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PARTENZA 
 
Alla fine dell’anno scolastico 2013/2014 ci siamo riunite e confrontandoci abbiamo individuato nei 
bambini, e anche in noi insegnanti, il seguente bisogno: quello di fermarsi, di rallentare, di trovare 
il tempo giusto per ogni persona (bambino ma anche adulto). 
L’essenziale è la persona, l’incontro, la relazione, l’ascolto. 
Nelle nostre scuole, invece, si rischia di fare tante attività, in fretta. Ma queste attività sono 
realmente importanti per il bambino? “Toccano” il suo cuore, la sua vita? 
 
 
CHI ABBIAMO COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA? 
 
Il collegio docenti, le Suore e il Parroco Don Fabrizio nella scelta dei brani biblici più adatti. 
 
FONTI ALLE QUALI ABBIAMO ATTINTO PER LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
 

 Al Progetto Educativo della scuola 
“Ispirandosi ai valori del Vangelo e ponendo sempre al centro della propria azione educativa il 
bambino, con i suoi bisogni, le sue caratteristiche e i suoi interessi, la scuola educa alla tolleranza, 
alla pace, alla solidarietà e all’accettazione reciproca”. 
 

 Al Progetto Educativo delle “Piccole Suore della Sacra Famiglia” 
“La nostra scuola collabora con la famiglia per conoscere il vissuto, i bisogni e gli interessi di ogni 
bambino, in modo da effettuare una programmazione educativa che ne assecondi i ritmi di vita e lo 
aiuti a svolgere, in maniera autonoma, le sue capacità native”. 
 

 Alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno 
pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che 
vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 
significato”. 
 
“Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, 
esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si 
esercita”. 
 

 Libro: “Slow school” – Pedagogia del quotidiano – di Penny Ritscher 
“Il tempo vuoto dei bambini è stato riempito, ma un tempo riempito non è sinonimo di un tempo 
vissuto pienamente, anzi. Più il tempo viene imbottito di appuntamenti e più si rischia di viverlo in 
modo superficiale, di corsa, senza godere le cose in profondità. Senza soffermarsi, senza ricordare, 



aspettare, rielaborare, respirare, per poi poter ripartire con freschezza verso l’impegno successivo. 
Un tempo riempito rischia di lasciarci a mani vuote”. 
 

 La Parola di Dio 
 Salmo 139 
 Vangelo di Luca 10,38-42 Marta e Maria 
 Parabola del Seminatore 

 

 Altre fonti 
 Marta e Maria: l’accoglienza e l’ascolto di Don Roberto Rossi 
 “Gesù un amico davvero speciale” di Piera Paltro ed. Paoline 
 “Le parabole” di Bruno Maggioni ed. San Paolo 
 “Il contadino, il seme e la terra” di Cecilia Pirrone ed. Ancora 

 
 
 
 
 

“Fermiamoci un attimo! Troviamo il tempo di …” 
 
Papa Francesco, nell’incontro con i ministranti tedeschi del 5 agosto 2014, ha detto: “La nostra vita 
è fatta di tempo e il tempo è dono di Dio, pertanto occorre impegnarlo in azioni buone e fruttuose. 
Tanti perdono troppe ore in cose futili e talvolta distolgono l’attenzione da quello che è realmente 
importante”. 
Anche nelle nostre scuole si rischia, per assecondare i desideri dei genitori o per “vanità 
professionale” di noi maestre, di proporre tante attività, di riempire d'impegni le giornate dei 
bambini. 
Ma chiediamoci: queste attività, questi impegni sono realmente importanti? “Toccano” il cuore e la 
vita dei nostri bambini? Siamo delle “brave maestre” se facciamo fare tante cose? 
La risposta è NO. 
Allora, come ci ammonisce Papa Francesco, ritorniamo all’essenziale, ritorniamo alla persona e 
“riprendiamoci” il tempo, anzi, “torniamo a vivere” il nostro tempo. 
Un tempo fatto per accogliere, per ascoltare, per parlare, per giocare, per lavorare, per ridere, per 
piangere, per amare e per essere amati. 
 
 
MAPPA PROGETTUALE 
 
 

FERMIAMOCI UN ATTIMO! TROVIAMO IL TEMPO DI … 
 
 

1. TENERCI PER MANO (settembre/ottobre) 
2. ATTENDERE (novembre/dicembre) 
3. ACCOGLIERE (gennaio/febbraio) 
4. ASCOLTARE (marzo/aprile) 
5. CONDIVIDERE (maggio/giugno)  

  



 
Laboratori:   

 Educazione motoria 2/3 – 4 – 5 anni (ottobre/maggio) 

 Lingua inglese 2/3 – 4 – 5 anni (ottobre/maggio) 

 Animazione alla lettura 4 – 5 anni (gennaio …) 
 
 

I UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

TROVIAMO IL TEMPO DI …TENERCI PER MANO 
 
Tante persone mi sono vicine e mi accompagnano (genitori, amici, maestre …), ma una è la più 
importante: Dio.  
In questo primo periodo i bambini scoprono come nei luoghi in cui vivono ogni giorno (scuola, 
famiglia) e soprattutto nelle esperienze quotidiane di gioia, di gioco, di incontro; ma anche nelle 
esperienze di paura, solitudine, insicurezza, c’è la possibilità di riconoscere la presenza di Dio. 
Dio, nostro Padre, è sempre vicino a noi. Provvede alla nostra vita, ci tiene per mano. Con Lui non 
dobbiamo temere nulla.  
Attraverso il Salmo 139, il bambino incontra il Signore, guarda dentro di sé e scopre di essere 
conosciuto da Lui, afferrato e avvolto dalla Sua presenza.  
La gioia che ne scaturisce si esprime in un abbandono fiducioso nel suo abbraccio. 
 
 
OBIETTIVI 
Il bambino: 

 è riconoscente verso le persone che gli stanno intorno per l’aiuto che gli offrono (genitori, amici, 
maestre, personale della scuola …); 

 impara ad avere confidenza con il Signore; che lo accoglie, lo chiama e lo tiene per mano. 
 
Persone coinvolte: bambini, insegnanti, personale ausiliario, genitori. 
Tempi: settembre/ottobre. Le attività IRC sono proposte tre giorni la settimana, per circa un’ora. Gli 
altri due giorni della settimana sono destinati alle attività di laboratorio. 
Spazi: interni ed esterni. I momenti importanti, come la lettura del Salmo e la celebrazione finale, si 
svolgeranno in salone, nel grande gruppo. In seguito, ogni sezione svilupperà i vari argomenti 
presentati, adattandoli alle varie età dei bambini. 
 
Attività 



 Nei primi giorni di scuola abbiamo dato la possibilità ai 
nuovi iscritti di inserirsi serenamente e ai bambini 
medi e grandi di ritrovarsi con gioia di nuovo insieme. 
Per questo abbiamo dato grande spazio a giochi liberi 
e guidati, che hanno permesso ai bambini di 
conoscersi e di stare insieme con piacere.   

 Attività di vita pratica e attività di routine. 

 Costruiamo il cartellone delle presenze. Ogni bambino 
ha realizzato l’impronta della propria mano 
colorandola a piacere. Le mani dei bambini sono state 
incollate in un cartellone, al centro del quale è stato 
scritto il “giuramento dell’amicizia”, che ogni mattino 
è stato letto nel momento dell’appello.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai bambini, nelle varie sezioni, è stata presentata 
un’immagine: due mani che si stringono. 
Conversazione guidata. Ecco alcune risposte dei 
bambini.    
 Domanda stimolo: “Bambini cosa è disegnato in 
questo foglio?” 
“Sono delle mani” 
 “Una mano è piccola e una è grande” 
Domanda stimolo: “Di chi può essere la mano 
piccola?” 
“Di un bambino” 
“Di una bambina” 
“Di un bambino piccolo” 
Domanda stimolo: “Di chi può essere la mano 
grande? 
“E’ la mano della mamma” 
“No, è la mano del papà, ha le dita grosse” 
“Si stringono” 
“I bambini devono tenere la mano quando attraversano la strada” 
“E’ la mano dell’angelo custode” 
“E’ la mano di Gesù” 
“E’ la mano di Dio” 

 Scoperta delle persone che “mi aiutano a crescere”, a casa e a scuola (genitori, maestre, 
personale …). Abbiamo sentito cosa ne pensavano i bambini e scritto i loro pensieri. (“La mia 
famiglia è importante perché tutti mi vogliono bene”, “Con i miei amici sono felice perché gioco”, 
“Mi sento amata quando sto con mamma e papà”).  



 Realizziamo un libro delle persone che incontro e che mi aiutano a diventare grande. Questa 
attività è stata svolta da tutti i bambini, con tecniche diverse a seconda dell’età. 
Al termine, ogni bambino ha portato a casa il libro, come conclusione dell’unità didattica.  

