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1° PASSO: RICERCA DEL BRANO BIBLICO 

Bisogni formativi e competenze maturate dai bambini, quali indicatori di partenza per l’anno scolastico 2016/2017 

1. Bisogni formativi 

Al termine dell’anno scolastico 2015/2016, in seguito ad attente osservazioni e a episodi legati a comportamenti non 

sempre adeguati durante il momento dedicato al pranzo, il team insegnanti ha valutato la necessità di accomp agnare 

i bambini ad avere una relazione con il cibo che presupponga un atteggiamento di rispetto e fiducia nei confronti di 

questo nutrimento che quotidianamente ci permette di sperimentare emozioni e sapori.  

Aiutare a scoprire che ciò che ci è presentato sul piatto non deve suscitare diffidenza, essere allontanato da sé, lanciato 

o sprecato in quanto contiene un valore che va al di là dell’alimentarci e del saziarci, pensiamo possa, con i giusti mezzi, 

portare i bambini a considerare il cibo come un dono tangibile dell’amore di Dio per noi. 

La presenza del cibo ricorre frequentemente nei racconti della Bibbia e, nei vari contesti, assume un significato 

profondo e antropologico. Infatti, oltre a creare occasioni di incontro e condivisione tra le persone, richiama alla 

relazione con Dio. E’un messaggio questo, che stimola alla ricerca di chiavi di lettura simboliche, entro le quali poter 

scrivere l’esperienza umana dell’alimentarsi. 

2. Competenze maturate 

Già da alcuni anni le nostre progettazioni interessano, quale punto di partenza, l’analisi dei bisogni formativi dei 

bambini e delle loro competenze pregresse. Sono questi bisogni a guidarci nella scelta delle proposte, non più orientate 

alla trasmissione di saperi, ma alla ricerca/azione dei saperi stessi, attraverso l’esperienza diretta di ogni singolo 

alunno. 

Questa metodologia, privilegiata tra l’altro dalle Indicazioni, è orientata all’osservazione, al porre domande, alla 

formulazione di ipotesi, alla sperimentazione, all’esplorazione, alla verbalizzazione, all’ ascolto dei diversi punti di vista. 

E’un allenamento quotidiano orientato verso tutti gli apprendimenti, compresi i momenti dedicati al gioco libero.  

Abbiamo così verificato che i bambini, indipendentemente dalla fascia d’età, sono più predisposti ad approfondire le 

loro curiosità, a cercare il senso delle cose o degli avvenimenti, a parlare di sé, a voler condividere le loro scoperte 

(apparentemente semplici o scontate), argomentandole con entusiasmo.  

Da questi vissuti abbiamo potuto cogliere in alcune occasioni la profondità dei loro sentimenti sulla realtà che ci 

circonda e da questa profondità ci apprestiamo a costruire la nostra progettazione IRC: nella realtà che viviamo Dio è 

presente in ogni dettaglio e dà valore alle nostre esperienze. 

3. Passaggi da vivere 

Il primo passaggio che abbiamo intenzione di far vivere ai bambini in questa nuova programmazione riguarda 

l’episodio del miracolo della manna il “pane degli angeli” o “pane dei cieli”.  

Nella vastità del deserto, luogo in cui cibo e acqua scarseggiano ed è pertanto difficile sopravviverci, Dio si prende 

cura, grazie alla mediazione di Mosè, di un popolo affamato. Ed è attraverso questo evento che vogliamo guidare i 

bambini a comprendere che la manna, cibo di ogni giorno, porta alla scope rta di Dio e alla relazione con Lui. La manna 

include in sé tutti i sapori, perché Dio conosce i gusti di ognuno e sa anche quanta ne basta per vivere. I nostri cibi 

preferiti rappresentano la manna di cui possiamo disporre quotidianamente, sono Dio in mezzo a noi, ma dobbiamo 



impegnarci a farceli bastare per non rischiare di doverli buttare, senza chiederne in più se non siamo sicuri di riuscire 

ad assimilarli. 

Il secondo passaggio riguarda la preparazione all’evento del Natale. Vogliamo mettere a confronto la manna donata 

da Dio al popolo di Israele, con Gesù che, venuto dal cielo, è in persona la manna, il pane di vita per gli uomini.  

