
 PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO  

di PEDEROBBA  

  

  

CHI SIAMO - Il Centro Infanzia “Catterina Jaquillard” di Pederobba e la Scuola dell’Infanzia” Don Luigi Simeoni di Covolo” 

sono scuole accomunate dall’appartenenza al medesimo Ente gestore, l’Ipab Opere Pie d’Onigo di Pederobba.  

Il Centro Infanzia di Pederobba accoglie 51 bambini iscritti alle 2 sezioni della Scuola dell’Infanzia e 11 iscritti alla sezione 

Nido (fascia d’età 8-36 mesi). La scuola di Covolo è ora frequentata da 120 bambini.   

Ad oggi le Insegnanti in servizio presso le Scuole  sono tutte laiche e dipendenti di una Cooperativa, la quale detiene l’ap-

palto del Personale per conto dell’ente Opere Pie,  che si riserva funzioni di indirizzo organizzativo e pedagogico-didattico 

dei Servizi per tramite della Coordinatrice, di una Referente psicopedagogica per le Scuole dell’Infanzia e di una Psicologa 

consulente per il Nido.   

Il Collegio Docenti di Istituto si riunisce minimo 2 volte l’anno e si incontra ulteriormente per specifici appuntamenti dedi-

cati alla formazione ed alla condivisione dei criteri di programmazione generale dell’attività educativo-didattica, con il sup-

porto delle psicopedagogista dott.ssa Bertilla Buson.  

Nei singoli plessi il Collegio si riunisce di norma due volte al mese per la programmazione autonoma e periodica delle Unità 

di Apprendimento.  

Presso il Nido del Centro Infanzia di Pederobba operano 3 Educatrici part-time, le quali si riuniscono anch’esse in media 2 

volte al mese per la condivisione della programmazione educativo - didattica rivolta agli 11 bambini iscritti dell’età 8-36 

mesi.  

  

PARTENZA DELLA PROGRAMMAZIONE  

 
Le finalità  generali del percorso educativo-didattico scelto 

per l’anno scolastico 2013/2014 dalle Scuole dell’Infanzia 

di Pederobba e Covolo sono state individuate in coerenza 

ed attuazione dei principi del Progetto Educativo e nel ri-

spetto dei contenuti della normativa ministeriale 

(Indicazioni ministeriali per il curricolo 2012).    

  

 

LE MOTIVAZIONI DI FONDO ALLA BASE DEL PROGETTO 

(vedi programmazione Covolo) 

   

Come descritto nella premessa, il percorso educativo - 

didattico “Tutti uguali, ma diversi”, che prende spunto dal 

vangelo di Luca 15,1-7 – La pecorella smarrita, è stato 

condiviso riguardo di motivazioni di fondo, finalità ed im-

pianto generale, a livello di Istituto.  

Proprio nel rispetto delle esigenze di flessibilità ed adatta-

mento ai bisogni dei bambini, all’organizzazione ed alle 

risorse delle tre realtà coinvolte (Scuola dell’Infanzia e Nido 

di Pederobba; Scuole dell’infanzia di Onigo e Covolo , unificate ad ottobre 2013) lo sviluppo del percorso è stato pianificato 

in modo autonomo da ogni singolo plesso.  



 1 UDA: “ NOI SIAMO IMPORTANTI” (settembre-ottobre e metà novembre) 

 

ATTIVITA’  PIU SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO 
La prima UDA si intitola “Noi siamo importanti”. Siamo partite dal presupposto che ogni bambino è importante, 
speciale, unico. Dalla conoscenza di sé, si giunge a conoscere l’altro. Con la parabola della pecorella smarrita ab-
biamo posto l’accento sull’importanza del “prendersi cura” di chi abbiamo vicino. L’insegnante verso i bambini, i 
bambini verso i loro compagni. E’ uno scambio. I genitori, l’insegnante, i compagni, chi ci vuole bene, ti cerca, 
viene a prenderti, ti accoglie, ti riconosce fra tutti perché ognuno di noi è “speciale”.  
 
Attività: 
- Giochi di conoscenza e di socializzazione  
- Racconto  della parabola “La pecora smarrita”, Ed. San Paolo, 2009, 
- Drammatizzazione della parabola 
- Ascolto della lettera inviata dalla pecorella che si è persa in giardino della scuola e che chiede ai bambini di es-
sere trovata 
- Gioco del “Tutti piano dentro il recinto” quando chiamati per nome e poi fuori a pascolare (può essere un bam-
bino che chiama i compagni e li fa entrare) 
- Gioco del “Dentro-fuori” (es. solo i piccoli entrano; si entra al suono di un campanellino; si entra a due a due; 
saltando; in retromarcia..)  
- Realizzare un gioco di gruppo: Pepita di Maiorca; Pecorelle vanno al bosco… 
- Costruzione in gruppo del cartellone “Tutti uguali ma diversi” (ogni bambino sceglie il colore preferito da dare 
alla sua pecorella) 
- Costruzione in gruppo del cartellone “Questi siamo noi” (ogni bambino realizza il proprio viso guardandosi pri-
ma allo specchio) 
- Ascoltare brani musicali: Benvenuti, Amicizia Arcobaleno, Cento pecorelle, La danza dei piedini; La danza delle 
manine 
- Rappresentare le pecorelle utilizzando tecniche e materiali diversi: tecnica del collage; tecnica della digitopittu-
ra; con pennarelli utilizzando tecniche diverse: puntinismo; linee; curve;ecc.; pittura con pennelli, spugnette; rea-
lizzare palline di carta velina. 
 
CHI E’ STATO COINVOLTO: 
Durante l’assemblea generale di ottobre abbiamo illustrato ai genitori le motivazioni che ci hanno spinto ad in-
traprendere questo  percorso, ponendo l’accento sui bisogni formativi dei bambini. 
  
RACCONTO DEL PERCORSO FATTO 
Quando i bambini arrivano alla scuola dell’infanzia incontrano un mondo nuovo che ha fascino, ma che suscita 
anche il timore per ciò che non si conosce. In questo nuovo ambiente, attraverso le relazioni che si instaurano 
con gli adulti e con i compagni, ogni bambino ha l’occasione di apprendere le nuove regole del vivere insieme. 
Scopre così che non può vivere solo accanto agli altri, ma anche con gli altri, con i quali fare scoperte e giochi. Ciò 
avviene attraverso l’esperienza 
delle regole da rispettare, delle esigenze dei compagni che vanno riconosciute e considerate, del lavoro e del 
gioco con gli altri. 
Nella prima tappa del nostro percorso formativo abbiamo cercato quindi di ritrovarci e di conoscerci. Importante 
è riunirsi tutti quanti insieme ogni mattina per iniziare la giornata con una preghiera. Nel salone c’è un bel qua-
dro della Madonna con Gesù donatoci da don Paolo. Ciò ci permette di ricordare che anche Gesù è stato un 
bambino e  aveva una mamma che si prendeva cura di lui. E’ un momento questo in cui ci sentiamo una piccola 
comunità, e noi insegnanti ne approfittiamo per riflettere e per promuovere lo scambio d idee tra bambini. 
Parliamo di ciò che è stato fatto o di ciò che si andrà a fare.  
Attraverso giochi di conoscenza e di socializzazione: 
Esempi: 
 DIMMI CHI SEI: l’ins. passa una palla ad uno dei bambini seduti in cerchio, dicendogli: “Chi sei?”, il bambino 

dice il suo nome e, se vuole aggiunge una sua caratteristica o una cosa che gli piace (es. sono Marco e ho i 
capelli ricci/ mi piace andare in bicicletta), poi passa la palla ad un altro  



 LE PRESENTAZIONI (BENVENUTI): i bambini si muovono liberamente nel salone, ascoltando una musica, e 
sorridendo ai compagni che incontrano, quando questa viene interrotta si fermano davanti ad un compa-
gno e si presentano reciprocamente; quando la musica riprende, si procede in coppia, tenendosi per mano. 
Allo stop della musica, ci si ferma davanti ad un’altra coppia e si procede in quattro. Si continua fino allo 
stop conclusivo stabilito dall’insegnante.  

 
Abbiamo fatto sperimentare ai bambini le relazioni positive che si vengono a realizzare nella vita sociale della 
quotidianità scolastica. Abbiamo proposto semplici danze e  girotondi con base musicale, per far sentire i bambi-
ni parte di un gruppo (e di una comunità), valorizzati e rassicurati. 
 
Un giorno abbiamo presentato ai bambini il libro “La pecorella smarrita”.  
 L’ascolto da parte dei bambini è stato attento fino al termine della parabola. Dopo la lettura abbiamo chie-

sto ai bambini di esprimere le loro opinioni nei confronti dei personaggi presenti nella narrazione, focaliz-
zando la loro attenzione sui sentimenti che permeavano le diverse figure presenti nella storia.  