 Tante persone mi vogliono bene, ma una è la più importante: Dio.  
In salone, nel grande gruppo, è stato presentato ai bambini il libro della Bibbia, che parla di 
un’amicizia particolare, quella di Dio con gli uomini. E’ stato letto il Salmo 139 e ai bambini è 
stato consegnato un “foglio bianco misterioso”, con un messaggio per loro. (Sul foglio ogni 
maestra, con il colore a cera bianco, ha realizzato un disegno). 

 

 In sezione, con la consegna del silenzio, ogni bambino, a turno, ha colorato con gli acquerelli il 
proprio foglio e ha detto alla maestra cosa pensava fosse raffigurato: “C’è un bambino che 
abbraccia la sua mamma”, “Ci sono due persone che si vogliono bene”. Alla fine tutti i bambini 
hanno scoperto che il messaggio misterioso raffigurava un abbraccio e ne sono rimasti stupiti e 
meravigliati. 

 Celebrazione finale: in salone, nel grande 
gruppo, ogni bambino è stato chiamato per 
nome, abbracciato e gli è stato detto: 
“Ricordati che sei amato”. 
E’ stato bello vedere come i bambini si 
presentavano per ricevere l’abbraccio. Alcuni 
erano imbarazzati, altri titubanti, altri invece 
si avvicinavano con slancio, di corsa. Anche 
l’abbraccio era diverso. In alcuni era appena 
accennato, altri invece stringevano forte e 
non ti lasciavano più andare. E’ stato un 
momento molto coinvolgente ed 
emozionante, non solo per i bambini, ma 

anche per noi maestre. E’ proprio vero: un gesto vale molto di più di tante parole.  
 

 Memorizzazione di canzoni animate sul tema dell’amore di Dio: “L’amore del Signore è 
meraviglioso”, “Le mie mani son piene …”. 



 Assemblea generale con i genitori. I genitori sono stati accolti nel salone della scuola dove, dopo 
un breve momento di preghiera, è stato loro esposto il progetto dell’anno. In seguito i genitori 
sono andati nelle rispettive sezioni. E’ stato loro letto un breve racconto di Bruno Ferrero dal 
titolo “Le mani di Dio”. Dopo uno scambio di opinioni, ogni genitore ha realizzato l’impronta 
della sua mano, sulla quale ha scritto una riflessione personale. Al termine, tutte le mani sono 
state incollate in un grande cartellone riassuntivo: “Dio non ha altri mani che le tue”. 

 
 
 
 



Ecco alcune riflessioni dei genitori: 
1. “L’amore che diamo ai bambini adesso sarà la loro forza un domani”. 
2. “Trova il tempo di volermi bene anche quando faccio i capricci. Trova il tempo per sorridere, 

per farmi sentire importante. Non pretendere troppo, questo sono io!” 
3. “La vita ci viene data da Dio, e noi abbiamo il compito di viverla, sapendo che siamo unici. 

Per riuscire a camminare su questa terra mi hanno insegnato 3 VALORI: 
RINGRAZIARE: sempre 
ACCETTARE: su tutto c’è da imparare 
PERDONARE … 
Il mio compito è di passarlo ai miei figli”. 

 
Metodologia 

 Conversazioni libere e guidate 

 Lettura Salmo 139  

 Celebrazione finale 

 Attività grafiche 

 Attività di routine e di vita pratica 

 Giochi liberi e guidati 

 Drammatizzazioni 

 Canti e filastrocche 
 
Campo d’esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 
Competenza chiave europea: competenze sociali e civiche 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini; 

 sperimenta relazioni serene con gli altri (IRC); 

 incontra la figura di Dio e scopre di essere conosciuto e amato da Lui (IRC). 
 
Abilità 

 Esprimere verbalmente emozioni, riflessioni, opinioni. 

 Partecipare attivamente alle conversazioni. 

 Riconoscere l’importanza delle persone che, in vari modi, “mi aiutano a crescere”. 

 Imparare ad aver confidenza con la figura di Dio. 
 
Conoscenze 

 Persone che “mi aiutano a crescere” (nomi e professione). 

 Regole fondamentali della conversazione. 

 Salmo 139. 
 
Campo d’esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Competenza chiave europea: imparare ad imparare 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 



 matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola.  

 
Abilità 

 Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del corpo con buona autonomia. 
 
Conoscenze 

 Regole d’igiene del corpo. 

 Regole della buona alimentazione. 
 
Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della vita dei cristiani (IRC); 

 si esprime attraverso il disegno, la drammatizzazione, il canto. 
 
Abilità 

 Vedere simboli della vita cristiana ed esprimere proprie riflessioni. 

 Riconoscere, in alcuni disegni (mani che si stringono, abbraccio), il segno dell’amore di Dio. 

 Esprimersi attraverso il disegno. 

 Partecipare ad attività di drammatizzazione. 

 Partecipare a canti corali. 
 
Conoscenze 

 La Bibbia. 

 Elementi essenziali per la “lettura” di simboli della vita cristiana. 

 Tecniche di rappresentazione grafica. 

 Celebrazione finale con consegna del simbolo (drammatizzazione). 

 Canzoni mimate (“L’amore del Signore è meraviglioso”, “Le mie mani son piene”). 
 
Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 
Competenze chiave europee: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 
straniere (per i bambini stranieri) 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 esprime e comunica agli altri riflessioni, ipotesi, emozioni attraverso il linguaggio verbale; 

 impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici brani biblici (IRC). 
 
Abilità 

 Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative. 

 Usare un repertorio linguistico appropriato. 

 Esprimere sentimenti, emozioni suscitati dall’ascolto di brani biblici. 
 
Conoscenze 



 Principali strutture della lingua italiana. 

 Rispetto della regola del turno di parola. 

 Brani biblici (Salmo 139). 
 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Competenza chiave europea: competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata. 
 
Abilità 

 Orientarsi negli spazi e nei tempi della giornata scolastica. 
 
Conoscenze 

 Attività della giornata (arrivo, routine, pranzo …). 

 Concetti temporali (prima/dopo). 
 
Materiali 

 Bibbia, leggio, candele, carta di vario tipo, colori di vario tipo, colla, pennelli, cuscinetti 
punteruoli, forbici, cartelloni, lettore CD, CD, macchina fotografica … 

 
Ruolo dell’insegnante 

 L’insegnante crea delle situazioni per far vivere esperienze “significative” ai bambini. 
 
Verifica e valutazione 
Osserviamo la capacità dei bambini di: 

 prendere confidenza con la figura di Dio Padre; 

 essere grati per le persone che sono loro accanto e che li aiutano a crescere; 

 esprimere riflessioni personali. 
 
Documentazione 

 Stesura del progetto, cartelloni, raccolta elaborati da portare a casa, fotografie. 
 
 
VERIFICA DI FINE UNITA’ 
Punti di forza 

 I bambini hanno davvero bisogno di tempo per apprendere, per giocare, per costruire significati 
e relazioni. I tempi dei bambini non possono essere sempre subalterni a quelli degli adulti, tempi 
che sono spesso convulsi. 
Aver vissuto il primo periodo con tranquillità, senza fretta, ha permesso a noi e ai bambini di 
conoscere e di conoscerci, in un clima disteso e piacevole. 

 La collaborazione tra insegnanti. Questo modo di progettare è stato di grande stimolo per noi 
insegnanti, che ci siamo rimesse in gioco; non solo come maestre, ma anche e soprattutto come 
persone. 
Questa nuova intesa, che si è formata, ci ha permesso di superare alcune titubanze e difficoltà, 
che avevamo all’inizio del nostro progetto. 



 L’assemblea con i genitori. Il cambiamento nella gestione dell’assemblea è stato molto positivo; 
ha permesso, infatti, il crearsi di nuove relazioni tra genitori e insegnanti, basate sul rispetto e 
sulla fiducia. Questo arricchirà anche il cammino, che stiamo facendo con i bambini a scuola. 

 
Punti deboli 

 In questa prima Unità di Apprendimento, abbiamo cercato di dedicare abbastanza tempo alle 
conversazioni di gruppo. L’insegnante deve avere pazienza nell’ascolto, ma deve avere anche la 
sapienza di intervenire per confermare, rilanciare, dare valore alle loro parole e ai loro pensieri. 
Non sempre ci siamo riuscite, perché questo richiede un tempo libero dall’ansia di sollecitazioni 
volte a raggiungere traguardi prestabiliti. Bisogna saper accettare e valorizzare tutto quello che 
i bambini ti portano, anche se non corrisponde a quello che tu, maestra, avevi pensato 
programmando. 