Come possiamo testimoniare la sua venuta in mezzo a noi? Per esempio attraverso azioni che ‘nutrano’ la nostra vita 

(il pane avanzato a pranzo, anziché gettarlo, potrebbe essere portato a casa; offrendo del cibo alla mensa per i poveri 

o a famiglie indigenti che faticano talvolta a procurarsi anche un solo pasto al giorno…).  

E così ci avviamo al terzo passaggio, verso il banchetto pasquale. Gesù ha una missione, quella di nutrire il cuore di 

ciascuno ‘unicamente’. Come la manna si adatta ai gusti di tutti, l’amore di Gesù è esclusivo  per ogni uomo. E lo fa 

donando se stesso, diventando cibo spirituale che nutre per sempre, “pane dei forti”. 

4.  Brani biblici scelti 

1^ passaggio  Dal libro dell’Esodo (16,14-16, 16,31  16, 17-20) 

2^ passaggio  Dal Vangelo di Giovanni (6, 30-35) 

3^ passaggio  Dal Vangelo di Giovanni (6, 3-13) 

 

2° PASSO: RICERCA DELLE CHIAVI DI LETTURA 

1. Risorse 

Dopo aver consultato commentari biblici (da “La Bibbia Giovane” - ed. La Scuola) e aver ricercato alcune chiavi di 

lettura autonomamente, ci siamo successivamente rivolte al parroco don Bruno per ulteriori approfondimenti e 

suggerimenti. Da questo incontro è emerso che: 

• non si può parlare di intervento di Dio attraverso il dono della manna, se non si considera prima l’aspetto 

dell’ambiente in cui il miracolo si attua. Nel deserto infatti gli israeliti non avevano possibilità alcuna di 

sfamarsi, perché questo territorio non offre mezzi di sostentamento; 

• non si può ignorare il fatto che Dio interviene sul popolo di Israele servendosi di un mediatore, Mosè, il quale 

rappresenta, nelle nostre vite, tutte quelle persone che si occupano di noi quotidianamente per non farci 

mancare nulla: genitori, nonni, insegnanti, cuoca… 

• dalla manna, per quarant’anni cibo quotidiano degli ebrei, a Gesù, che dentro la nostra vita quotidiana si fa 

nutrimento.  

• … e per tutti Gesù è cibo, è pane! In questo pane Egli è rimasto per sempre e se ci cibiamo di Lui, cioè del suo 

Amore, non avremo mai più fame.  

2. Chiavi di lettura *  

In Collegio Docenti il confronto riguardante l’analisi dei bisogni formativi emersi verso la fine dello scorso anno 

scolastico non ha richiesto un lungo dibattimento. Infatti, il tema riguardante una migliore gestione del cibo da parte 

dei bambini è stata condivisa subito da tutte le insegnanti.  

Più complessa si è rivelata la scelta del brano biblico, passaggio che ha richiesto dei chiarimenti su come voler 

trasformare delle conoscenze in situazioni di vita, senza per questo perdere di vista gli obiettivi preposti. La scelta è 

ricaduta su più spezzoni di brani, quelli che pensiamo possano aver una concreta risonanza pe r il percorso che 

intendiamo attuare. Soprattutto riteniamo importante che i brani considerati abbiano tra loro delle connessioni fluide, 

dei collegamenti spontanei ma logici, affinchè l’incontro dei bambini con Gesù possa  effettivamente manifestarsi come 

“l’evento da sempre atteso”. 



Dai brani scelti, le seguenti chiavi di lettura: 

1° passaggio 

1  DESERTO 

2  STUPORE 

3  GUSTO 

4  QUANTITA’ 

2° passaggio 

1 GESU’ DENTRO LA VITA 

3° passaggio  

1 GESU’ CIBO PER TUTTI 

3° PASSO: QUALI LE ATTENZIONI, TENENDO CONTO DELL’ANTROPOLOGIA CRISTIANA? 

1. Partendo dal presupposto che ogni bambino sia considerato un essere in relazione, unico, originale e irripetibile e 

ricco di talenti da far fruttare, le competenze richieste non sono rivolte solamente al “saper fare”, ma anche al piano 

morale, in altre parole sono fedeli a principi quali “diventare migliori, cercare il bene e prendersi cura degli altri” (G.B. 

Sertori - Rileggere le I.N. dal punto di vista della scuola di ispirazione cristiana) . 