 Abbiamo posto delle domande-stimolo: “Chi è il protagonista della storia?; Chi è andato a cercare la peco-
rella? Come si è sentita la pecorella quando si è persa?  Come si è sentito il pastore quando ha capito che 
mancava una pecorella?” 

I bambini, hanno dimostrato di comprendere gli stati d’animo dei personaggi, evidenziando il fatto la pecorella 
provava paura quando si era persa. Alcuni di loro sono stati felici che le cose per la pecorella si fossero sistemate 
per il meglio e che avesse avuto la possibilità di poter ritornare all’ovile. Si sono rivelati attenti e interessati nei 
confronti della storia che il testo offriva: un po’ forse perché l’aspetto del perdersi colpisce molto i bambini; un 
po’ perché tutti erano curiosi di sapere se la pecorella sarebbe stata ritrovata. 
 Nei giorni successivi abbiamo chiesto ai bambini di drammatizzarla. Drammatizzare la storia è servito a 

identificare ulteriormente gli elementi salienti del testo e le sequenze della storia. I bambini mimavano le 
azioni e i personaggi, seguendo un po’ le nostre indicazioni. Il nostro ruolo è stato quello di sostenere lo 
svolgersi della drammatizzazione, facendo in modo che ogni bambino si divertisse. Comunque questa fase 
dell’intervento non è stata molto facile da gestire, essendo numerosi i bambini. Abbiamo ripetuto la dram-
matizzazione più volte in modo che ogni bambino abbia potuto impersonare almeno un ruolo. Abbiamo 
scelto questa attività per consentire ai bambini di sperimentarsi in più ruoli, e quindi di conoscersi, di sti-
molare quella ricerca di sé che fa parte del percorso di ognuno di noi. Alcuni bambini si sono proposti subi-
to, scegliendo rapidamente il personaggio preferito e il materiale necessario ad impersonarlo. Altri bambini 
parevano bloccati nella loro spontaneità e poco disposti ad esprimersi, mentre altri si sono immedesimati 
nella storia. Un po' tutta la drammatizzazione si è svolta con la necessità di incoraggiamenti e suggerimenti. 
Tuttavia abbiamo fatto in modo che tutto fosse vissuto come un gioco, dimostrando che veniva accettata la 
loro spontaneità, i piccoli imprevisti e rassicurando i più timidi.  

 In un secondo momento abbiamo riflettuto insieme sugli stati d’animo vissuti dai bambini durante la dram-
matizzazione. Sono emerse varie emozioni: 

- gioia quando: il gregge è unito; il pastore ritrova la pecorella; la pecorella viene trovata 
- tristezza quando il pastore si accorge di aver perso la sua pecorella 
- paura quando la pecorella smarrita si ritrova sola 
 Durante una discussione di gruppo abbiamo chiesto ai bambini di raccontare le loro esperienze “di abban-

dono”. E’ emerso che alcuni bambini hanno provato veramente la paura di essersi persi (es. Rayan al su-
permercato; Anastasia alla festa del paese). 

 Nell’angolo della conversazione abbiamo chiesto ai bambini a chi si rivolgono quando si trovano in difficol-
tà e perché. Dopo aver ascoltato le loro risposte, abbiamo sottolineato che ciascuna di quelle persone è un 
dono prezioso. Ogni uomo può anche rivolgersi a Dio: Egli, abbiamo visto, da sempre gli offre amicizia e 
vicinanza. Gesù stesso, più volte, si è rivolto a Lui per chiedergli aiuto e sostegno, e la stessa cosa possiamo 
fare noi. Come una persona amica, possiamo rivolgerci a Lui quando siamo in difficoltà, quando fatichiamo 
a fare il bene, quando siamo tristi o arrabbiati, ma anche quando siamo felici per qualcosa o qualcuno. Egli 
si rende presente e ci sta vicino proprio attraverso quelle persone che ci dimostrano affetto, che, con paro-
le e gesti, ci aiutano e ci insegnano a fare il bene. Abbiamo invitato i bambini a non dimenticare mai di rin-
graziare Dio per ciascuna di quelle persone. 

 Abbiamo in seguito chiesto ai bambini di disegnare il momento della parabola che maggiormente li aveva-



no colpiti. I bambini hanno motivato la scelta fatta con una breve frase, che abbiamo riportato per iscritto, 
accanto al disegno. Ogni bambino ha espresso graficamente la propria idea in modo appropriato alla con-
segna data e tutti hanno saputo riportare verbalmente quanto fatto. Molti di loro hanno rappresentato il 
ritrovamento della pecorella da parte del pastore. Durante questo lavoro personale abbiamo avuto modo 
di osservare come i bambini erano concentrati sul compito e disegnavano con cura. 

 Un bel giorno i bambini trovano una lettera misteriosa in sezione. Qualcuno si è perso, ha bisogno dell’aiu-
to di tutti i bambini per essere trovato. A questo punto i bambini si sono posti vari interrogativi: Chi si è 
perso? Dove dobbiamo cercare? Tutti insieme siamo andati in giardino per cercare il personaggio misterio-
so. In mezzo ai cespugli, abbiamo trovato una pecorella sola, triste bisognosa di qualcuno che si prendesse 
cura di lei! Per festeggiare la nuova arrivata abbiamo ascoltato la canzone “Cento pecorelle”. 

 In sezione abbiamo fatto notare ai bambini che la nuova amica non aveva un nome. Attraverso attività ludi-
che abbiamo consentito ai bambini di familiarizzare con i loro nomi. Abbiamo creato un’atmosfera di curio-
sità e di aspettativa, animando il gioco in prima persona: chiudendo gli occhi , abbiamo pronunciato la for-
mula “Io conosco un bambino/a che si chiama…..(nome). Chi mi dice dove è suduto/a?” Abbiamo lasciato 
che di volta in volta il diretto interessato o i compagni intervenissero liberamente fornendo le indicazioni 
per aiutare a capire dove era seduto colui che era stato nominato. Successivamente, sempre a occhi chiusi, 
ci siamo messe al centro del cerchio formato dai bambini e li abbiamo invitati a pronunciare a voce alta il 
proprio nome. Una volta riconosciutone uno abbiamo aperto gli occhi, siamo andate verso di lui/lei e ab-
biamo dichiarato “hai detto il tuo nome io ti ho trovato!”  

Dio sa che ognuno di noi è speciale, per lui è importante che ogni persona abbia un nome, proprio quello che i 
nostri genitori scelgono per noi, lui già lo conosce perché come Padre di tutti gli uomini, sa il nome dei propri figli. 
 
 A questo punto i bambini di ogni sezione hanno scelto un nome da dare alla loro pecorella: Isabella e Fio-

rella. 
 A conclusione del percorso abbiamo appeso alla parete un cartellone “Questi siamo noi”. Ogni bambino si 

è rappresentato con le proprie caratteristiche uniche e ha scritto il proprio nome. Ogni tanto i bambini si 
soffermano a guardare questo cartellone: “Quale sei tu? Io sono quello con gli occhi verdi! Io sono quello 
vicino a Luca! Guarda, c’è anche la Emma!” 

 
 
VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI 
 
Essendo le sezioni eterogenee per 3 età, abbiamo vissuto questo  come un po’ riduttivo; se, da una parte è stato 
molto  efficace il mutuo aiuto, dall’altra si sarebbero potuti approfondire maggiormente alcuni aspetti con un’al-
tra modalità organizzativa.  
Con il racconto della parabola della pecorella smarrita  siamo riuscite ad affrontare temi complessi come l’abban-
dono,  la tristezza ma anche, l’importanza e  il rispetto delle regole,  la consapevolezza dei pericoli, ecc.. I bambi-
ni, identificandosi mediante piccole drammatizzazioni, con i personaggi della parabola hanno avuto modo di av-
viarsi ad un primo confronto con gli altri, sviluppare diversi linguaggi espressivi. Quasi tutti i bambini durante il 
gioco libero hanno sfogliato il libro lasciato a loro disposizione nell’angolo della lettura, alcuni sforzandosi anche 
di raccontare la storia. 
Infine abbiamo notato nei bambini di tutte e 3 le fasce d’età un forte coinvolgimento nel prendersi cura della pe-
corella (es. darle una casa; metterle da parte un pezzetto di pane durante il pranzo; coccolarla; farle dei dise-
gni..). 
 