 
II UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

TROVIAMO IL TEMPO DI …ATTENDERE 
 
Nella I Unità di Apprendimento “Troviamo il tempo di … tenerci per mano”, i bambini hanno vissuto 
l’esperienza di sentirsi accolti e amati: dai genitori, dalle maestre, dalle Suore, dal personale della 
scuola. Hanno scoperto, inoltre, che c’è una persona, la più importante, che li conosce e li ama da 
sempre: Dio. 
In questa II Unità di Apprendimento, invece, i bambini vivranno l’esperienza dell’attesa. 
Considerata spesso inutile e immobile, in realtà l’attesa è carica di tensione positiva: c’è qualcosa o 
qualcuno da aspettare o che ci aspetta. 
E chi aspettiamo a Natale? 
Abituati ad aspettare il Natale per i doni che porta con sé, in questo periodo di Avvento 
accompagneremo i bambini a vivere la nascita di Gesù, come il dono più grande fatto da Dio agli 
uomini. 
E’ questa la “bella notizia” che ci deve raggiungere. 
 
 
OBIETTIVI 
Il bambino: 

 vive con attesa e impazienza l’arrivo del Natale, cogliendo l’essenza vera della fede cristiana; 

 scopre che il Natale è la festa di Gesù, il dono più grande che ci ha fatto Dio Padre; 

 compie gesti di accoglienza, gentilezza, attenzione …  
 
Persone coinvolte: bambini, insegnanti, personale ausiliario, sacerdote, genitori. 
Tempi: periodo di Avvento. Le attività IRC sono proposte tre giorni la settimana, per circa un’ora e 
mezza. Gli altri due giorni della settimana sono destinati alle attività di laboratorio. 
Spazi: scuola, Chiesa parrocchiale. Ogni maestra svilupperà il percorso nella propria sezione, 
adattandolo all’età dei propri bambini. La celebrazione finale, essendo la conclusione del nostro 
cammino di Avvento, si svolgerà in salone, nel grande gruppo. La Festa di Natale si terrà nella Chiesa 
parrocchiale di “San Lorenzo martire” in Liedolo. 
  
Attività 



 Per far vivere ai bambini l’esperienza dell’attesa, abbiamo fatto trovare un grande pacco regalo, 
attorno al quale abbiamo suscitato un clima di allegra curiosità. “Da dove arriverà? Chi lo avrà 
mandato? Cosa ci sarà all’interno?”. 
 

 Il pacco è stato lasciato, in salone, per tutto il periodo dell’Avvento; nella celebrazione finale del 
nostro cammino, il pacco è stato aperto e abbiamo scoperto, finalmente, il dono più prezioso 
per noi e per i bambini: Gesù.  

 Per dare il senso del tempo che passa, abbiamo coinvolto i bambini nella costruzione di un 
calendario dell’Avvento. Ogni settimana i bambini hanno ricevuto un pacco più piccolo (uno per 
sezione). All’interno del pacco hanno trovato dei personaggi, che li hanno aiutati a prepararsi ad 
accogliere Gesù, il dono più grande. 

I bambini, seguendo l’esempio di queste persone, hanno compiuto gesti di accoglienza, 
gentilezza, attenzione … Le azioni sono state incollate sul calendario della sezione e alla fine del 
percorso è nato Gesù, che ha trovato tanti cuori pronti ad accoglierlo. 

 I Settimana di Avvento: all’interno del pacco i bambini hanno trovato il libro della Bibbia, le figure 
di Maria e Giuseppe e cinque nuvolette. Abbiamo presentato il libro della Bibbia e spiegato ai 
bambini che stavamo per aprire una parte nuova: il Vangelo. In esso è narrata la storia di Gesù, 
il figlio di Dio che si è fatto uomo.  

 Lettura di brani evangelici: “L’annunzio a Maria” Lc 1, 26-38, “Nascita di Gesù” Mt 1, 18-25. 

 Drammatizzazione, rielaborazione verbale ed espressione grafico-pittorica, libera o guidata. 

 Impegno: come Maria e Giuseppe hanno detto SI’, anche i bambini si sono impegnati a usare 
parole gentili (sì, grazie, scusa, per piacere, ciao). Conversazione guidata. 

 II Settimana di Avvento: all’interno del pacco i bambini hanno trovato l’immagine di un 
pastorello, dei cuori (uno per bambino) e “La storia del pastorello Incantato”. 

 Lettura della storia, conversazione guidata ed espressione grafico-pittorica, libera o guidata. 

 Impegno: Gesù aspetta che anche noi, avvicinandoci alla sua culla, portiamo il nostro cuore 
pieno di gioia, di amore, di stupore. “Che cosa porteresti in dono a Gesù?”. Dopo aver sentito le 
risposte dei bambini, le abbiamo scritte dentro i cuori, che sono stati incollati sul calendario della 
sezione. 



 III Settimana di Avvento: all’interno del pacco i bambini hanno trovato delle stelle (una per 
bambino). Ogni bambino ha espresso ciò che avrebbe voluto dire a Gesù. Le riflessioni dei 
bambini sono state scritte dentro le stelle, che sono andate a “illuminare” il calendario della 
sezione. 

 Celebrazione finale: i bambini, come i pastori, sono stati chiamati da un angelo (impersonato da 
una maestra), e si sono raccolti in salone, attorno al grande pacco regalo ancora chiuso. Abbiamo 
iniziato con il segno della croce e abbiamo proposto alcuni canti natalizi. Apertura del pacco e 
scoperta del “dono dei doni”. Ogni bambino è stato chiamato per nome e ha ricevuto in braccio 
Gesù. L’angelo ha detto ad ognuno di loro: “Gesù è il dono più bello. Tienilo stretto al tuo cuore”.  
Il momento di lode è terminato con una poesia. 

 

 Preparazione della Festa di Natale. Memorizzazione, da parte dei bambini grandi, di brevi 
dialoghi, inerenti il cammino svolto durante questi primi mesi. Memorizzazione di canti e poesie 
sui temi “dell’attesa” e del “regalo più bello”. 

 Realizzazione di un dono da portare in famiglia (pacco regalo con dentro Gesù – il nostro regalo 
più bello). 

 
Metodologia 

 Pacco regalo da scoprire 

 Calendario dell’Avvento 

 Brani evangelici 

 Storia del pastorello Incantato 

 Drammatizzazioni 

 Conversazioni 

 Impegni 

 Canti, poesie 

 Attività grafico-pittoriche 
 
Campo d’esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 
Competenza chiave europea: competenze sociali e civiche 
 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 sperimenta relazioni serene con gli altri (IRC); 

 si confronta su temi esistenziali e religiosi. 
 
 
Abilità 

 Impegnarsi a compiere gesti di accoglienza, gentilezza, attenzione … 

 Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune (calendario dell’Avvento, 
Festa di Natale). 

 Interagire nella comunicazione. 

 Manifestare interesse per gli altri: ascoltare e confrontarsi. 
 
Conoscenze 

 Calendario dell’Avvento. 

 Parole gentili. 

 Rispetto del turno di parola. 

 Regole fondamentali della convivenza. 
 
Campo d’esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 manifesta attraverso il corpo la propria interiorità, immaginazione e le proprie emozioni (IRC); 

 percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo del proprio corpo; 

 interagisce con gli altri nella comunicazione espressiva. 
 
Abilità 

 Utilizzare il proprio corpo per drammatizzare. 

 Esercitare le potenzialità espressive del corpo. 

 Coordinarsi con gli altri in attività espressive. 
 
Conoscenze 

 Drammatizzazioni manifestando la propria interiorità. 

 Assumere ruoli per la Festa di Natale (angeli e pastori).  

 Attività espressive. 
 
Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (IRC); 

 esprime con creatività il proprio vissuto religioso (IRC); 

 si esprime attraverso il disegno; 



 sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 
 
Abilità 

 Esprimere opinioni riguardo elementi caratteristici del Natale. 

 Esprimersi attraverso il disegno. 

 Partecipare attivamente al canto corale. 
 
Conoscenze 

 Elementi caratteristici del Natale (regali, albero, presepe …). 

 Canti di Natale. 

 Tecniche di rappresentazione grafica. 
 
Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 
Competenze chiave europee: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 
straniere (per i bambini stranieri) 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 ascolta brani evangelici riguardanti la nascita di Gesù (IRC); 

 narra contenuti utilizzando termini del linguaggio cristiano (IRC); 

 comunica ad altri riflessioni, pensieri, emozioni attraverso il linguaggio verbale; 

 arricchisce il proprio lessico; 

 sperimenta rime, filastrocche. 
 
Abilità 

 Ascoltare e comprendere brani evangelici. 

 Narrare brani evangelici e altre storie. 

 Intervenire nelle conversazioni di gruppo esprimendo riflessioni ed opinioni personali. 

 Utilizzare nuovi termini. 

 Memorizzare poesie, filastrocche.  
 