Pertanto la progettazione richiede sì un’attenzione specifica all’educazione religiosa, ma crediamo che il compito di 

un’insegnante sia quello di favorire le condizioni affinchè ogni bambino possa sviluppare le sue potenzialità in un 

ambiente di apprendimento sereno e fraterno. In questo clima si possono allora favorire le domande di senso, far 

scaturire sentimenti di meraviglia per tutto ciò che ci circonda e sentimenti di gratuità e di ringraziamento, 

accompagnando i bambini ad esprimerli attraverso una preghiera o gesti altruistici.  

2. Come già espresso in riferimento alle competenze maturate dai bambini alla fine dello scorso anno scolastico, la 

nostra metodologia operativa non privilegia la trasmissione di concetti, bensì l’acquisizione di saperi “in azione”,  cioè 

attraverso la conoscenza diretta, legata al  coinvolgimento di tutti i sensi, quindi all’ “azione” dell’osservare, 

dell’ascoltare, del manipolare, dell’annusare, del gustare. Siamo inoltre consapevoli che i bambini necessitino anche 

di linguaggi allegorici per vivere in pieno le loro esperienze, come i racconti di storie e successive drammatizzazioni, 

dov’è importante l’assunzione di ruoli, che permetta loro di esprimere emozioni grazie all’utilizzo del corpo e di poterle 

successivamente verbalizzare per condividerle con i compagni e le insegnanti. 

 

4° PASSO: METODOLOGIA PER SPIANARE LA STRADA ALL’INCONTRO CON GESU’ 

Per lo svolgimento delle attività (narrazioni, drammatizzazioni, attualizzazioni, esperienze dirette ecc.), prevediamo di 

lavorare due mattine a settimana con tutti e tre i gruppi di bambini (riuniti o suddivisi  per età in conformità a quanto 

programmato) e, se saranno necessari alcuni approfondimenti, li porteremo a termine durante  l’orario pomeridiano 

con il gruppo dei medi e dei grandi. Riteniamo comunque di non dover fiscalizzare le tempistiche, perché, in base al 

coinvolgimento dei bambini, potremmo anche riadattarle in itinere. 

 

5° PASSO: INDICAZIONI NAZIONALI  



Gli otto aspetti della persona, indispensabili per la formazione integrale del bambino, sono stat i da noi insegnanti così 

considerati: 

Aspetto cognitivo: 

Permettere al bambino di nutrirsi dell’esperienza lasciandogli il tempo di stupirsi, per poter fare ipotesi, riflettere, 

rielaborare. Riteniamo sia questa una metodologia efficace affinchè le conosce nze apprese possano tradursi in 

competenza per la vita. 

Aspetto affettivo: 

Creare un ambiente di apprendimento che favorisca l’ascolto di ciascun bambino, la sua valorizzazione, la sua cura.  

Aspetto relazionale: 

Sostenere il bambino affinchè accolga le diversità, in quanto fonte di arricchimento per sé e per il gruppo. 

Condividere attività ed esperienze per agevolare il raggiungimento di un obiettivo comune.  

Aspetto corporeo: 

Proporre al bambino attività di drammatizzazione, per interiorizzare, attraverso i l vissuto corporeo,  racconti e 

narrazioni, oltre a proposte di esperienze in cui tutti i sensi possano essere coinvolti.  

Aspetto estetico: 

Proporre attività che stimolino la curiosità, la sperimentazione, la manipolazione, lo sviluppo della creatività, 

attraverso molteplici linguaggi che permettano al bambino di avvicinarsi al piacere del bello e del buono. Aiutare 

inoltre a riflettere sul “senso del bello” come capacità di amare le persone, seguendo l’ esempio di Gesù e il suo 

insegnamento. 

Aspetto etico: 

Invitare il bambino a riflettere sul valore morale delle proprie azioni per poter successivamente ricercare strategie 

risolutive, senza perdere di vista l’amore per la vita e per gli altri.  

Aspetto spirituale: 

Programmare attività che prevedano momenti di  silenzio meditativo, ascolto e rielaborazione interiore e poter 

successivamente esternare le proprie emozioni riguardo a “quel” vissuto.  Potranno così crearsi situazioni in cui il 

bambino sentirà la presenza di Dio, della Sua bontà e del Suo amore e ciò potrà facilmente favorire occasioni di festa 

attraverso la preghiera, il canto o la condivisione di una buona azione, che possa essere di aiuto al prossimo. 