 2 UDA: “ GESU’, VIENE A CERCARCI” (metà novembre-dicembre) 
 
 
ATTIVITA’  PIU SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO 
 
 Ascoltare la storia di Sophie Piper, Pristina Stephenson, “Alla scoperta del Natale”, Ed. Elledici, 2010 
 Ricostruire le azioni dei protagonisti della storia “Alla scoperta del Natale” raccontata dall’insegnante 
 Ascolto di alcuni racconti natalizi: Una cometa a Natale; La stellina Milly; Una volpe a Betlemme; in guida 

didattica “La chiocciola” ed. Immedia; 2002; pp. 220-238-239 



 Scrivere un biglietto insieme alla propria famiglia inerente al significato del Natale 
 Realizzazione di un presepio con le pecorelle costruite dai bambini 
 Discussione di gruppo su “Che cos’è il presepe?”; “Quali sono i suoi personaggi?”; “Che cosa ricordano i 

cristiani a Natale?”; “Come hanno reagito Maria e Giusepppe all’annuncio dell’angelo?” 
 Scrivere su un biglietto di auguri la poesia di Natale  
 Nominare i componenti della propria famiglia e quella di Gesù 
 Visita alla Chiesa e al Parroco del paese 
 Conoscere la cultura del proprio territorio attraverso l’esperienza di alcune tradizioni: il Natale e la Santa 

Messa.  
 Costruire con materiali di recupero (cotone e rotoli di carta igienica) una pecorella 
 Cantare insieme ai compagni le canzoni “Tu scendi dalle stelle”; “Alleluja, la nostra festa”; “Vieni tra noi 

Signore”; “Lui ci ha dato” per partecipare alla messa animata di Natale 
 Eseguire semplici coreografie per realizzare la recita di Natale: mimare un brano del Vangelo “Discussione 

su Gesù. Elogio di Giovanni il Battista” (Matteo, 11) 
 Disegno “Natale è….” con pennarelli; decorare cuori di cartoncino da donare in Chiesa a Gesù; - - - Realiz-

zare un biglietto augurale natalizio con materiali vari (cartoncino, brillantini, pennarelli, carta collage..) 
 Colorare l’immagine della natività con la tecnica preferita e disegnare i personaggi che sono andati a dare 

il benvenuto a Gesù 
 
CHI E’ STATO COINVOLTO: 
 
Don Paolo, che ci ha ospitato nella sua Chiesa e ci ha dato preziosi suggerimenti per prepararci in modo signi-
ficativo al Natale. 
I Rappresentanti dei genitori durante l’intersezione per discutere sull’organizzazione della festa di Natale.  
Tutti i genitori che hanno collaborato a realizzare l’albero di Natale, scrivendo insieme ai bambini delle piccole 
frasi sul significato di questa festa. 
Le Educatrici e i bambini del Nido che hanno collaborato alla realizzazione del presepe. 
 

RACCONTO DEL PERCORSO FATTO 
 Per introdurre il tema del Natale, abbiamo chiesto ai bambini perché questa festa è così importante. Le 

risposte sono state svariate: “perché si fanno i regali; perché arriva Babbo Natale; perché c’è la neve; per-
ché nasce Gesù”.  

 In seguito abbiamo letto la storia  “Alla scoperta del Natale”. Abbiamo presentato il Natale come la festa 
della nascita di Gesù che con il suo amore ha aiutato tanti uomini di tutto il mondo a vivere volendosi be-
ne.. Il bambino non appartiene solo alla comunità scolastica, ma anche a quella sociale.  

 Partendo dagli eventi che caratterizzano la nostra tradizione, la nascita di Gesù e lo scambio dei doni, ab-
biamo allargato lo sguardo verso la  comunità. Per questo motivo quest’anno la festa di Natale coincide 
con la partecipazione da parte dei bambini e delle famiglie a una messa domenicale, che viene animata 
con la collaborazione del gruppo di canto giovanile della parrocchia. Ogni bambino sarà “ IO PER LA CO-
MUNITA’ ”. Una volta alla settimana i bambini hanno provato le canzoni insieme al coro. Abbiamo osser-
vato che i bambini aspettavano con gioia questo appuntamento e durante le prove il loro impegno era lo-
devole. I giovani ci hanno donato la loro esperienza, la loro musica mentre i bambini hanno donato il loro 
impegno e le loro piccole voci. Il risultato è stato un arricchimento reciproco. Oltre alle canzoni durante la 
messa ci sono stati altri momenti significativi nei quali i bambini hanno partecipato attivamente: 

+ l’ingresso dei bambini con dei cuoricini in mano da donare a Gesù Bambino 
+ l’interpretazione mimata di un passo del Vangelo: “Discussioni su Gesù. Elogio di Giovanni il Battista” (Matteo 
11) 
+ l’offertorio durante il quale i bambini hanno donato i disegni fatti da loro a Gesù  
+ la distribuzione all’assemblea di una poesia di Gandhi 
 
 Per creare un clima di collaborazione scuola-famiglia e per offrire alle famiglie l’occasione per riflettere sul 

Natale in modo diverso, abbiamo chiesto a ogni famiglia di scrivere un piccolo pensiero sul senso più pro-
fondo di questa festa. Ogni biglietto è stato poi, appeso all’albero, così ogni bambino ha potuto ritrovarlo 
e condividerlo con i propri compagni.  



 Quest’anno il presepio è stato realizzato interamente dai bambini. Ogni bambino ha costruito la propria 
pecorella e la posta nel presepio. Abbiamo osservato dove i bambini mettevano la propria pecora: chi vici-
no alla capanna o vicino ai pastori; altri in cima alla roccia; altri vicino alla pecora dell’amico ecc. E’ stato 
bello vedere i bambini accompagnare con orgoglio i propri genitori a vedere la pecorella e riconoscerla tra 
tutte. 

 La poesia che i bambini hanno memorizzato descrive proprio il presepio, ed è stata lo spunto per riflettere 
con i bambini su “Che cos’è il presepio? Chi di voi l’ha realizzato a casa? Con l’aiuto di chi? Con quali perso-
naggi? E dove vanno?” 

 Don Paolo un giorno è venuto a farci visita a scuola. Dopo essersi seduto vicino al presepio, con i bambini 
attorno, ha iniziato a raccontare alcuni aspetti della vita di Gesù facendo, alcune domande ai bambini: 
“secondo voi cosa mangiava Gesù da piccolo? Chi erano i Re Magi? Dove andava Maria a fare la spesa? So-
no più importanti i Re Magi o Gesù?” Dalle sue parole semplici, ma profonde i bambini hanno ascoltato, 
riflettuto attentamente. E per concludere abbiamo fatto una piccola festicciola con dei dolcetti.  Abbiamo 
notato come Don Paolo sia una figura molto amata, ma anche  suggestiva per i bambini. Le sue parole rie-
scono a fare breccia su di loro.  

 Anche i bambini del nido hanno voluto 
contribuire con la loro piccola pecorella a 
rendere il presepio ancora più speciale. 
Tutti insieme abbiamo cantato la nostra 
canzone preferita: “Cento pecorelle”. E’ 
stato un bel momento di condivisione ma 
anche di salutare piacere di stare insieme. 

 Abbiamo infine riflettuto con i bambini 
che l’apporto di ognuno era necessario 
per la realizzazione del presepio. 

Dalle esperienze vissute abbiamo imparato che 
Dio ci ha donato tante cose belle. A Natale ci fa 
il dono più grande, Gesù. Ogni giorno può esse-
re Natale se sappiamo condividere con gioia, 
con tutti ciò che siamo e abbiamo: un sorriso, 
un giocattolo, il nostro tempo, la nostra amicizia. 
 
VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUTI FORTI 
 
 Dobbiamo ammettere, che l’aspetto commerciale di questa festa è molto forte (sia per noi insegnanti, sia 

per bambini e genitori)! Malgrado ciò mai come quest’anno abbiamo cercato di avvicinare i bambini all’e-
vento di Gesù che porta il suo messaggio di pace e di amore per tutti gli uomini. Siamo sicure che lavoran-
do in questo senso e con maggior consapevolezza le ricadute sui bambini non potranno che essere positi-
ve. 

 Sarebbe necessaria quindi una riflessione più profonda tra insegnanti e genitori sul significato di questo 
evento: un Natale è tanto più sereno quanto naturali e semplici sono i gesti della festa, la dolcezza del do-
no, che ci chiamano a crescere con valori essenziali. Ci siamo infatti rammaricate quando nonostante il cli-
ma gioioso e partecipato che si è creato durante la Messa animata, alcuni genitori ambivano a vedere il 
proprio figlio sul palco a cantare ed esibirsi. 

 La Messa animata ha permesso comunque ai bambini di parteciparvi con gioia, scoprire, riconoscere e inte-
riorizzare sempre più le regole e i valori della comunità in cui vivono promuovendone il senso di apparte-
nenza. 

 I genitori, pur con grado di coinvolgimento differenziato, hanno portato il proprio contributo (es. nonne, 
mamme, papà hanno realizzato torte e biscotti per raccogliere fondi per la scuola dopo la Messa animata). 