Conoscenze 

 Brani evangelici: “L’ annunzio a Maria” e “Nascita di Gesù”. 

 “La storia del pastorello Incantato”. 

 Poesie e filastrocche. 

 Lessico fondamentale per la gestione di una conversazione. 

 Repertorio linguistico significativo in ambito religioso. 
 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Competenza chiave europea: competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 utilizza semplici simboli per registrare. 
 
Abilità 

 Numerare. 



 Individuare concetti temporali. 
  

Conoscenze 

 Calendario dell’Avvento. 

 Data del giorno. 

 Giorni della settimana. 

 Concetti temporali (ieri, oggi, domani). 
 
Materiali 

 Bibbia, pacco regalo e pacchi più piccoli, calendario dell’Avvento, carta e colori di vario tipo, 
colla, punteruoli, cuscinetti, pennelli, forbici, addobbi natalizi, vestiti angeli, lettore CD, CD, 
macchina fotografica … 

Ruolo dell’insegnante 
L’insegnante: 

 cerca di creare un clima di attesa e di sorpresa; 

 aiuta i bambini a riflettere sul vero senso del Natale. 
 
Verifica e valutazione 
Osserviamo la capacità dei bambini di: 

 saper attendere; 

 portare a termine dei semplici impegni settimanali; 

 esprimere riflessioni personali; 

 ascoltare e comprendere brani; 

 collaborare per un progetto comune; 

 intuire che il dono del Natale è Gesù. 
 
Documentazione 

 Stesura del progetto, calendario dell’Avvento, raccolta elaborati, simbolo natalizio da portare in 
famiglia, fotografie, realizzazione di un DVD della Festa di Natale. 

 
 
VERIFICA DI FINE UNITA’ 
 
Punti di forza 
 

 La presenza, in salone, del grande pacco regalo, aperto solo alla fine del periodo dell’Avvento, 
ha certamente permesso ai bambini di vivere l’esperienza dell’attesa con grande curiosità. Molto 
spesso alla fine della giornata, mentre chiacchieravano tra loro, si sentivano i bambini dire: 
“Anche oggi è rimasto chiuso”, “Non l’abbiamo aperto neanche oggi”. 
  

 I bambini hanno vissuto con grande partecipazione il cammino verso Gesù, impegnandosi, 
mettendosi in gioco e partecipando attivamente alla realizzazione del calendario dell’Avvento. 
All’inizio di ogni settimana erano curiosi di scoprire che cosa dovevano fare, ed erano felici 
perché si rendevano conto che i giorni passavano e loro si avvicinavano sempre più alla capanna. 

 

 La festa di Natale ha permesso a bambini, insegnanti, famiglie, comunità di Liedolo, di ritrovarsi 
insieme, in semplicità, per riflettere sul vero significato del Natale. 



 
 
Punti deboli 
 

 Per noi insegnanti è stato un po’ difficoltoso portare avanti il cammino di Avvento, a causa delle 
malattie “a scaglioni” dei bambini. Ogni settimana si doveva riassumere il percorso fatto, per 
permettere ai bambini assenti di “recuperare” quanto era stato realizzato la settimana 
precedente. (si può usare il riassumere non come intoppo, ma come possibilità data ai bambini 
stessi di raccontare agli altri quello che avevano vissuto e questo diventa un modo per 
interiorizzare, per fare memoria). 

 
 
 
 
 

 
III UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

TROVIAMO IL TEMPO DI … ACCOGLIERE 
Preghiera alla Santa Famiglia                            

di Papa Francesco al pellegrinaggio delle Famiglie 
nell’anno delle fede – 27 ottobre 2013 

 
“Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 
per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso.” 

 
La casa è il luogo dell’incontro e dell’accoglienza. 
Accogliere è dire una parola gentile, è guardarsi in faccia, è creare legami di amore e di amicizia. 
Accogliere è ascoltare, confrontarsi, giocare, perdonarsi, è crescere insieme. 
Per far questo ci vuole tempo. 
A casa, a scuola ci sono tante cose da fare e molto spesso le facciamo per forza, per dovere, perché 
ne abbiamo perso il senso, il piacere. 
Altre volte, invece, facciamo cose inutili, ci preoccupiamo per cose che non sono importanti. 
In questa III Unità di Apprendimento, attraverso il brano evangelico di Marta e Maria (Lc 10,38-42), 
vogliamo aiutare i bambini ad aprire la propria “casa” per accogliere, per far entrare Gesù, che passa 
ancora oggi ed è in viaggio per il mondo. 
Un aforisma giudaico dice: “Ogni istante può essere la piccola porta attraverso la quale può entrare 
il Messia”. 
E il Messia, talvolta, è rivestito col manto della semplicità e può avere il volto di un papà, di una 
mamma, di un fratello, di un amico … che ha bisogno del nostro tempo. 
 
 
OBIETTIVI 
Il bambino: 

 accoglie gli altri (familiari, amici), condividendo spazi e tempi; 

 conosce l’episodio di Marta e Maria, nel quale Gesù viene accolto nella casa dei suoi amici; 

 è disponibile ad accogliere Gesù nella sua “casa”, nella sua vita e a diventarne amico;  



 scopre l’importanza di passare dall’accoglienza degli amici all’aiuto verso tutti. 
 
Persone coinvolte: bambini, insegnanti, personale ausiliario, genitori, abitanti di Liedolo (in 
particolare alcuni anziani del nostro paese). 
Tempi: gennaio/febbraio. Le attività IRC sono proposte tre giorni la settimana, per circa un’ora. Gli 
altri due giorni della settimana sono destinati alle attività di laboratorio. 
Spazi: scuola, paese di Liedolo.  
Ogni maestra svilupperà il percorso nella propria sezione, adattandolo all’età dei propri bambini.  
Come conclusione di questa Unità faremo una lunga passeggiata per le vie di Liedolo. Andremo a 
trovare alcune persone anziane del nostro paese, per donare loro il nostro tempo, il nostro sorriso, 
la nostra gioia di vivere. 
 
 
Attività 

 Ai bambini, divisi nelle tre sezioni, è stato proposto il racconto “La casa dispettosa”. Per far 
interiorizzare e assimilare il significato della storia, abbiamo posto ai bambini alcune domande: 
- Chi viveva nella casa? 
- Che cosa facevano gli abitanti della casa? 
- Perché la casa faceva i dispetti? 
- Perché la casa vuota si sentiva triste? 
- Che cos’è che rende “viva” una casa? 
I bambini si sono resi conto che una costruzione diventa “casa” solo quando ci vivono delle 
persone e le persone formano una famiglia solo quando ci si ama, ci si aiuta, ci si ascolta, si parla. 

 Gioco “Cambio casa”. Alcuni bambini, divisi in coppie, formano le case, tenendosi le mani e 
alzando le braccia. I bambini “casa” non si possono dividere. Gli altri bambini rimasti sono le 
famiglie, che si infilano fra le braccia delle coppie e formano una “casa-famiglia”. Al centro c’è 
un giocatore senza casa. Il bambino senza casa può dire: 
- cambio casa: i bambini “casa” devono muoversi e trovare una nuova famiglia; 
- cambio famiglia: i bambini “famiglia” devono uscire e trovare una nuova casa; 
- cambio tutto: tutti i giocatori si muovono e si scambiano. 
Se il giocatore che “sta sotto” riesce a trovare una casa, lascia il posto, al centro, a quello rimasto 
senza e così via. Dopo un po’ di tempo si scambiano i ruoli, in modo che tutti abbiano la 
possibilità di essere “casa” o “famiglia”.  

 A casa, a scuola abbiamo tante cose fare, la nostra giornata è piena di impegni, ma i momenti 
più belli sono quelli che si trascorrono con gli amici e con i familiari. 
- Quali sono i momenti più belli che passi con la tua famiglia? 
- Quali sono i momenti più belli che passi con i tuoi amici? 
I bambini, liberamente, hanno disegnato questi momenti. 

 Ogni maestra, nella propria sezione, ha presentato ai bambini il brano evangelico di “Marta e 
Maria”. Ecco alcune risonanze: 
- Mi piace Gesù perché stava dicendo delle cose belle a Maria. 
- Mi piace Maria perché guardava Gesù. 
- Mi piace Maria perché era ferma e ascoltava. 
- Mi piace Maria perché sta ascoltando Gesù zitta e silenziosa. 
- Marta è arrabbiata. 
- Mi piace Marta perché fa da mangiare. 
Ai bambini è stato chiesto: “Se Gesù fosse venuto a casa tua, come lo avresti accolto?”. 
Ecco alcune risposte: 



- Gli do una sedia per sedersi. 
- Gioco con lui a nascondino. 
- Mangiamo insieme. 
- Faccio un pigiama party con lui. 
- Lui parla e io ascolto. Mi avrebbe detto che ho un bel “chichetto”. 
- Gli avrei mostrato la mia scuola. 
- Sono andato con lui a vedere la Chiesa. 