Aspetto religioso: 

Suscitare, attraverso le attività organizzate allo scopo, stupore, meraviglia, domande di senso, per stimolare il bambino 

a dare un significato all’esperienza vissuta, per imparare a discernere tra le buone e le cattive azioni  e potersi sentire 

in questo modo più vicino a Dio, scoprendo in Lui un modello da seguire  nelle relazioni interpersonali e nel rapporto 

con il mondo circostante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MAPPA DEL PERCORSO PROGETTUALE 
 

 

 

 

 

 

 

“Man-hu?” 

… 

“Che cos’è?” 

UDA1 

Ott. Nov. 
 

PANE DEGLI 

ANGELI 

UDA2 

Dicembre 
 

PANE DELLA VITA 

UDA3 

Gen. Apr. 
 

PANE PER 

SEMPRE 

Un popolo nel deserto 
 

La cura di Dio 
 

Tocco,annuso, 

assaggio… 
 

Che cos’è? 
 

Formuliamo ipotesi 

 

Lettura del brano biblico 

(Esodo 16, 14-16) 

 
 

…e il popolo di 

Israele la chiamò 

MANNA 

(Esodo 16,31) 
 

Gustiamo con gioia 
 

La ricetta della 

manna 

Lettura del brano 

biblico 

(Esodo 16, 17-20) 
 

A ciascuno la sua 

razione 
 

Tanto…poco… 

giochiamo a trovare 

la giusta quantità 
 

Non sprechiamo i 

doni di Dio 
 

Impariamo a non 

sprecare 

“Io sono il pane 

della vita” 
 

Gesù nutre la 

nostra vita 

venendo al mondo 

Anche noi, come 

Gesù, possiamo 

diventare 

nutrimento per gli 

altri 

… 

 

 

 

Prepariamo la Messa di Natale 

Lettura del brano 

biblico 

(Vangelo di Giovanni  

6,  3-13) 
 

Drammatizzazione 
 

Verbalizzazioni 

L’amore di Gesù è 

esclusivo… 
 

…come io sono 

esclusivo per 

mamma e papà! 

Gesù ci invita a 

cena per 

saziarci di Lui 
 

Apparecchiamo 

per la Cena 

Pasquale 



 

  

        

 

“Man – hu?”  “Che cos’è?” 
 

UDA1   PARTE IDEATIVA  Ottobre- Novembre 
 

Fascia di età: 3 - 4 - 5 anni 

Obiettivo di apprendimento: 
Sviluppare sentimenti di fiducia, gratuità e responsabilità per i doni di Dio 

Traguardi di sviluppo delle competenze: (relativamente alla religione cattolica): 

Linguaggi, creatività, espressione: Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, 
feste, preghiere…) per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso  

 
“PANE DEGLI ANGELI” 

 

Obiettivi formativi 

3 anni 

Obiettivi trasversali 

3 anni 

Obiettivi formativi 

4 anni 

Obiettivi trasversali 

4 anni 

Obiettivi formativi 

5 anni 

Obiettivi trasversali 

5 anni 

Intuire che Dio è 
un Padre buono 
che provvede alle 

sue creature 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Il sé e l’altro: 
sviluppare l’identità 
personale; 

esprimere i propri 
bisogni; 
imparare a condividere 
semplici  regole per una 

convivenza civile. 
Il corpo e il movimento: 
provare piacere nel 

movimento; 
consolidare le capacità 
senso-percettive; 

sperimentare la 
motricità fine. 
Immagini, suoni e 
colori: 

sperimentare tecniche 
espressive e 
manipolative. 

I discorsi e le parole: 
comunicare attraverso 
la lingua italiana; 
arricchire il lessico; 

ascoltare storie. 
La conoscenza del 
mondo: 

esplorare la realtà che 
ci circonda con gioia e 
curiosità; 

 
 
 

Intuire che Dio è 
un Padre buono 
che provvede alle 

sue creature 
 
Imparare ad 
assumere 

atteggiamenti di 
apprezzamento e 
rispetto per il cibo 

quotidiano 

Il sé e l’altro: 
consolidare l’identità 
personale; 

 imparare ad esprimere 
le proprie emozioni; 
riflettere sulle 
conseguenze delle 

proprie azioni; 
cogliere i diversi punti di 
vista. 