 
 

ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO CONCLUSO NEL MESE DI GENNAIO  
  
Quando conosciamo qualcuno, la prima cosa che “doniamo e offriamo di noi è il nostro nome.” Dire il proprio no-



me significa dire: “IO SONO”, sottolinea la propria identità di persona unica e irripetibile, rappresenta l’apparte-
nenza a una cultura. Il nome che ognuno di noi porta ha una sua origine, un significato, un valore. E’ importante 
avere un nome, significa che esisto per davvero. Chi ti cerca, ti chiama per nome, ti conosce, ti ama, ti vuole con 
lui.  
 Partendo da queste riflessioni  con i bambini, abbiamo deciso di realizzare il cartellone dei nomi; a seconda 

dell’età, della propria fantasia e creatività essi hanno creato il loro nome scegliendo tra diversi materiali 
diverse (collage, chicchi di caffè, lana ecc.). Le famiglie dei bambini sono state coinvolte, cercando insieme 
ai bambini il significato del nome. Una volta terminato il cartellone, che è stato affisso in sezione, è stato 
interessante scoprire con i bambini le differenze tra i vari nomi: lunghezza, iniziali, significati che molto 
spesso, curiosamente, rispecchiavano reali caratteristiche del bambino a cui appartenevano. La conclusione 
è stata che dare un nome è segno d’attenzione verso qualcuno o qualcosa che ci interessa da vicino, e rap-
presenta un segno di cura verso l’altro.  

 Per conoscerci meglio, per sottolineare le caratteristiche di ognuno, i bambini del gruppo grandi e medi, 
hanno costruito la propria carta d’identità. Quel documento che parla di noi, proprio di noi, non di un altro 
bambino che magari vive nella mia stessa città e ha il mio stesso nome. Chi ha scelto il nostro nome? Ci ama 
sempre comunque? Chi ci sta vicino e ci vuole bene quando siamo allegri, ma anche quando siamo tristi? I 
nostri genitori, la nostra famiglia, loro ci amano proprio così, come siamo noi! I bambini hanno quindi dise-
gnato se stessi accanto alla propria famiglia.   

Nella parabola della pecorella smarrita, il pastore lascia le 99 pecore, per andare a cercare l’unica smarrita. Un 
amore unico, incalcolabile e soprattutto personale, perché Gesù non vuole semplicemente tutti, Gesù vuole ciascu-
no e ancora più vuole te.  
  
  

Gennaio: VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI  
  

La ricerca del proprio nome e del suo significato, ha coinvolto molto i bambini e le loro famiglie. Ogni bambino si 
è sentito valorizzato, perché ognuno ha spiegato ai propri compagni il “valore” e il significato del suo nome.  
I bambini hanno riflettuto insieme per prendere consapevolezza dell’importanza dell’identità.  
  
 
  

3 ^ UDA: “Non siamo mai soli,  ripartiamo!” (febbraio, marzo, aprile)  
  

ATTIVITA’  PIU SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  
  
 Gioco di gruppo: in salone si chiede ai b/i di muoversi con tranquillità. Appena la musica si spegne ci si fer-

ma e si appoggiano i palmi delle mani su quelli di un compagno e si pronuncia il proprio nome  
 Discussione di gruppo (brainstorming) riguardante eventi collegati a momenti belli e a momenti difficili   
 Piccole drammatizzazioni inerenti ad azioni positive o negative che ci fanno stare bene o male con gli altri - 

Realizzazione di un cartellone diviso in due: da una parte viene posto uno smile che ride e dall’altra uno 
smile imbronciato. I bambini realizzano un disegno relativo a un fatto collegato a queste emozioni e lo in-
collano nella parte corrispondente  

 Ascolto miracolo: “Gesù sfama la folla”  
 Discussione di gruppo riguardante il significato della parola condivisione   
 Costruzione di un cartellone: “Condivisione è … ”Si chiederà ai bambini di  disegnare cosa vorrebbero condi-

videre con un proprio amico e di incollarlo sul cartellone  
 Costruzione di un gioco dell’oca gigante: ogni bambino deciderà quali comportamenti positivi o negativi 

inserire nel gioco (più che comportamenti negativi o positivi comportamenti che danno gioia o tristezza).  Il 
traguardo corrisponderà all’immagine di Gesù.  

 Conversazione su “Perché si fa festa a Pasqua?”  
 Lavoro di gruppo: percorsi per scoprire come è fatta una croce (un incrocio di strade)  
 Costruire una propria croce con le medaglie della felicità (strada dritta) e della tristezza (strada che attra-

versa)  
  



CHI E’ STATO COINVOLTO:  
 Don Paolo, per approfondire il significato della Pasqua - Il falegname per le croci di legno  
  
RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  
  
Le attività più significative di questa UDA sono state realizzate per condurre i bambini  verso la Pasqua.   
 Abbiamo iniziato cercando di creare momenti speciali di dialogo per far riflettere  i bambini sulle azioni che 

ci allontanano e ci avvicinano agli altri. Le loro considerazioni sono state rappresentate graficamente e in-
collate rispettivamente su delle medaglie verdi (azioni positive) o su delle medaglie rosse (azioni negative). 
Con le medaglie verdi i bambini hanno costruito una strada dritta; mentre con le medaglie rosse hanno co-
struito la strada che blocca il cammino. Ecco si è formata una croce, un incrocio che ci ferma!  A questo 
punto abbiamo chiesto: come possiamo fare per continuare per la strada della felicità? E’ facile voler bene 
a chi ci fa arrabbiare o ci tratta male? Intorno a noi ci sono persone che ci vogliono bene nonostante tutto, 
proprio come Gesù. Egli ci dà la forza e porta sulle sue spalle, proprio come la pecorella ritrovata, la croce 
(cioè quello che ci fa male, o fa male a quelli che ci stanno vicino). Quando siamo arrabbiati, quando il no-
stro incontro con l’altro si interrompe, il nostro cuore diventa pesante. I nostri capricci, il nostro egoismo, 
le parole o i gesti gentili che non doniamo agli altri, ci allontanano dal prossimo. Che bello il “senso di pa-
ce”, di quando si fa pace con qualcuno, allora il nostro viso sorriderà ancora assieme al nostro cuore. Ab-
biamo riflettuto insieme ai bambini su :  

 
PASQUA=PASSAGGIO=CAMBIAMENTO 

Dall’arrabbiatura all’incontro con l’altro: qui avviene la RINASCITA.  
 

Lo scopo è stato quello di far capire ai bambini che non sono mai soli, vicino a loro oltre a mamma, papà, le inse-
gnanti, c’è Gesù che sta loro accanto nei momenti di bisogno.  
Tra le azioni positive che abbiamo cercato di mettere in risalto è stata la condivisione.  
Il racconto del miracolo “Gesù sfama la folla” ci ha permesso di riflettere sulla tematica della condivisione. 
Sperimentando il bello del mettere in comune un frutto per fare merenda insieme, abbiamo scoperto, nel nostro 
piccolo, il gesto della condivisione.   
Per concludere il percorso in modo creativo ogni bambino ha realizzato una croce di legno decorata con mosaici 
di vari colori.  
  
5. VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI  
 
Non è semplice fare una lavoro efficace sulla Pasqua con i bambini della scuola dell’infanzia. Nei momenti dedi-
cati alla conversazione abbiamo osservato se i bambini  sapevano individuare i gesti di amore e perdono speri-
mentati personalmente.  Il percorso è stato significativo per i bambini: Gesù offriva il suo amore e il suo perdono 
attraverso azioni e parole. Un abbraccio, una stretta di mano “facciamo pace”, giochiamo insieme. Anche noi nel 
nostro piccolo abbiamo sperimentato l’amore e il perdono. Un bambino, F., spiegando il significato del 
“perdono” ha detto: “Quando qualcuno mi fa una cosa brutta, lo perdono usando parole buone e belle e ricomin-
cio a giocare con lui”. La parola perdono significa per questo bambino “ricominciare”.  

  
4 UDA: “GIOIA E’…” (maggio, giugno)  

  
  

CHI E’ STATO COINVOLTO:  
  
Il nonno Giorgio per coltivare l’orto  
I bambini e insegnanti del nido per la realizzazione del progetto continuità e la festa di fine anno  
Il parroco Don Paolo e il diacono Gino Lorenzon per aver svolto un incontro formativo con i genitori  
  
ATTIVITA’  PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  
  
 Discussione di gruppo “Maria è la mamma di Gesù e di tutti i cristiani”  



 I bambini rappresentano la loro mamma. I bambini di 3 anni pronunciano il suo nome, i bambini di 4/5 an-
ni lo scrivono sul foglio  

 Realizzazione del cartellone “Le nostre mamme” con al centro l’immagine di Maria  
 I bambini realizzano un fiore per la festa della mamma    
 Memorizzazione di canzoni e preghiere da mimare e cantare: “Bello il mondo intorno a me”; “Fratello So-

le, sorella Luna”; “Grazie Signore”; “Amicizia Arcobaleno”.  
 I bambini dipingono su un telone  le meraviglie che il Signore ci ha donato: sole, luna, alberi, frutti, mare 

ecc. Il telone verrà appeso durante la festa di fine anno.  
 Racconto - lettura di brani biblici che esaltano la  bellezza del creato: Genesi, inno a Dio Creatore (salmo 

103) e conversazione di gruppo  
 Passeggiata alla scoperta del prato  (si inviterà i bambini ad osservare da vicino/lontano, in alto/basso, a 

occhi chiusi, a dx e a sx,  distesi).   
 Domande stimolo: Chi ha fatto il cielo? Quanto è grande il cielo? Perché è azzurro? Perché i fiori sono di 

tanti colori diversi?  
 Ogni bambino semina e si prende cura della propria piantina di basilico  in sezione (es. controlla che la ter-

ra sia umida o bagnata; annaffiare ecc.)  
 Costruzione del “puzzle della gioia”: si chiede ai bambini di disegnare su un cartoncino le cose belle che 

hanno osservato ci ha donato: il sole, i fiori, ecc. Ogni immagine verrà tagliata in tre pezzi in modo da otte-
nere un puzzle. I pezzi verranno messi in una scatola.  