 Drammatizzazione del brano evangelico. In salone, alcuni bambini hanno impersonato Gesù, 
Marta e Maria. E’ stato molto divertente sentire come questi bambini venivano “guidati” dagli 
altri bambini, che assistevano allo spettacolo. 
 “Gesù “da grande” deve stare seduto sulla sedia.” 
“Devi metterti in ginocchio e guardare Gesù, perché Maria ascoltava.” 
“Devi fare la faccia arrabbiata, perché Marta era arrabbiata perché Maria non l’aiutava.” 
I bambini non erano pienamente soddisfatti del finale del racconto e hanno deciso che, secondo 
loro, si doveva concludere così. 
“Gesù dice a Marta di mettere giù il cestino.” 
“Marta si mette in ginocchio vicino Gesù.” 
“Si mettono a tavola e mangiano quello che ha fatto Marta.” 

 I bambini hanno realizzato i cartelloni di Gesù, Marta e Maria, con tecniche diverse a seconda 
dell’età. (Grandi con la tecnica della spugnatura, medi con la tecnica della digito pittura, piccoli 
con i tappi). I cartelloni sono stati appesi nelle tre sezioni. 

 Realizzazione, da parte dei bambini grandi e medi, del libro “Fermiamoci un attimo! Troviamo il 
tempo di … accogliere.” Il libro è stato portato a casa dai bambini. I piccoli, come simbolo 
dell’unità didattica, hanno preparato un “quadretto” a forma di casa con, all’interno, la foto della 
loro famiglia. 

 Per concludere questa III Unità di Apprendimento siamo andati a fare visita, a portare il nostro 
saluto ad alcuni anziani di Liedolo. 
Volevamo realizzare questa esperienza il venerdì grasso, con i bambini tutti vestiti in maschera. 
Purtroppo il tempo atmosferico non l’ha permesso, perciò la visita è stata spostata alla 
settimana dopo.  

 I bambini hanno memorizzato una poesia per Carnevale e hanno realizzato un pagliaccio, che 
hanno poi portato a casa. 

 A scuola è stata preparata la Festa di Carnevale, durante la quale i bambini, tutti vestiti in 
maschera, si sono divertiti cantando, danzando, giocando e … mangiando tanti crostoli e  
frittelle. 

 
Metodologia 

 Storia “La casa dispettosa” 

 Giochi di gruppo 

 Conversazioni guidate 

 Brano evangelico di “Marta e Maria” 

 Drammatizzazione 

 Espressione grafica, libera e guidata 

 Lavori di gruppo per la realizzazione di cartelloni 

 Visita ad alcuni anziani di Liedolo 
 
Campo d’esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 
Competenza chiave europea: competenze sociali e civiche 



 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù (IRC); 

 gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri; 

 sa di avere una storia personale e familiare; 

 conosce il proprio territorio.  
 
Abilità 

 Scoprire, nel racconto evangelico di “Marta e Maria”, la figura e l’insegnamento di Gesù. 

 Manifestare interesse per gli altri: ascoltare, prestare aiuto, interagire nella comunicazione, nel 
gioco, nel lavoro. 

 Raccontare episodi riguardanti la propria vita familiare. 

 Conoscere alcune persone anziane del paese di Liedolo. 
 
Conoscenze 

 Racconto evangelico di “Marta e Maria”. 

 Regole della vita e del lavoro in sezione. 

 Racconti familiari. 

 Nome e luogo di abitazione di alcuni anziani di Liedolo. 
 
Campo d’esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 manifesta attraverso il corpo la propria interiorità, immaginazione e le proprie emozioni (IRC); 

 interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
 
Abilità 

 Drammatizzare il brano evangelico di “Marta e Maria”. 

 Partecipare a giochi di gruppo. 

 Eseguire semplici danze per la festa di Carnevale. 
 
Conoscenze 

 Drammatizzazioni. 

 Gioco del “Cambio casa”. 

 Semplici danze. 
 
Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale, imparare ad imparare 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 esprime il proprio vissuto religioso (IRC); 

 si esprime attraverso il disegno e altre attività. 
 



Abilità 

 Esprimersi attraverso il disegno. 

 Leggere e interpretare le proprie produzioni e quelle degli altri. 

 Utilizzare tecniche diverse. 
 
Conoscenze 

 Disegno guidato e libero. 

 Tecnica della digito pittura. 

 Tecnica della spugnatura. 

 Pittura con tappi. 

 Elementi essenziali per la “lettura” di produzioni. 
 
Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 
Competenze chiave europee: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 
straniere (per i bambini stranieri), spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 ascolta semplici racconti evangelici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi 
(IRC); 

 sa esprimere e comunicare agli altri argomentazioni attraverso il linguaggio verbale; 

 sperimenta rime, filastrocche. 
 
Abilità 

 Ascoltare, comprendere e narrare il brano evangelico di “Marta e Maria”. 

 Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo. 

 Memorizzare una poesia per Carnevale. 
  

Conoscenze 

 Brano evangelico di “Marta e Maria”. 

 Principi essenziali di organizzazione del discorso. 

 Poesia di Carnevale. 
 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Competenza chiave europea: competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata; 

 riferisce correttamente eventi del passato recente. 
 
Abilità 

 Collocare azioni e orientarsi nella dimensione temporale. 

  Scansione attività legate al trascorrere della giornata scolastica. 
 

Conoscenze 

 “Orologio” della propria giornata. 



 Concetti temporali: prima/dopo. 

 Periodizzazioni: giorno/notte. 

 Fasi della giornata scolastica. 
 
Materiali 

 Bibbia, carta di vario tipo, cartelloni, colori a tempera, tappi, spugne, pennelli, colla, cuscinetti, 
punteruoli, cotone, coriandoli, stelle filanti, fermacampioni, forbici, fotografie, lettore CD, CD, 
macchina fotografica … 

 
Ruolo dell’insegnante 
L’insegnante aiuta il bambino a utilizzare il proprio tempo per accogliere gli altri; giocando e 
lavorando insieme, parlando e ascoltando, facendo visita ad alcuni anziani. 
 
Verifica e valutazione 
Osserviamo la capacità dei bambini di: 

 ascoltare e comprendere brani; 

 esporre proprie idee e riflessioni; 

 lavorare insieme; 

 giocare in modo costruttivo, condividendo spazi e tempi.  
 
Documentazione 

 Stesura del progetto, libro “Fermiamoci un attimo! Troviamo il tempo di accogliere”, 
“quadretto” a forma di casa, cartelloni di Gesù, Marta e Maria, fotografie. 

 
VERIFICA DI FINE UNITA’ 
Punti di forza 

 La visita ad alcuni anziani di Liedolo. E’ stato molto bello leggere negli occhi di questi “nonnini” 
la felicità di essere ricordati. Per i nostri bambini, invece, è stata un’ottima lezione di accoglienza 
e solidarietà. Infatti, invece di usare il nostro tempo per disegnare, giocare … lo abbiamo 
utilizzato per portare un sorriso a chi ne ha più bisogno. 

 

 I bambini si sono molto divertiti a impersonare i personaggi di Gesù, Marta e Maria e il messaggio 
del brano evangelico è stato ben colto. Una bambina, nel momento del gioco con le costruzioni, 
ha realizzato una casa, si è avvicinata alla maestra e ha detto:  

“Questa è la casa di Marta e Maria. Questa rosa è Maria che guarda Gesù, questo verde è Gesù che 
guarda Maria. Marta non c’è perché aveva tante cose da fare”. 
 
Punti deboli 

 Noi insegnanti ci siamo trovate molto in difficoltà nel tradurre in attività, soprattutto grafiche, il 
messaggio che volevamo dare ai bambini.  

 
Qui si poteva fare il gioco:  

 delle mani che accolgono… mani che rifiutano, mani che allontanano…. 

 io ti accolgo a fare un disegno, un gioco assieme… 

 della porta della mia casa che apro a… e chiamo qualcuno a casa mia finchè non la riempio… 

 Cercare immagini di persone che accolgono altre… e fare il confronto con altre immagini di 
rifiuto 



 Fatte queste attività dopo ognuno poteva costruire la sua casa con la porta aperta e ogni 
giorno introdurre il disegno di un bambino che accoglieva nella sua casa 

 
 

 
 
 
 

IV UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

TROVIAMO IL TEMPO DI … ASCOLTARE 
 
Nella casa di Betania, Maria e Marta si 
presentano unite (sono sorelle) eppure divise 
dalle loro differenze. Ognuna davanti all’amico 
Gesù rivela se stessa, chi è. 
Marta è preoccupata, affannata dalle tante 
incombenze. Maria, invece, si siede ai piedi del 
Maestro e ascolta la sua Parola. 
Ogni relazione tra persone prende vita nella 
Parola, nella comunicazione. Quando vogliamo 
bene a una persona ci piace stare in sua 
compagnia, ci piace parlare con lei, ci piace 

ascoltarla. 
Nella nostra società rumorosa, frettolosa è sempre più difficile saper ascoltare. Perfino prestare la 
dovuta attenzione a chi ci parla o si interessa a noi è un problema. 



