proporlo poi ai genitori con una trama già vissuta dai bambini  
 Costruire dentro l’arca scuola un piccolo spazio chiuso che permette al bambino di fermarsi, 

fare silenzio,  ascoltare se stesso ed entrare in relazione con Dio. 



3 UDA: GESU’ NON DORME, MA E’ VIVO IN MEZZO A NOI 
Gennaio– marzo 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 
La fatica di dare un nome alle emozioni, alle paure  e quindi importante aiutare i bambini a riconoscerle 
per non lasciarsi  travolgere da quello che invece possono imparare pian piano a gestire, trovando punti 
di riferimento per affrontare le difficoltà. 

FINALITA’: 
Sviluppare un senso di apertura, accoglienza, fiducia verso gli altri per comprendere che Dio è in mezzo 
a noi 

OBIETTIVI SPECIFICI  IRC :  
Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata 

nelle feste cristiane.  

OBIETTIVI FORMATIVI: 
1. Riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri 
2. Saper gestire le proprie emozioni e paure  e affrontarle in maniera positiva 
3. Maturare un senso di fiducia con le figure di riferimento 

CONTENUTI: 
 Genesi 7,13-21: il diluvio 
 Mc. 4,36-41 La tempesta sedata  
Se pensiamo di installarci, di fermarci, di vivere relazioni mediocri, di riposarci perché siamo salvi nell’ar-
ca, nella barca ecco che la tempesta non è più fuori ma dentro di noi. Quando ci accontentiamo di so-
pravvivere, quando cadiamo nella tentazione di rassegnarci, di sentirci a posto perché scelti, messi da 
parte per Dio (dentro l’arca – chiamati ad essere discepoli),  ecco la tempesta che si leva nel cuore men-
tre Gesù sembra dormire comodamente sul suo cuscino. Quando la barca, arca imbarca paura, solitudi-
ne, scontentezza, rabbia, delusione perché gridiamo a Gesù, come fosse colpa sua, invece di riconoscere 
che queste situazioni sono conseguenza del nostro modo di gestirci la vita in proprio? Perché sta succe-
dendo questo? Perché in te dorme Cristo. Cosa vuol dire? Che ti sei dimenticato di Lui.  Gesù è il salvato-
re,  sembra assente, sembra dormire ma invece ci chiede di riconoscerlo risorto, di incontrarlo vivo, de-
sto dentro quello che di fragile, limitante, povero riconosciamo dentro di noi e in chi ci vive accanto 
(dentro la nostra arca – barca). Dobbiamo consegnargli la nostra realtà e dargli fiducia, credere che Lui 
la salverà. Smettiamo di rincorrere il nulla del nostro pensare e fidandoci di questa presenza di Gesù ri-
sorto vivo in noi, attraverseremo il mare della vita anche quando è in burrasca, accoccolati nel cuscino 
delle mani e del cuore di Dio.   

PROPOSTE OPERATIVE: 
 Racconto di storie sulla paura: una bambina coraggiosa e altre  
 Drammatizzazione delle storie di paura - del brano biblico.  
 Conversazioni: per aiutare la verbalizzazione delle paure /per conoscere quelle degli altri/per sug-

gerire strategie per superarle/ per riconoscere chi ci è d’aiuto (compagni, adulti di riferimento 
ecc..)  

  Collegare questo aiuto ricevuto con quello che Gesù vuole darci con la sua presenza viva in mezzo 
a noi per calmare le tempeste della vita 

 Giochi di fiducia  
 Costruzione del muro delle paure, attraverso pitture di mostri e di altre personaggi che fanno pau-

ra ai bambini 
 Giochi per abbattere il muro  



4 UDA: TANTE GOCCE :UN ARCOBALENO! 
Aprile– giugno 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 
Importante  che ogni bambino si riconosca portatore di un dono 

FINALITA’: 
Sviluppare un senso di appartenenza al gruppo classe, famiglia, comunità, mettendo a disposi-
zione i doni scoperti.  
 Rendere consapevoli i bambini che solo mettendo insieme i vari doni si colora il mondo con la 
bellezza e ricchezza di ciascuno.  

OBIETTIVI SPECIFICI  IRC : Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espres-
sioni del comandamento evangelico dell'amore testimoniato dalla Chiesa  

OBIETTIVI FORMATIVI: 
1.   Sviluppare un atteggiamento di empatia e gratitudine 
2.   Vivere con gioia l’appartenenza alla famiglia e alla comunità 
3. Imparare a mettere a disposizione e condividere quello che si ha 
4. sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola can fiducia e 

speranza. 