 Gioco di gruppo con il puzzle costruito in sezione. Si dividono i bambini in due squadre. Al via dell’inse-
gnante i bambini dovranno girare per la sezione e cercare i pezzi dei puzzle nascosti  dall’insegnante. Vince 
la squadra che riesce a ricostruire più immagini.  

  
RACCONTO DEL PERCORSO FATTO  
  
 Durante il mese di maggio il primo traguardo che ci siamo poste è stato questo: comprendere che Maria è 

la mamma di Gesù e di tutti i cristiani.  
 Abbiamo riflettuto con i bambini sull’importanza di avere una mamma vicino che ci cura e protegge. Du-

rante il circle- time ogni bambino ha raccontato al gruppo cosa ama fare con la propria mamma: es. “mi 
piace giocare; mi piace fare i biscotti; ecc.”  E’ stato quindi costruito un cartellone intitolato “Le nostre 
mamme”.  Al centro è stata posta l’immagine di Maria, la mamma tutti noi. Ogni mattina i bambini saluta-
vano Maria con una preghiera e gli donavano diversi pensieri: Es.: Grazie per il cielo, le stelle, per essere 
amici, perché possiamo correre, per la primavera ecc.  

 Da qui siamo partite per affrontare un’ altra importante tappa del nostro percorso:  “Osservare con mera-
viglia ed esplorare 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”  

 Le canzoni e preghiere che riassumono il tema affrontato in questa Uda sono: Bello il mondo/Grazie Signo-
re/Dolce sentire.  Il testo di queste hanno portato i bambini a riflettere sulla bellezza del mondo intorno a 
noi e della natura. Chi ci ha donato tutto questo? La risposta è stata una sola: qualcuno che ci ama tanto. 
Tutti insieme lo abbiamo ringraziato con una preghiera “Grazie Signore”; è un Grazie per ciò che si ha e per 
chi abbiamo accanto.  

 Su un grande telone da esporre durante la festa di fine anno i bambini hanno dipinto le meraviglie del 
creato. Questa è stata una buona occasione per realizzare un lavoro di gruppo, condividere idee e materia-
li. Questo l’abbiamo fatto noi! E’ stata l’esclamazione di soddisfazione per aver collaborato per un pro-
getto comune.  

 Nel mese di giugno andremo a scoprire e osservare le meraviglie del prato, che accoglie animaletti e pian-
te di ogni genere. Si lavorerà sul rispetto della natura, affinché non venga sporcata e rovinata. Tutto è vita, 
tutto è gioia: la gioia di scoprire insieme; la gioia di condividere; la gioia di prendersi cura di ciò che ci cir-
conda (es. l’orto della scuola; la piantina di basilico che semineremo in un vasetto).  

  
5. VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI  
  
Ogni bambino si è sentito protagonista perché ha potuto esprimere qualcosa di sé: ad esempio, nel descrivere la 



propria mamma, nel  realizzare il cartellone e il telone per la festa. Possiamo considerarci soddisfatte di ciò che 
siamo riuscite a fare con i bambini, anche se l’uda sarà completata nel mese di giugno.  
 
CONCLUSIONI  
  
Giunte quasi alla fine del percorso annuale, ci siamo ritrovate a riflettere sul movimento messo in atto nella sua 
realizzazione. Come insegnanti ci siamo messe in gioco ad un livello nuovo e diverso rispetto agli altri anni scola-
stici. L' affiatamento tra noi sull'idea di bambino e di scuola ci ha sempre aiutato nel progettare ed attuare la pro-
grammazione, ma questa volta ci siamo trovate a confrontarci ad un livello più profondo, a porci delle domande 
che andavano oltre gli aspetti didattici. L'esito è stato comunque positivo, in quanto la conoscenza e la fiducia 
reciproca tra noi insegnanti si sono ancor più consolidate.  
  
Punti critici del percorso  
  
 Non è stato facile, specialmente all'inizio, interpretare e calare nelle UDA i traguardi formativi IRC che so-

stenevano la programmazione, in quanto temevamo di non riuscire a tradurli adeguatamente in proposte 
operative significative per i bambini. Ci sembrava difficile coniugarle con l'esperienza didattica concreta, 
senza correre il rischio di proporle come un qualcosa di "astratto" o, al contrario, di banalizzarle. Abbiamo 
atto anche un po’ fatica anche a  trasporre in forma scritta sulla programmazione tutte le idee e pensieri 
che mano a mano maturavano, per timore che quanto scrivevamo non rendesse adeguatamente i conte-
nuti e le intenzioni educative.  

 Successivamente, anche grazie all'aiuto del Parroco ed a una riflessione all'interno del gruppo insegnanti, 
abbiamo compreso che lo sfondo della parabola non ci costringeva ad inventare nulla di particolare o a far 
ricorso a contenuti solo religiosi. La quotidianità scolastica, le esperienze personali portate dai bambini, 
l'utilizzo del dialogo e della riflessione, il gioco, le relazioni spontanee, il contatto con la natura costituivano 
di per sé occasioni preziosissime perché i bambini vivessero e condividessero gli esiti formativi che ci era-
vamo prefissate. Da quel momento e per la seconda parte dell'anno lo sviluppo del percorso ci è risultato 
più facile e naturale.  

 Il coinvolgimento dei genitori nelle finalità della programmazione è stato promosso attraverso l'assemblea 
di illustrazione del percorso, tramite la messa natalizia, mediante la documentazione man mano prodotta e 
portata a casa dai bambini. Il loro contributo diretto è stato ricercato durante l’anno nella preparazione al 
Natale (frase da portare ed appendere all'albero, ) nell’ organizzazione delle feste, delle uscite e laboratori.  
I riscontri sono stati positivi, anche se notiamo una scarsa propositività  delle famiglie rispetto all'esperien-
za scolastica dei figli. E' mancata forse l'occasione di uno spazio riservato ai genitori in cui riflettere e con-
frontarsi con loro su aspetti che andassero "oltre" l'esperienza scolastica. Non ci sentiamo ancora pronte 
per questo tipo di proposta, sulla quale, però, contiamo di lavorare in futuro.  

  

Punti forti del percorso  
  

La parabola della pecorella smarrita, nei sui  contenuti anche affettivi vicini al mondo infantile, ha costituito per i 
bambini uno stimolo alla maturazione del senso di appartenenza al gruppo sezione, al gruppo scuola ed anche 
alla comunità (specialmente nel momento della messa natalizia).  
La condivisione del percorso con i bambini e le Educatrici del Nido ha costituito un'occasione di scambio umano 
e professionale; la perdita di spazi fisici conseguente alla presenza del Nido è stata compensata da un ben mag-
giore arricchimento in termini di relazioni tra bambini e adulti.  
I bambini, oltre a rafforzare le loro conoscenze “religiose”, hanno compreso il valore di ogni persona e dell'amici-
zia. 
Hanno sperimentato come con le buone relazioni si viva meglio insieme, e lo testimonia il consolidamento di 
comportamenti ed atteggiamenti positivi, come il saper ringraziare e chiedere scusa, che non sono conquiste so-
lo in termini linguistici.  
I bambini hanno avuto modo di sentire più vicina la figura di Gesù, che hanno conosciuto come una persona, un 
amico presente nella loro vita concreta e si sono aperti alla preghiera come mezzo per parlargli con semplicità e 
familiarità.  
  



  
  

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO  SVOLTO  
PRESSO IL NIDO  DI PEDEROBBA  

   
  

DALLA PARABOLA DELLA PECORELLA SMARRITA: 
“SCOPRIAMO IL NOSTRO MONDO INSIEME CON TIMMY”  

  
 UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO  

  
 PROGETTO INSERIMENTO:” DOVE SEI ? GESU’ CI VEDE E CI TROVA SEMPRE”  settembre, ottobre  
 “LO STUPORE… DELLA SCOPERTA” novembre,dicembre  
 “CHE PAURA CHE TRISTEZZA !!! MA CON TIMMY TROVO LA FELICITA’!!” gennaio, febbraio, marzo 4. 