In questa IV Unità di Apprendimento, attraverso la parabola del Seminatore, Gesù ci insegna a 
passare da un ascolto superficiale a un ascolto attivo; affinché la sua Parola tocchi non solo il nostro 
orecchio, ma porti saggezza nella nostra testa e luce nel nostro cuore. 
Ascoltare, infatti, significa cominciare a guardare l’altro negli occhi, essere sensibili e attenti a chi 
c'è accanto, fare silenzio perché l’altro possa parlare, custodire le parole nel cuore e, semplicemente 
amare. 
 
 
OBIETTIVI 
Il bambino: 

 scopre che per ascoltare si deve fare silenzio e ci vuole tempo; 

 conosce la parabola del Seminatore, nella quale Gesù ci insegna ad “ascoltare veramente”; 

 si dimostra sensibile e attento a chi gli è accanto; 

 ascolta genitori, maestre, amici e mette in pratica quello che gli è chiesto, passando da un 
ascolto superficiale ad un ascolto “attivo”. 

 
Persone coinvolte: bambini, insegnanti, personale ausiliario. 
Tempi: marzo/aprile. Le attività IRC sono proposte tre giorni la settimana, per circa un’ora. Gli altri 
due giorni della settimana sono destinati alle attività di laboratorio. 
Spazi: scuola. 
 
 Attività 

 Ai bambini, riuniti in circle-time, sono state rivolte alcune domande sul tema dell’ascolto 
Ecco cosa pensano i bambini. 
Maestra: Bambini ho una domanda difficile da farvi. Secondo voi che cosa significa ascoltare? 
- Ascoltare vuol dire che bisogna imparare a fare le cose belle. 
- Ascoltare è sentire una persona che ti parla e guardarla negli occhi. 
- Io ascolto quando i genitori mi dicono di fare o non fare qualcosa. 
- Ascoltare significa sentire cosa dicono mamma e papà e il nostro angioletto che ci sta vicino. 
- Quando qualcuno mi chiede di fare qualcosa mi rendo disponibile. 
- Anche essere gentili con la mamma, i papà, i nonni, le nonne, le sorelle. Tutti si ascolta! 
- Dobbiamo ascoltare anche le maestre per sapere cosa dobbiamo fare, altrimenti sbagliamo. 
Maestra: Cosa si usa per ascoltare? 
- Per ascoltare uso le orecchie. 
- Anche la testa perché quando la maestra ci dice una cosa dobbiamo fare quello che ci dice. 
Maestra: Cosa bisogna fare per ascoltare?  
- Bisogna stare in silenzio per ascoltare bene. 
- Succede che bisogna stare zitti e poi quando uno ha finito di parlare, parlano anche le altre 

persone. 

 Ai bambini sono stati proposti alcuni giochi sull’ascolto. 
 
 Gioco “Telefono senza fili”. I bambini, divisi in squadre, devono “passarsi” una parola 

all’orecchio. Vince la squadra che indovina più parole. 
 Gioco “Riconosci i suoni”. Ai bambini sono stati fatti sentire alcuni suoni, legati alla natura. I 

bambini dovevano ascoltare con attenzione e indovinarli. In seguito hanno disegnato i suoni 
in ordine di ascolto. 

 Gioco “Indovina la parola”. Si dividono i bambini in due squadre. Un bambino, a turno, deve 
urlare una parola ai componenti della propria squadra. In questo però verrà disturbato dai 



membri dell’altra squadra, che faranno tutto il rumore possibile (battendo le mani, 
cantando, battendo i piedi …). Vince la squadra che indovina più parole. 

 Gioco “Corro o sto fermo?”. In salone, abbiamo invitato i bambini a correre velocemente e 
in maniera libera, evitando di scontrarsi con i compagni. Nel frattempo la maestra diceva 
qualche frase. Ad un certo punto i bambini sono stati fermati e sono stati invitati a sedersi e 
gli è stato chiesto: “Cosa ho detto mentre voi correvate?”. I bambini hanno risposto che non 
lo sapevano. “Come mai non avete capito le parole che stavo dicendo?”. I bambini hanno 
risposto che non le avevano capite perché erano impegnati a correre. 
E’ proprio vero, quando andiamo di fretta non riusciamo ad ascoltare quello che succede 
intorno a noi. 
 

Terminati i giochi i bambini hanno riflettuto sul fatto che, per ascoltare veramente, ci vuole 
silenzio e ci vuole tempo. 

 Gesù ci insegna ad ascoltare “veramente”. In sezione, ogni maestra presenta la “Parabola del 
Seminatore”.  Prima della lettura del Vangelo, ogni bambino fa il segno della croce sulla fronte, 
sulla bocca e sul cuore. E’ un gesto importante per prepararsi ad accogliere la Parola nella testa, 
così che trasformi il nostro pensiero; sulla bocca, così che nel nostro parlare si possa sentire l’eco 
di quanto è ascoltato da Dio; sul cuore, perché si possa sentire il calore dell’amore di Dio e 
desiderare di portarlo agli altri. 
Al termine abbiamo riflettuto insieme intuendo che nei momenti in cui Gesù ci parla, ci racconta 
la sua vita è importante prestare attenzione, smettendo di fare ciò che si fa e rimanendo in 
silenzio. Altrimenti ci è impossibile capire quello che ci dice e che ci fa diventare più felici. 

 Rielaborazione verbale e ricostruzione della storia in sequenza. I bambini medi e grandi hanno 
realizzato il libro della parabola con tecniche diverse. I piccoli hanno colorato una scheda. 

 Attualizziamo la “Parabola del Seminatore” attraverso il gioco: cerca l’immagine. 
In salone sono state nascoste delle immagini, alcune positive (un bambino che consola un altro 
bambino, due bambini che giocano …), altre negative (due bambini che bisticciano, una bambina 
che fa i dispetti al proprio compagno …). I bambini, divisi in squadre, le hanno cercate e, una 
volta trovate tutte, le hanno “lette”. 
- C’è una bambina che abbraccia la sua mamma. 
- Ci sono due bambini che stanno giocando insieme. 
- Ci sono due bambini che si danno i pugni. 
- Una bambina strappa un foglio e il bambino piange. 
- Vedo un bambino che sta pregando. 
- Una mamma ha fatto la spesa. La bambina la aiuta a portare il pacco. 
- Si vogliono bene perché c’è il cuore. 
- Si stanno dando le botte. 
- Una bambina grande aiuta un bambino medio. 
- Sta pestando i giochi.  
Ai bambini è stato presentato un grande cartellone a forma di cuore ed è stato chiesto: “Quali 
bambini, secondo voi, hanno ascoltato veramente, non solo con le orecchie ma anche con il loro 
cuore?”. 



I bambini hanno scartato subito le immagini negative e mentre sistemavano quelle positive 
hanno scoperto che queste, messe tutte assieme, formavano un altro cuore. 
Abbiamo, perciò, realizzato il cartellone riassuntivo “Ascoltare è …” con tutte le immagini 
“ascoltate” e messe nel nostro cuore. 

 

 

 Memorizzazione di canti e poesie. 

 Simbolo pasquale da portare in famiglia. I bambini hanno realizzato un orologio senza lancette  
( il titolo del nostro progetto è “Fermiamoci un attimo!”), con al centro Gesù Risorto; perché è 
Lui che dobbiamo ascoltare e imitare).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettendolo al centro della nostra vita GESU’ ci aiuta a vedere quali sono le cose che contano. 
Ogni domenica infatti noi cristiani ci fermiamo per fare memoria della sua resurrezione.  
Quindi il passaggio pasquale con il brano di Marta e Maria può essere il seguente: 

 Dal correre a fare tante cose al fermarsi. UN GIORNO ALLA SETTIMANA DI STOP CON IL SOLITO 
MODO DI GESTIRE LA VITA, DOVE VIVERE QUEL RIPOSO CHE CI FA SO-STARE CON LUI PER DARE 
ASCOLTO ALLE COSE CHE NASCONO E CHE FANNO BENE AL CUORE. Es. stare con chi amiamo, 
guardare un azzurro cielo, fare un bel pranzo gustando la gioia di stare insieme. 

 

 



Metodologia 

 Circle-time 

 Giochi sull’ascolto 

 Brano evangelico “Parabola del Seminatore” 

 Lettura di immagini 

 Attività grafiche, pittoriche, manipolative 

 Canti e poesie 
 
Campo d’esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 
Competenza chiave europea: competenze sociali e civiche 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù (IRC); 

 sviluppa un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri (IRC); 

 comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; 

 ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme.  
 