CONTENUTI: 
 Gen 9: costruzione dell’altare, nuova alleanza, arcobaleno 
Siamo una comunità che ringrazia, che accoglie e si impegna per dar vita a questa nuova creazio-
ne. Non è una  pace qualsiasi quella che possiamo vivere tra di noi, ma la pace di chi sa di poter 
camminare dietro a … sa che quell’arcobaleno, ponte tra cielo e terra è la presenza di Gesù che ci 
fa conoscere e porta a tutti l’amore del Padre. E noi questo amore lo possiamo:   
 riconoscere  in tutte quelle persone che incontriamo che colorano la nostra vita con le ca-

ratteristiche del volto di Gesù.  
 portare diventando noi buona notizia per tanti  

PROPOSTE OPERATIVE: 
 Preparazione della festa di fine anno coinvolgendo le famiglie per rendere il bambino con-

sapevole di questa appartenenza. 
 Cartellone come sfondo della festa dove ogni bambino con la sua famiglia disegna le tante 

gocce colorate: ponte fra cielo e terra, fra gli uomini. 
 Allestimento del grande cartellone con la collaborazione tra tutti i bambini.  
 Scoperta del dono personale e dei talenti degli altri  
 Dare  il colore alle proprie emozioni e ai  propri talenti , doni scoperti 
 Giochi per condividerli  
 Fare qualcosa per gli altri (un disegno, un lavoretto ecc... 
 Dire grazie per la  presenza dell’altro come diversità che arricchisce e rende bello ogni arco-

baleno. 
 Canzoni: Goccia dopo goccia - Marcobaleno 
 Costruzione di gocce d’amore (disegnano esperienze positive vissute) da distribuire come 

messaggio durante la festa finale) 
 Costruzione di un cappellino con la loro goccia colorata da indossare alla festa finale  
 



Laboratorio annuale: 
TI ASCOLTO, MI ASCOLTI, ASCOLTIAMOCI 

 
Obiettivi:  
 Scoprire, riconoscere  e sperimentare , i vari suoni del corpo 
 Imparare ad ascoltare le proprie emozioni e musicarle 
 Manifestare con il movimento, la musica la propria interiorità 
 
Chiave di lettura:  
Troviamo un ritmo insieme dall’io al noi per  fare comunità.  
 

Attività:  
 Giochi per esprimere  la confusione del diluvio universale e il conflitto della co-

municazione (versi-linguaggi) 
 Giochi e musiche per riconoscere e distinguere i vari linguaggi sonori 
 Movimenti ritmici con le vari parti del corpo 
 Canzoni che permettono di esplorare la forma, i confini del proprio corpo 
 Musiche e racconti  per la scoperta e l’ascolto delle proprie emozioni 
 Musiche, ritmi e giochi per passare velocemente dal movimento al fermarsi, 

dal caos all’armonia. 
  Ascolto di musiche rilassanti  
 Ricerca del proprio ritmo personale e di un ritmo comunitario per camminare 

e dire grazie insieme. 
 

Altri laboratori possibili: 
 

1. Acqua come elemento indispensabile per  vivere. (battesimo, ultima cena. Ac-
qua: Vita e distruzione) 

2. I colori: le varie mescolanze per dare colore alla nascita, al sereno dopo la tem-
pesta, all’alleanza con l’arcobaleno 

3. Educazione ambientale: quando abbiamo troppo non riusciamo più a smaltirlo 
e diventa inquinamento,  e privazione per altri. 

4. Ed. stradale: mezzi di trasporto,  

 
 
 



INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI  
 

 
 
Obiettivo: accompagnare i genitori  ad accorgersi delle loro aspettative, a 
volte malate, nei riguardi dei bambini, per aprirli alla consapevolezza che 
l’interiorità (arca) è uno spazio da scoprire e custodire in ogni bambino. 

 
1. Lettura del brano dell’annunciazione Lc. 1 e risonanze 
 
2. Il parroco presenta la chiave di lettura del brano e si apre un dialogo  
 
3. Brainstorming :  
Quando nelle nostra vita ci sembra di dire sì a Dio? 
Quando  il mio modo di essere colora in maniera positiva la mia vita e quella di mio 
figlio? (un insegnante scrive su un cartellone le risposte)  
 
4. Un'altra guida la riflessione cercando di fare in modo che gli interventi  restino 
dentro le domande fatte. Anche le insegnanti si mettono in gioco in questo raccon-
to. 
 
5. La coordinatrice fa il riassunto degli interventi e vede come  inserirli nel percorso 
che si sta facendo con i bambini. 
 
6. alla fine si consegna una goccia a ciascun genitore che scrive dopo aver ascoltato 
gli altri cosa si porta a casa, come si è arricchito il suo sì stasera. 
 
7. viene letto a tutti la goccia di ciascuno (il mio sì arricchisce anche a te), che poi si 
portano a casa e l’appendono sul frigorifero per ricordarsi il valore di questo Sì . 
 
8. alla fine viene letto a tutti il messaggio della tenerezza, per sottolineare la gratui-
tà di una Presenza che  accompagna, non ci fa sentire soli mai, e permette di dare 
valore al  sì anche quando è incerto e insicuro. 
 

 
 