“CHE RABBIA!!!” aprile, maggio  
 “FACCIAMO FESTA CON TIMMY” giugno, luglio  
  
 

PROGETTO INSERIMENTO : DOVE SEI? GESU’ CI VEDE E CI TROVA SEMPRE       
settembre-ottobre 

 

PREMESSA:  
 

L’inserimento al Centro infanzia è particolarmente denso di significato poiché rappresenta uno degli aspetti più 
delicati dello sviluppo psicologico del bambino.  
Questa esperienza è molto importante poiché potrebbe influenzare le successive esperienze di separazione. 
E’ opportuno che i genitori favoriscano un atteggiamento di fiducia del bambino nei confronti delle educatrici, 
consentendo a quest’ultima di inserirsi gradualmente nella coppia genitore-bambino. 
L’educatrice deve aiutare il bambino ad acquisire un senso di sicurezza che gli permette di esplorare situazioni 
nuove a lui estranee e di stabilire relazioni con gli altri bambini e gli altri adulti. 
Come Dio accoglie tutti gli uomini, sarà fondamentale Accogliere il bambino e la sua famiglia in un nuovo percor-
so di vita, così come accogliere e contenere psicologicamente tutti i loro timori, nel rispetto dei tempi e modi di 
ogni singolo, senza mai basarsi su uno schema rigido.  
L’obiettivo primario è quello di aiutare il bambino a sentirsi sicuro, così che possa esplorare. 
 
Obiettivi generali : 
  
 favorire un passaggio graduale dalla famiglia al Nido 
 favorire l’instaurarsi di un legame sicuro con le educatrici di riferimento 
 favorire l’adattamento alla routine del nuovo ambiente 
 sostenere una prima forma di conoscenza e di socializzazione con il gruppo dei pari 
 rendere sereno il momento del distacco dal genitore 
 incoraggiare l’esplorazione del nuovo ambiente 
 
ATTIVITA’  
 
 In questa fase di conoscenza e consapevolezza i bambini sono stati coinvolti in giochi e canzoncine mima-

te.  
 Sono stati proposti giochi di gruppo molto semplici e facilmente comprensibili a tutti, adatti per favorire il 

primo ingresso nel gruppo e una prima socializzazione. 
 Scopriamo Timmy, il nostro compagno di avventura attraverso una drammatizzazione con   peluche. 
 canzoncine e balletti 
 giochi in giardino 
 gioco “la palla dei nomi” 
 cartellone: “ siamo tutte pecorelle e la pecorella Timmy” 



 gioco col gomitolo di lana:”un filo che ci unisce” 
 gioco con i contrassegni 
 Anche quest’anno per incentivare l’autonomia e per sviluppare la propria identità ai bambini sono stati 

assegnati dei simboli (gattino, topolino, orsetto…) che troveranno sia nell’armadietto della bavaglia che in 
quello personale. 

 
RACCONTO DEL PERCORSO E VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI DEL PROGETTO INSERIMENTO 
 
Durante i mesi di settembre e ottobre sono stati inseriti due bambini della fascia d’età 8/24 mesi. 
Dato il trasferimento del Nido da Covolo a Pederobba, i bambini del gruppo grandi hanno dovuto ambientarsi 
nei nuovi spazi acquisendo pian piano sicurezza che ha permesso loro di esplorare e ristabilire relazioni con i pa-
ri e le educatrici. 
 Quest’anno il nome dei due gruppi è: “pecorelle “ per i bimbi 

della fascia d’età 24/36 mesi e “agnellini” per i bimbi della 
fascia d’età 8/24 mesi. 

 Grazie ai giochi di memorizzazione con delle cards che rap-
presentano i loro contrassegni, i bambini ora riconoscono il 
loro simbolo dimostrando così di aver rafforzato la loro auto-
nomia per es. mettendosi via la bavaglia nell’armadietto. 

 Verso la fine di settembre i bambini hanno incontrato Timmy, 
una pecorella smarrita: un giorno in giardino dietro la siepe 
abbiamo sentito un “beee, beee, beee”; i bambini sono stati 
attratti subito da questo suono così noi educatrici li abbiamo 
stimolati con domande tipo “cos’ è, chi sarà, che suono è”?. 
Intanto dietro la siepe un’educatrice animava la pecorella 
muovendola e facendola parlare. I bambini accorsi hanno tro-
vato con sorpresa e meraviglia questo animale parlante che 
infatti piangendo raccontava: “Ciao bambini, sono Timmy, mi 
sono perso…..”. Qualche bambino si è anche spaventato della 

pecorella, ma poi si è visto 
che a tutti è piaciuta moltis-
simo e subito hanno dimo-
strato un forte interesse e di prendersi cura di lei dandole la pappa, 
mettendola sulle spalle, e così poi tutti insieme abbiamo costruito un 
recinto (con scatolone e carta colorata) dove i bambini, durante la gior-
nata,  possono andare a trovarla e prenderla per giocare (il recinto di 
Timmy infatti è stato messo su un mobiletto  a livello di bambino all’in-
gresso del Nido così già quando i bimbi arrivano al mattino, lo vedono , 
lo salutano e lo mostrano ai genitori). Tutto ciò è importante per un 
maggior rafforzamento della condivisione e della collaborazione tra 

bambini. 
 Con la collaborazione della nostra psicopedagogista, affinché il bambino possa 

ancor più interiorizzare questa parabola della pecorella smarrita, si è deciso di 
incrementare il tutto con un cartone (Piccolo grande Timmy) che è proprio la 
storia delle avventure di una pecorella che, come i bambini, è birichina e curio-
sa, con tanta voglia di scoprire ed esplorare e talvolta anche di “scappare” fi-
nendo nei pasticci. Così i bambini, attraverso la parabola e con l’aiuto del perso-
naggio guida Timmy, avranno modo di imparare a conoscere le emozioni, saper-
le identificare e comprendere ed accettare anche quelle degli altri. 

 Per rafforzare l’importanza del gruppo , un’altra attività tra le più significative di 
questo progetto è stato la realizzazione del cartellone con tutte pecorelle dai 
colori diversi che ogni bambino si è scelto.  Noi educatrici abbiamo scritto il no-
me di ciascun bambino, con il rispettivo significato e origine, proprio per sottoli-
neare che ognuno è importante e tutti insieme si forma un gruppo. Anche se i 



bambini sono bimbi del Nido, noi educatrici  non ci siamo spaventate, ma abbiamo spiegato che anche per 
Dio, che è il papà di tutti, siamo tutti speciali e ognuno di noi è importante e ha un nome. I bambini ora 
quando vedono una pecora la chiamano Timmy e dicono che è la pecora di Gesù. 

 
Seconda Unità di apprendimento: LO STUPORE DELLA SCOPERTA         

novembre - dicembre 2013 
 
Obiettivi generali 
Manipolazione, Espressione, Costruzione 
Favorire la motricità della mano tramite attività quali la manipolazione e la sperimentazione delle differenti ca-
ratteristiche dei materiali. 
   Sviluppare la coordinazione oculo-manuale tramite attività quali il riempire e lo svuotare. 
   Conoscere gli alimenti: polenta e pop-corn 
   Imparare alcune tecniche espressive tramite attività grafico-pittoriche. 
 
Identità, Affettività e Relazione 
Lavoro sula capacità di riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti. 
Sviluppo della teoria della mente, (imparare a relazionarsi con gli altri in maniera positiva) e della capacità 
adattive (comprensione e adesione alle regole). 
 
 L’ambiente e le cose: Sensorialità e Percezione 
Stimolazione delle capacità di osservazione, esplorazione e manipolazione con tutti i sensi. 
Osservazione delle caratteristiche del mais. 
Effettuare l’esperienze di assaggio. 
Osservare il procedimento di trasformazione del mais in pop-corn e della farina in polenta 
 
ATTIVITA’ 
 
 la drammatizzazioni con la pecorella Timmy 
 dov’è nascosta Timmy tramite la rappresentazione grafica 
 colorare la scatola delle scoperte 
 scoprire il frutto di stagione la pannocchia 
 travasare con la farina gialla 
 fare la polenta 
 fare i pop-corn 
 i disegni magici da scoprire 
 il lavoretto di Natale 
 la preparazione per la festa di Natale con canzoncine 
 
 

PERSONE COINVOLTE IN QUESTA UNITA’ DIDATTICA  
 
Genitori,  che hanno collaborato per gli addobbi dell’albe-
ro di Natale creando a casa ognuno col proprio bambino 
una pallina da appendere all’albero ed una frase su cosa 
rappresentasse per loro il Natale,  sempre da appendere 
all’albero. 
Bambini e insegnanti scuola dell’infanzia: con cui abbiamo 
condiviso dei momenti di integrazione. 
Il Parroco Don Paolo, che ci ha fatto visita passando dei  
veri momenti di gioco diretto con   i  bambini ed ha fatto da 
spettatore durante le prove  per la piccola recita.  
 