Abilità 

 Scoprire nella “Parabola del Seminatore” l’insegnamento di Gesù. 

 Collaborare con gli altri. 

 Scambiare giochi, materiali … 

 Aiutare i compagni in difficoltà. 

 Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico a un linguaggio socializzato. 

 Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni. 
 
Conoscenze 

 “Parabola del Seminatore”. 

 Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza. 
 
Campo d’esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche 
 
 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

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

 
Abilità 

 Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, saltare, stare in equilibrio … 

 Partecipare ai giochi di gruppo rispettando i compagni, le regole, le cose. 
 
Conoscenze 

 Schemi motori statici e dinamici di base. 



 Giochi di gruppo. 

 Regole dei giochi. 
 

Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (IRC); 

 si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 

 sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 
 
Abilità 

 Intuire l’insegnamento contenuto nella “Parabola del Seminatore”. 

 Riconoscere alcuni linguaggi simbolici. 

 Esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio grafico, pittorico, manipolativo. 

 Cantare canzoni imparate a memoria. 
 
Conoscenze 

 Simboli contenuti nella “Parabola del Seminatore” (seminatore, seme, terreno buono …). 

 Segno della croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore. 

 Elementi essenziali per la produzione di elaborati grafici, pittorici … 

 Canti. 
 
Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 
Competenze chiave europee: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 
straniere (per i bambini stranieri), competenze sociali e civiche 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 ascolta semplici racconti biblici (IRC); 

 narra semplici racconti biblici utilizzando termini del linguaggio cristiano (IRC); 

 usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico; 

 sperimenta poesie. 
 
Abilità 

 Ascoltare e comprendere racconti. 

 Riassumere con parole proprie un semplice racconto. 

 Partecipare alle conversazioni di gruppo. 

 Lettura di immagini. 

 Recitare poesie. 
 

Conoscenze 

 “Parabola del Seminatore”. 

 Repertorio linguistico significativo in ambito religioso. 

 Elementi di base delle funzioni della lingua. 



 Immagini positive e negative. 

 Poesia. 
 
Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Competenza chiave europea: competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 
Abilità 

 Eseguire percorsi. 
 

Conoscenze 

 Concetti spaziali e topologici. 

 Percorsi. 
 
Materiali 

 Bibbia, carta di vario tipo, cartelloni, colori a tempera, spugne, pennelli, colla, cuscinetti, 
punteruoli, forbici, immagini positive e negative, lettore CD, CD, macchina fotografica … 

 
Ruolo dell’insegnante 
L’insegnante aiuta il bambino a: 

 scoprire, attraverso il gioco, che per ascoltare è necessario fare silenzio, mettersi fermi e non 
avere fretta; 

 superare il proprio esclusivo punto di vista; 

 comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri, per passare da un “ascolto superficiale” ad un 
“ascolto attivo”. 

 
Verifica e valutazione 
Osserviamo la capacità dei bambini di: 

 intuire il messaggio presente nella “Parabola del Seminatore”; 

 ascoltare e mettere in pratica; 

 riflettere, confrontarsi, ascoltare; tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista. 
 
Documentazione 

 Stesura del progetto, raccolta elaborati, cartellone riassuntivo “Ascoltare è …”, lavoro di Pasqua, 
fotografie. 

 
VERIFICA DI FINE UNITA’ 
 
Punti di forza 
 

 Per noi insegnanti è stata una sfida molto stimolante cercare di proporre un cammino di Pasqua 
diverso da quello degli anni precedenti.  

 
Punti deboli 
 



 Avevamo pensato di coinvolgere i genitori, proponendo loro una serata sul tema dell’ascolto. 
Poi, per varie situazioni, non ci è stato più possibile organizzarla. E’ stata, purtroppo, 
un’occasione persa; i genitori, infatti, erano rimasti entusiasti della serata che avevamo 
organizzato nei primi mesi dell’anno scolastico. 

 
 

V UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

TROVIAMO IL TEMPO DI …CONDIVIDERE 
 
 
L’amicizia è un tesoro prezioso che Dio ci ha dato. 
E’ un legame d’amore che ci unisce 
e ci rende più forti e sereni. 
E’ un donarci senza riserve 
con lealtà, intuizione, umiltà e bontà. 
E’ un sentimento umano che illumina di gioia la vita, 
che ci completa. 
E’ darsi la mano 
e camminare sulla strada che conduce a Dio. 

 

 
Dio ci ha donato tutto quello che abbiamo: la vita, i genitori, il mondo con le sue bellezze, le maestre, 
gli amici, il suo Figlio, il nostro amico Gesù. 
Gesù ci ha donato la sua Parola. 



Insieme, in questi mesi, abbiamo provato ad accogliere e ascoltare questa sua Parola, per capire 
meglio come si vive da amici ogni giorno: a casa, a scuola, nel gioco, ovunque, perché si realizzi il 
desiderio di Gesù: che tutti gli uomini siano fratelli. 
 
 
OBIETTIVI 
Il bambino: 

 si relaziona con i propri amici, condividendo le esperienze fatte in questi mesi di scuola; 

 collabora con i coetanei e con gli adulti per uno scopo comune. 
 
Persone coinvolte: bambini, insegnanti, personale ausiliario, genitori. 
Tempi: maggio/giugno. Le attività IRC sono proposte due giorni la settimana, per circa un’ora. 
Spazi: scuola, Cavallino (per la Festa della Famiglia), bosco (per l’esperienza di “deserto”), parco di 
Riese (per la Festa dell’intercultura). 
 
 Attività 

 Preparazione della Festa della Famiglia. 
Quest’anno abbiamo organizzato la festa in maniera diversa rispetto agli anni scorsi. Non 
abbiamo preparato cose elaborate, clamorose, ma i bambini hanno presentato ai loro genitori 
alcune attività tipiche delle nostre giornate scolastiche; attività che i bambini avevano 
sperimentato durante l’anno perché inerenti il nostro progetto.  
I genitori hanno potuto vedere i loro bambini in situazioni normali di gioco, di danze libere, di 
canti, di drammatizzazioni; non in momenti “costruiti” appositamente per la festa finale,  e 
questa semplicità è stata molto apprezzata. 
La festa si è svolta al mare, al Cavallino. Dopo la mattinata presentata dai bambini, c’è stato il 
pranzo al sacco nel grande parco del villaggio che ci ospitava. I bambini hanno mangiato in fretta 
per andare a giocare, i loro genitori hanno avuto modo, invece, di stare insieme, parlare, 
confrontarsi, conoscersi. 
Al pomeriggio tutti in spiaggia a giocare sulla sabbia e a tuffarci in acqua, per i più coraggiosi. 
E’ stata una splendida giornata di “vera festa”, perché l’abbiamo trascorsa tutti insieme 
(bambini, genitori, maestre) in serenità e allegria. 

 Realizzazione di un lavoretto per la festa della mamma (una pagella). Ai bambini, durante le 
conversazioni di gruppo, è stato chiesto: “Che cosa vuoi dire alla tua mamma?”. 
Queste sono state alcune delle loro risposte, che sono state riportate nella pagella che hanno 
donato alla loro mamma: 
“Ti amo con tutto il cuore che ho”. 
“Scusa quando faccio le cose brutte. Mamma sei il mio cuore grande”. 
“Mi piace quando mi dai i bacetti sulla guancia”. 
“Grazie mamma perché mi compri tante scarpette nuove”. 
“Ti voglio vicina al cuore”. 
“Mamma sono brava così sei contenta”. 

 Bambini abbiamo festeggiato le nostre mamme, ma ce n’è un’altra che ci sta sempre vicino: 
Maria, la mamma di Gesù. Per il mese di maggio abbiamo realizzato un quadretto da portare in 
famiglia, con l’immagine di Maria.  I bambini con la polverina hanno colorato delle rose che poi 
hanno incollato sul quadretto; hanno anche memorizzato una bellissima poesia dal titolo 
“Madonnina”. 

 In questi ultimi mesi daremo grande spazio a giochi liberi e guidati, per permettere ai bambini 
di consolidare i rapporti di amicizia instaurati in questo anno scolastico. 



 Come conclusione del nostro cammino, abbiamo pensato di proporre ai bambini una breve 
esperienza di “deserto” (nel mese di giugno). 

