
TERZA UdA: Tutti per uno, uno per tutti!! (gen - apr) 

della  scuola di Martellago 
 

La tematica annuale :, “Una casa sicura per non avere paura”,  parte dal brano biblico della casa sulla roccia (Mt 
7, 24-27), ha come finalità far vivere e promuovere nei bambini un senso di sicurezza che proviene dal fidarsi 
delle persone che sono loro accanto: mamma, papà, insegnanti, amici….  
Ma non ci si ferma qui, perché pian piano è possibile imparare ad aprirsi verso ciò  che è diverso nostra cultura, e 
così conoscere  nuovi amici e fare nuove esperienze. 
  
Mettiamo a disposizione l’UdA di Pasqua perché è un’altra pista percorribile diversa da quella che si trova nel-
la guida: “Ritrova il tuo posto nella tua casa”. 
 
Obiettivi generali:  
 aiutare i bambini a capire che l’uomo saggio è colui che ascolta 
 vivere la croce come strada che porta alla felicità, con l’aiuto di Gesù 
 

Dopo aver capito e sperimentato che la casa è il luogo a noi più caro ed è sicura solo se è costruita sulla roc-
cia, in questa terza unità di apprendimento cerchiamo di diventare anche noi bambini e maestre saggi.  

Il Vangelo ci insegna che è saggio colui che ascolta la Parola di Dio e la mette in pratica.  
 
Per sviscerare meglio questo punto abbiamo fatto riferimento al “discorso della monta-
gna” (Mt. 5) e in particolare a 4 beatitudini: le abbiamo paragonate a 4 mattoni fondamen-
tali per la nostra casa. Le beatitudini che abbiamo preso in considerazione sono: 
“beati gli operatori di pace”  sono felici coloro che portano la pace (non ingannare, non 
accusare, non dare la colpa agli altri ma essere sinceri); 
“beati i miti”  sono felici coloro che rispettano gli altri (non rispondere alla violenza con 
la violenza); 
“beati i misericordiosi”  sono felici coloro che perdonano e cercano di comprendere; 
“beati i poveri in spirito”  sono felici coloro che riconoscono che ogni cosa è un dono. 

 

 

 

 Ciascuna beatitudine è stata introdotta con una storia letta o drammatizzata prima dalle insegnanti e poi 
dai bambini; abbiamo poi fatto un disegno riguardante questa e abbiamo proseguito con la ricostruzione 
delle sequenze per medi e grandi. 

 Grande spazio è stato dato al gioco in piccolo e grande gruppo e alle conversazioni in sezione, per rilevare 
le percezioni dei bambini. Molti di loro hanno raccontato situazioni in cui hanno visto o vissuto personal-
mente gli atteggiamento che abbiamo sottolineato, mettendo in luce come si siano sentiti felici in quel mo-
mento. Abbiamo notato che proporre più volte conversazioni su argomenti simili ha fatto nascere nei bam-
bini la voglia di sperimentarsi e quanto fossero più attenti nel gioco e nelle relazioni.  

 

PACE 

PERDONO 

DONO 

RISPETTO 

IL PERDO- IL LITIGIO 



 Infine abbiamo tirato le fila della beatitudine proposta riportando graficamente su un foglio le situazioni 
concrete e i sentimenti legati a delle esperienze vissute dai bambini  

 

Altra attività  è stata quella di 
attaccare per ogni beatitudine un mattoncino alla nostra casa, per sim-
boleggiare che se ci impegniamo la nostra “casa del cuore” può diventare davvero bella e resistente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durante una conversazione  
una bambina di 5 anni ha detto:  
 
 
“Se io e R. litighiamo per colpa sua e poi lei mi 
chiede scusa, è come se lei aggiunge un bel 
mattone alla sua casa, che diventa più forte.  
Alla mia è come se apre i balconi ed entra aria 
fresca…” 

 
 
 

 



Al termine di questo percorso abbiamo costruito una strada con i nostri mattoni, è la strada che porta alla felici-
tà; l’abbiamo fatta poi incrociare con un’altra strada a formare una croce. Abbiamo chiesto ai bambini cosa rap-
presentasse, cosa conoscevano della storia di Gesù e dove avessero già visto altri incroci, come ci si deve com-
portare etc.  

Abbiamo paragonato la strada dritta alla strada che porta alla felicità, ai nostri mattoni che formano la casa; 
certe volte però sbagliamo, incrociamo una strada che è fatta dei nostri errori e delle nostre fragilità ed è difficile 
attraversare (esperienza dell’attraversare da soli, come strada degli errori abbiamo usato due tappetoni cilindrici 
della ginnastica: i bambini inciampavano o scivolavano). Con l’aiuto di Gesù, invece, riusciamo ad attraversare 
senza paura perché Lui ci sostiene (esperienza dell’attraversare con il sostegno di un’insegnante). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante questa Uda abbiamo inoltre continuato il progetto 
“Le case del mondo” concludendo il percorso del bambino 
europeo e introducendo i bambini indiani (colore della pel-
le/tenda/abiti/cibo/totem) e successivamente i bambini 
eschimesi; sono state proposte anche attività riguardanti gli 
altri progetti e laboratori. 

 Contemporaneamente Michela, una  ragazza tirocinante, ha 
proposto ai bambini medi  attraverso giochi e attività a tema 
un progetto riguardante le emozioni (gioia/tristezza/paura/
rabbia) che è stato coinvolgente proprio perché rafforzava 
l’esperienza che si stava già vivendo.  

Verifica 

 

 Durante la terza UdA sono emersi alcuni punti di criticità e in particolar modo i molti contenuti hanno ri-
chiesto di affrontarli un po’ velocemente. Bisogna dire però che noi insegnanti abbiamo cercato in sezione 
e nei momenti di maggior tranquillità all’interno della giornata di dare modo a tutti i bambini di vivere le 
varie esperienze e di potersi esprimere anche rispetto queste. 

 Sicuramente un punto forte è aver notato nei bambini un cambiamento di atteggiamenti e modi di rappor-
tarsi tra di loro e con noi maestre: l’esperienza proposta e riproposta da diversi punti di vista e le conversa-
zioni affrontate li hanno aiutati a immedesimarsi anche negli altri, a provare a capire cosa provano e cosa si 
potrebbe fare per…  

Inoltre l’esperienza di camminare sulla croce ha suscitato stupore e un senso di “qualcosa di grande”.  

I bambini hanno avviato una discussione sui momenti in cui si sentono presi per mano da Gesù per “passare oltre 
la strada che rende tristi perchè attraversa e ostacola il cammino che si vorrebbe fare”. 

 