 



RACCONTO DEL PERCORSO E VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E  DEI FORTI 
 
 I bambini del gruppo Agnellini hanno dimostrato curiosità esplorativa per il materiale naturale proposto 

durante le attività toccandolo, manipolandolo, assaggiandolo (es: farina, polenta…). 
 Inoltre hanno manifestato interesse e buone capacità di attenzione durante le drammatizzazioni con la pe-

corella Timmy. 
 Iniziano a provare piacere anche per le attività pittoriche, vedendo le tracce che lasciano con il movimento 

delle loro mani. Solo una bambina dimostra diffidenza verso le attività sporchevoli. 
 I bambini del gruppo Pecorelle hanno dimostrato di sapersi relazionare in maniera più positiva anche se ci 

sono ancora bambini che necessitano dell’intervento dell’educatrice per supe-
rare certe piccole frustrazioni o per avviarsi nel gioco libero. 
 Tuttavia tutti hanno dimostrato interesse per le attività proposte, in par-
ticolare la scoperta della pannocchia e i pop-corn che ci ha portato Timmy : 
elementi che non tutti hanno avuto mai modo di vedere da vicino. 
 Ottimo riscontro ha avuto la creazione della ”scatola delle scoperte” che 
i bambini hanno realizzato con il colore giallo, con ritagli di immagini da riviste 
e con vario materiali gialli (nastri, 
carta crespa, fiocchi, brillantini); 
tutto giallo, in quanto colore della 
scoperta e della gioia. La gioia inte-
sa anche come caratteristica di Ge-

sù che è capace di restituire a tutti il senso della meraviglia. Que-
sta scatola infatti verrà in seguito utilizzata come stimolo di sco-
perta per successive proposte. 

 Una in particolare è stata quella di mettere dentro una coperta 
che poi insieme ai bambini della  scuola dell’infanzia abbiamo 
regalato al nostro Timmy e a Isabella e Fiorella le pecorelle delle 
sezioni della scuola materna come momento di condivisone e 
integrazione nido – scuola infanzia. 

 Un altro momento significativo è stata la realizzazione del presepio con i bambini della scuola materna : 
ognuno ha creato la sua pecorella e i bimbi del Nido sono andati a metterla nel presepio accompagnati uno 
ad uno per mano dai bimbi della scuola dell’infanzia. Poi tutti insieme abbiamo cantato la canzone “Cento 

pecorelle”: i bimbi della materna facevano un cerchio (simbolo di 
protezione), tipo recinto, e i piccolini del Nido entravano dentro a 
gattoni come pecorelle… e se qualcuno “scappava” il più grande lo 
aiutava a rientrare. 
 E’ stato curioso ed emozionante anche il momento in cui i 
bambini del Nido con bimbi della materna hanno messo in un unico 
recinto e poi coperto con la coperta le tre pecorelle Timmy Isabella 
e Fiorella: momento che va a sottolineare anche l’arrivo  o meglio la 
nascita di un bambino di nome Gesù, che aveva solo il bue  che lo 
scaldava con il suo fiato, così poi  su idea, di un bambino del  Nido, 
Gesù lo abbiamo messo con le tre pecorelle ; anche in questo mo-
mento i bambini hanno dimostrato la loro grande sensibilità: una 
mattina, infatti, oltre alle tre pecorelle con stupore  noi insegnanti ci 

siamo accorte che qualcuno della scuola dell’infanzia aveva messo un’altra pecorella di colore rosa , cosi 
poi ne abbiamo aggiunta una di gialla trovata per caso tra i peluches del Nido… come a dire:  è proprio ve-
ro, siamo tutti uguali ma diversi. 

 I bambini stessi hanno dato a noi educatrici l’ idea per una nuova proposta: per i successivi mesi scolastici 
(da gennaio in poi) chi desidera potrà portare una pecorella da casa e metterla con le tre pecorelle delle 
sezioni. 

 Inoltre noi insegnanti del  Nido e della  Scuola dell’Infanzia ci siamo concordate di programmare  un’uscita 
in passeggiata in primavera  presso il Centro Disabili di Pederobba: riteniamo che sia un’opportunità perché 
il bambino, già da piccolo, possa vedere e conoscere  senza timore le diversità che fanno parte della vita. 



 

Terza Unità di Apprendimento:  
“ CHE PAURA, CHE TRISTEZZA!!... MA CON TIMMY TROVO LA FELICITA' ”  

 gennaio – febbraio 2014  
  
1. FINALITA’  
   
Apprendimento e Logica  
Localizzazione e spazializzazione degli oggetti, comprensione e utilizzazione dei principali rapporti   topologici 
( sopra, sotto, dentro - fuori, pieno –vuoto, grande- piccolo).  
Sviluppo e affinamento dei cinque sensi.  
Imparare a riconoscere e denominare il colore nero e bianco  
  
Identita’  Affettivita’ e Relazione  
Lavoro sulla capacità di riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti.  
Sviluppo della teoria della mente, (imparare a relazionarsi con gli altri in maniera positiva) e della capacità 
adattive (comprensione e adesione alle regole).  
  
 L’ambiente e le cose: Sensorialita’ e Percezione  
Stimolazione delle capacità di osservazione, esplorazione e manipolazione con tutti i sensi.  
  
  
2. ATTIVITA’  PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  
  
 la drammatizzazioni con la pecorella Timmy che incontra il lupo  
 giochi luci- ombre  
 giochi di espressioni facciali (triste, felice) davanti allo specchio  
 creiamo facce buffe con i ritagli di volti da riviste  
 contrasti bianco- nero con pittura   
 attività sensoriali con materiali bianchi e neri diversa sensazione tattile  
 giochi di travestimenti di personaggi paurosi (il fantasma, il lupo, il mostro)  
  
RACCONTO DEL PERCORSO E VERIFICA DEI PUNTI CRITICI  E DEI PUNTI FORTI  
  
 Durante questa unità di apprendimento è stata riproposta ai bambini del gruppo “Pecorelle” (24/36 mesi) 

la parabola della pecorella smarrita aggiungendo un elemento: il lupo. Abbiamo evidenziato così il fatto 
che, quando ci si perde , si possono incontrare dei pericoli, ci si sente soli, smarriti, e abbiamo bisogno di 
qualcuno che ci trasmetta fiducia. Abbiamo quindi cercato di suscitare, far sperimentare, ma più che altro 
far esprimere ai bambini le emozioni, in particolare modo la paura.  

A volte i bambini sono impauriti proprio perché non riescono ad esprimere i loro bisogni perciò attraverso dram-
matizzazioni e lo stesso gioco libero vanno aiutati ad entrare in contatto con il proprio mondo interiore e ad ela-
borare vissuti connessi a situazioni di vita quotidiana .  
 Noi educatrici in particolare abbiamo cercato di trovare più spazi di ascolto affinché i bambini trovassero 

una maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative.   
 I giochi di buio, luce e ombre hanno affascinato molto i bambini suscitando stupore, paura, gioia. I bambini 

hanno dimostrato un particolare interesse per questa attività sperimentando così lo spazio nelle sue tra-
sformazioni. I bambini, già quando entrano a scuola, sono accolti da uno spazio che offre loro una conno-
tazione luminosa: dalle finestre, a seconda della stagione dell’ anno e del tempo atmosferico filtra tanta o 
poca luce. Durante la giornata questa può aumentare formando delle ombre sulle pareti o sul pavimento. 
Da qui si è verificata già una prima scoperta, da cui sono partite delle prime osservazioni che hanno aiuta-
to i bambini a entrare in sintonia con ciò che accade nello spazio che li circonda. Successivamente abbia-
mo abbassato le persiane creando buio, trasformando quindi l’ambiente e suscitando ancor più paura, 
gioia e stupore. I bambini hanno iniziato a verbalizzare l’esperienza (es. - “è buio, che paura!, - accendiamo 
le luci,  - io sono forte, - io scaccio i mostri,  -io mi nascondo”).  



 Giocare al buio ha suscitato una forte emozione e per dare valore a questo percorso di gioco e riflessione 
abbiamo infine giocato a fare le ombre, in modo da incentivare la consapevolezza che esiste tra il proprio 
corpo, la luce e l’ombra e dando in seguito qualche oggetto da indossare per trasformare la propria perso-
na.  

 I bambini del gruppo “Agnellini” (8/24 mesi) hanno avuto la possibilità di toccare, manipolare , osservare e 
sperimentare vari materiali di colore bianco (riso, farina, cotone, stoffa bianca).  

 I materiali hanno suscitato nei bambini sensazioni diverse;  ad esempio, durante l’attività con la pasta di 
sale, due bambini erano un po’ titubanti al contatto con questo materiale e provavano fastidio nello spor-
carsi le mani, mentre gli altri due hanno dato libero sfogo al divertimento, esprimendo liberamente la loro 
creatività con questo materiale plastico.  