 
“Fare deserto” significa immergersi nel silenzio per incontrare e ascoltare la voce del Signore. 
Portiamo i bambini nel bosco e poi diciamo loro di scegliersi un posto per stare un po’ da soli. Li 
invitiamo a guardarsi attorno per ascoltare la voce della creazione (i suoni, i rumori del bosco); 
li invitiamo, infine, a chiudere gli occhi per ascoltare i battiti del loro cuore, per ascoltare la vita 
dentro di loro. 
Ritornati a scuola, aiutiamo i bambini a riflettere sull’esperienza vissuta, ponendo delle 
domande stimolo (Ti è piaciuto? Che cosa hai sentito? …). 
 



 
 



 09 giugno 2015: “Dall’infanzia … la buona scuola”, prima festa organizzata dalle scuole aderenti 
alla Fism. 
I bambini grandi parteciperanno alla Festa dell’intercultura “Passaggio in Cina”, dove 
sperimenteranno usi e costumi diversi e potranno fare nuove amicizie. 
I bambini piccoli e medi, a scuola, faranno dei laboratori legati al tema dell’amicizia. 
 
 

Metodologia 

 Festa della Famiglia 

 Conversazioni 

 Giochi liberi e guidati 

 Esperienza di “deserto” 

 Lavoro per la mamma 

 Quadretto per il mese di maggio 

 Festa “Dall’infanzia … la buona scuola” 
 
Campo d’esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 
Competenza chiave europea: competenze sociali e civiche 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 sperimenta relazioni serene con gli altri (IRC); 

 collabora con gli altri in modo costruttivo e creativo. 
 
Abilità 

 Partecipare attivamente alla realizzazione della Festa della Famiglia. 

 Collaborare con gli adulti e con i coetanei per uno scopo comune. 

 Giocare insieme. 
 
Conoscenze 

 Regole della convivenza. 

 Regole del lavoro in gruppo. 
 
Campo d’esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 manifesta attraverso il corpo la propria interiorità, immaginazione e le emozioni (IRC); 

 vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo. 
 
Abilità 

 Esercitare le potenzialità espressive del corpo. 

 Coordinarsi con gli altri in giochi, danze, drammatizzazioni. 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità superando eventuali paure. 



 
Conoscenze 

 Giochi. 

 Danze. 

 Drammatizzazioni. 

 Regole delle attività proposte. 
 

Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione; 

 partecipa ad attività musicali utilizzando voce e corpo; 

 si esprime attraverso il disegno. 
 
Abilità 

 Partecipare in modo personale alle attività proposte. 

 Cantare in gruppo. 

 Esprimersi attraverso il disegno libero o guidato. 
 
Conoscenze 

 Drammatizzazioni. 

 Canti. 

 Elementi essenziali per la produzione di elaborati grafici. 
 
Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 
Competenze chiave europee: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 
straniere (per i bambini stranieri), competenze sociali e civiche 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 esprime e comunica agli altri riflessioni, ipotesi, emozioni attraverso il linguaggio verbale; 

 sperimenta rime, filastrocche. 
 
Abilità 

 Partecipare alle conversazioni di gruppo. 

 Esprimere pensieri, riflessioni personali. 

 Memorizzare poesie e filastrocche. 
 

Conoscenze 

 Principi essenziali di organizzazione del discorso. 

 Rispetto del turno di parola. 

 Poesie e filastrocche. 
 
Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Competenza chiave europea: competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  



 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 osserva con meraviglia il mondo, riconosciuto dai cristiani come dono di Dio Creatore (IRC);  

 segue correttamente percorsi sulla base di indicazioni verbali; 

 colloca nello spazio se stesso, oggetti e persone. 
 
Abilità 

 Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi.  

 Eseguire percorsi. 

 Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l’esperienza motoria. 
 

Conoscenze 

 Bosco per l’esperienza di “deserto”. 

 Concetti spaziali e topologici. 

 Giochi psicomotori. 
 
Materiali 

 Bibbia, leggio, cartelloni, carta di vario tipo, colori vari, paillettes, pennelli, colla, cuscinetti, 
punteruoli, forbici, fotocopiatrice, cassa, microfono, computer, coni, cerchi, corde, sedie, 
tovaglioli colorati, cappelli da laureato, diplomi, lettore CD, CD, macchina fotografica … 

 
Ruolo dell’insegnante 
L’insegnante propone, stimola, valorizza le iniziative e i progressi del bambino. 
 
 
Verifica e valutazione 
Osserviamo la capacità dei bambini di: 

 collaborare con gli adulti e i coetanei per la realizzazione della Festa della Famiglia; 

 acquisire fiducia nelle proprie capacità; 

 giocare insieme consolidando rapporti di amicizia. 
 
Documentazione 

 Stesura del progetto, raccolta elaborati, pagella per la mamma, quadro di Maria, cartelloni, 
fotografie. 

 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE 
 
All’inizio dell’anno scolastico 2014/2015, quando ci siamo ritrovate a programmare, ci siamo 
guardate in faccia e abbiamo detto: <<Ora che si fa? Da dove cominciamo?>>. 
Eravamo molto titubanti, insicure, ci sentivamo non all’altezza; il cambiamento, dall’altra parte, fa 
sempre paura. Poi, col passare del tempo, man mano che la programmazione prendeva forma; 
sostenendoci a vicenda e accettando i nostri limiti, abbiamo proseguito il nostro cammino con più 
serenità. 
Programmare partendo dalla Parola di Dio, però, non è per niente facile. In alcuni momenti ci siamo 
trovate in difficoltà a tradurre in attività, soprattutto grafiche, il messaggio che volevamo dare. 



Per questo motivo riteniamo sia fondamentale avere alle spalle delle persone adeguatamente 
formate dal punto di vista religioso. Figure (sacerdote, suore …) che ti sappiano guidare nella scelta 
e, soprattutto, nella comprensione dei brani biblici. 
Il nostro progetto “Fermiamoci un attimo! Troviamo il tempo di …” è nato dal bisogno di fermarsi, 
di rallentare, di trovare il giusto tempo per ogni persona. 
Possiamo dire di esserci abbastanza riuscite. Non ci siamo fatte prendere dall’ansia di prestazione, 
dall’ansia di fare ad ogni costo, ma abbiamo “perso” tempo ad ascoltare, a raccontare, a stare 
insieme, a giocare … 
Abbiamo cercato di dare grande spazio alle conversazioni di gruppo. Non sempre ci siamo riuscite, 
perché l’ascolto richiede pazienza, costanza, esercizio. In questi momenti, però, i bambini hanno 
saputo sorprenderci con le loro riflessioni e i loro pensieri. Ci hanno “mostrato” un mondo che noi 
adulti abbiamo dimenticato. 
Molto gratificanti, dal punto di vista umano, sono state le celebrazioni finali di ogni unità didattica. 
La celebrazione dell’abbraccio, l’apertura del pacco regalo a Natale, la visita agli anziani della nostra 
comunità sono stati momenti molto intensi ed emozionanti, che hanno “toccato” le nostre vite e i 
nostri cuori. 
I genitori sono stati coinvolti attraverso l’incontro di inizio anno, la Festa di Natale, la Festa della 
Famiglia e attraverso gli elaborati che i bambini portavano a casa alla fine di ogni unità didattica. 
Avremmo potuto fare di più, soprattutto per quanto riguarda la formazione dei genitori; ma noi non 
ci sentivamo ancora pronte per questo passo, cercheremo di lavorarci in futuro. 
In conclusione, nonostante qualche perplessità e difficoltà, possiamo dire che questa nuova sfida ci 
è stata utile per uscire dalla routine, dalle attività fatte e rifatte, dalle attività “copia e incolla” e ci 
ha permesso di crescere sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCUNE SOTTOLINEATURE DEL TUTOR: 

 BUONA LA GRIGLIA CON LE INDICAZIONI NAZIONALI. 

 PER QUANTO RIGUARDA LA TEMATICA DEL FERMARSI AD ASCOLTARE bastava il racconto di 
Marta e Maria perché questo brano sottolinea l’importanza di un ascolto profondo dando il 
primo posto a Gesù.  

Quindi con i bambini si poteva sviluppare: 
• fermarsi con un compagno e ascoltarsi vicendevolmente….  
• Ascoltare con il cuore… giochi di ascolto del cuore per comprendere che solo quando nel cuore 
c’è pace posso ascoltare l’altro, se invece nel mio cuore c’è rabbia, c’è rancore, c’è invidia non c’è posto 
per l’ascolto perché il cuore è tumultuoso, è come un mare in tempesta. 

 Quali posizioni con il corpo prendo per mostrare la disponibilità all’ascolto (se resto in  piedi 
passo all’altro il messaggio che non ho tempo/ se non guardo l’altro negli occhi quando lui mi 
parla, vuol dire che per me non è importante/ se mi siedo accanto a lui…) 

 Esperienza bella per l’ascolto è stata quella del deserto. Si poteva anche dare ai bambini un 
immagine di Gesù da portare con loro per ascoltare insieme il canto degli uccelli, il vento leggero 
ecc… 

  
 



 
 
 
 
 