 Tutti hanno dimostrato piacere nell’attività sensoriale- motoria con vari cuscinoni bianchi, cotone, stoffe: 
hanno lanciato il cotone come fossero palle di neve, hanno gattonato, fatto rotoloni, tuffi.  

 I bambini più piccoli hanno espresso le sensazioni piacevoli che provavano con sorrisi , mentre la più gran-
de anche verbalmente (che bello, è morbido).  

 Le attività con il riso e la farina hanno permesso loro di sperimentare il travaso, di sperimentare il contra-
sto pieno-vuoto, di sviluppare la motricità della mano e la coordinazione oculo - manuale.  

  

  
Quarta Unità di Apprendimento: “CHE RABBIA !!! ”  

marzo- aprile- maggio  
   
1. FINALITA’  
  
Obiettivi generali per area di apprendimento  
  
Apprendimento e Logica  
Imparare a riconoscere e denominare i colori primari  
Individuare relazioni tra gli oggetti e saperli raggruppare Formulare ipotesi durante il corso di attività esplorative  
Denominare alcuni simboli della festa di Pasqua  
  
Identità,  Affettività e Relazione  
Lavoro sula capacità di riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti.  
Sviluppo della teoria della mente, (imparare a relazionarsi con gli altri in maniera positiva) e della capacità 
adattive (comprensione e adesione alle regole).  
  
Manipolazione, Espressione, Costruzione  
Sperimentare la preparazione di cibi ed effettuare esperienze di assaggio  
Scoprire il piacere di manipolare materie prime alimentari  
Favorire la motricità della mano tramite attività quali la manipolazione e la sperimentazione delle differenti ca-
ratteristiche dei materiali.  
   Sviluppare la coordinazione oculo - manuale tramite attività quali il riempire e lo svuotare.    Imparare alcune 
tecniche espressive tramite attività grafico-pittoriche.  
  
 L’ambiente e le cose:  Sensorialità e Percezione  
Stimolazione delle capacità olfattive , di esplorazione e manipola-
zione con tutti i sensi.  
 
ATTIVITA’  PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO  
  
 la drammatizzazioni con la pecorella Timmy che si arrabbia, 

fa i capricci e litiga con gli amici -  creazione della scatola in 
cui rinchiudere la rabbia  

 giochi di espressioni facciali (triste, arrabbiato) davanti allo 



specchio  
 gioco di classificazione dei colori primari  
 attività sensoriali con materiali rossi di diversa sensazione tattile  
 preparazione lavoretti per la festa del papà, Pasqua e la festa della mamma - giochi sullo sviluppo delle 

sensazioni olfattive  
 assaggio di alcuni alimenti rossi (es. mele rosse, fragole, pomodoro) e preparazione di alcuni cibi con questi 

(es. macedonia di fragole, frullato di fragole).  
  
PERSONE COINVOLTE IN QUESTA UNITA’  
  
- bambini e insegnanti della Scuola dell’Infanzia, con cui abbiamo condiviso dei momenti di integrazione e la 
festa di fine anno.  
-il parroco Don Paolo e il diacono Gino Lorenzon: hanno tenuto un incontro formativo per genitori avente co-
me tema: 
”Non spegniamo la meraviglia” ossia un invito a lasciarci sorprendere dallo sguardo stupito dei bambini per 
recuperare in noi la capacità di stupirci di  fronte all’altro.   
Nell’incontro, condotto in modo interattivo, si è riflettuto insieme su cosa significhi per noi adulti la meraviglia, 
scoprendo come essa rappresenti una condizione essenziale per non vivere nella tristezza di chi dà tutto per 
scontato e non coglie la bellezza che lo abita. Solo lo stupore, infatti,  ci permette di aprirci all’altro e … all’Asso-
luto che ci attrae.   
  
RACCONTO DEL PERCORSO E VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI  
  
 Inizialmente è stata proposta ai bambini la storia “Che rabbia”, che racconta 

di un bambino da cui,  quando si arrabbiava, usciva come un fuoco rosso, 
che era appunto la rabbia, la quale poi veniva rinchiusa in una scatola.  

 I bambini hanno dimostrato una grande attenzione verso questa storia,  che 
ha avuto un riscontro positivo anche in alcuni momenti di gioco libero; 
quando, infatti, si presentavano dei momenti di litigio, grazie anche  all’a-
scolto di questa storia che avevano interiorizzato, hanno dimostrato di riu-
scire ad accettare di più la frustrazione, superando più velocemente le crisi 
di rabbia e verbalizzando maggiormente le loro emozioni.  

 
 
 
 Ogni bambino ha dipinto una scatoletta di rosso (la scatola 
della rabbia), dove dentro ha messo una sagoma di carta che rap-
presentava appunto la rabbia, proprio come nella storia.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 La rabbia, quindi, è stata interpretata come sentimento/emozione 

che non va subito anestetizzato, ma espresso a parole contenendo i 
gesti fisici e aggressivi; ovviamente, si tratta di un obiettivo non 
sempre facilmente raggiungibile per questa fascia d’età, ma certe 
attività e storie possono concretamente favorire nei la scoperta di 
atteggiamenti nuovi e positivi.  

 



 
 Successivamente abbiamo incontrato la primavera: noi educatrici abbiamo fatto notare fuori dalla finestra 

un bellissimo albero fiorito, portando poi dentro dei rami per osservare i fiori e le foglie, incentivando così 
le capacità osservative  e sensoriali, soprattutto quella olfattiva, a volte poco valorizzata.   

 Una volta osservati, toccati e sentiti i fiori, li abbiamo rappresentati graficamente spruzzandoli con  del 
profumo: la natura del resto va osservata, toccata, sentita, gustata e odorata … e anche raccontata. Abbia-
mo fatto verbalizzare l’esperienza, così da favorire lo sviluppo del linguaggio ed un ampliamento del voca-

bolario (- che bei fiori!- , - le foglie sono piccole e verdi -, -anche mia nonna ha que-
sti fiori, sono rossi, non rosa …- ).  
 
 
 Pulitura della stalla delle pecorelle… via la 
paglia … ecco l’erbetta… tutto si rinnova! 
 
 
 
 
 
 

 Nell’avvicinarsi della S. Pasqua abbiamo proposto una breve ma significativa storia: “ La leggenda del petti-
rosso” , elaborando alcuni vissuti come: “- mi sono ferito, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di cure -”. La bre-
ve storia ha accattivato l’attenzione di tutti i bambini i quali hanno dimostrato ottime capacità attentive .  

 La storia è stata animata dai bambini che ne sono diventati i veri protagonisti. A tutti quanti è stato dato 
un animaletto,  peluches o bambola “feriti” e  così tutti i bambini, muniti di faz-
zoletti ed acqua, hanno curato e guarito tutti.  
 Interessante è stata l’empatia dimostrata dai bambini, come anche il loro 
coinvolgimento e il loro stupore proprio nel vedere che con l’acqua la ferita dell’ 
animaletto scompariva … In particolare, c’era un bambino che con forza e insi-
stenza premeva, affinché andasse proprio via tutto il colore rosso dal suo anima-
letto. E’ stata secondo noi 
un’attività interessante ed effi-

cace, in quanto i bambini hanno potuto in qualche modo ri-
vivere un’esperienza: a tutti capita di farsi male e spa-
ventarsi, soprattutto se si vede del sangue.  

 Così tutto ciò che non si conosce fa paura, ma con l’espe-
rienza della soluzione ci si rasserena.  

 
 
 
 
 
 

 Il colore rosso è stato quindi il colore principale di questa unità didattica: 
rosso come la rabbia, le ferite, ma rosso è anche il colore dell’amore. Come la-
voretto della Pasqua abbiamo dipinto delle croci e al centro è stato messo un 
cuoricino dipinto di rosso come simbolo dell’amore di Gesù 

 
 
 
 
 
 
 



 per la festa del papà, invece, è stato costruito un trenino con stampati dei baci rossi (“un vagone 
carico di baci per il mio papà”)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 per la festa della mamma i bambini hanno dipinto una scatoletta a forma di cuore rosso.  
 In qualche modo è stato rappresentato l’amore come qualcosa che si riceve e si dà e, sia nel darlo 

che riceverlo, porta gioia; l’amore, ancora,  è stato raffigurato come una scatola da tenere sempre 
aperta, in contrapposizione alla scatola della 
rabbia, che va chiusa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Attraverso queste attività e altri giochi,  quasi tutti i 

bambini  hanno dimostrato di riconoscere e denomi-
nare i colori primari, di individuare oggetti e saperli 
raggruppare.  

 
 
 
 
 In conclusione, riteniamo che questo lavoro sulle ca-

pacità di riconoscere ed esprimere emozioni sia stato 
importante per i bambini per permettere loro di rela-
zionarsi sempre in modo più positivo.  

 Si tratta, comunque, di un lavoro che richiede conti-
nuità  perché  in continuo movimento e trasformazio-
ne, come del resto lo sono i bambini e le  loro relazio-
ni. 

Paolo
Evidenziato