Il corpo e il movimento: 
potenziare la motricità 
fine; 

prendere coscienza del 
proprio corpo; 
comprendere 
l’importanza 

dell’alimentarsi. 
Immagini, suoni e colori: 
sperimentare tecniche 

espressive e 
manipolative; 
raccontare storie 
attraverso la 

drammatizzazione. 
I discorsi e le parole: 
acquistare fiducia nelle 

proprie capacità 
espressive; 
imparare ad esprimere 

le proprie emozioni 
attraverso il linguaggio 
verbale; 
provare a formulare 

ipotesi; 
ascoltare e 
comprendere storie. 

La conoscenza del 
mondo: 
confrontare e valutare 

quantità. 
 
 
 

Comprendere che 
Dio è un Padre 
buono che 

provvede alle sue 
creature 
 
Assumere 

atteggiamenti di 
apprezzamento e 
rispetto per il cibo 

quotidiano 
 
 

 
 

Il sé e l’altro: 
porre domande di senso 
sul mondo e la realtà che 

ci circonda; 
comprendere il valore 
morale delle proprie 
azioni, il cosa è giusto o 

sbagliato; 
riconoscere e dare un 
nome ai propri stati 

d’animo; 
cogliere i diversi punti di 
vista; 

Il corpo e il movimento: 
affinare la motricità fine; 
rispettare e avere cura del 
proprio corpo; 

comprendere l’importanza 
dell’alimentarsi. 
Immagini, suoni e colori: 

esprimere emozioni 
attraverso 
l’immaginazione e la 
creatività; 

raccontare storie 
attraverso la 
drammatizzazione; 

gestire autonomamente i 
materiali a disposizione 
per tradurre 

artisticamente le 
esperienze vissute. 
I discorsi e le parole: 
padroneggiare la lingua 

italiana; 
arricchire il proprio 
lessico; 

fare ipotesi sui significati; 
esprimere emozioni 
attraverso il linguaggio 

verbale; 
ascoltare, comprendere e 
inventare  storie. 



 La conoscenza del 
mondo: 
confrontare e valutare 

quantità; 
saper utilizzare  alcune 
strategie necessarie per 
poter eseguire 

misurazioni. 
 

 

 

Competenze specifiche attese 

 

Competenze specifiche attese 
 

 

Competenze specifiche attese 

Riconosce Che Dio è un Padre buono. Riconosce che Dio è Padre buono che ama e 
si prende cura di tutti gli uomini. 

 
Sviluppa sentimenti di rispetto verso i doni 
che Dio ci offre ogni giorno. 

Riconosce che Dio è Padre buono che ama e si 
prende cura di tutti gli uomini. 

 
Sviluppa sentimenti di rispetto verso i doni che 
Dio ci offre ogni giorno. 

 

 
“Man – hu?”     “Che cos’è?” 

 
UDA1   PARTE OPERATIVA   Ottobre-Novembre 

 

3 anni 4 anni 5 anni 

Contenuti Contenuti Contenuti 

1 

Il deserto 
Cade dal cielo il “pane degli angeli” 
Lettura del brano biblico (Esodo, 16, 14 -16) 

Mosè, mediatore di Dio 
2 
Lettura del brano biblico (Esodo 16, 31) 
3 

“Facciamo la manna” 
4 
La  mia manna ha i sapori dell’autunno 

5 
Tanta manna o poca manna? 
Lettura del brano biblico (Esodo, 16, 17-20) 

 

1 

Il deserto 
Cade dal cielo il “pane degli angeli” 
Lettura del brano biblico (Esodo, 16, 14 -16) 

Mosè, mediatore di Dio 
2 
Lettura del brano biblico (Esodo 16, 31) 
3 

La” ricetta della manna” 
4 
A ciascuno la sua manna! 

5 
Tanta manna o poca manna? 
Lettura del brano biblico (Esodo, 16, 17-20) 

 
 

1 

Il deserto 
Cade dal cielo il “pane degli angeli” 
Lettura del brano biblico (Esodo, 16, 14 -16) 

Mosè, mediatore di Dio 
2 
Lettura del brano biblico (Esodo 16, 31) 
3 

La “ricetta della manna” 
4 
A ciascuno la sua manna! 

5 
Tanta manna o poca manna? 
Lettura del brano biblico (Esodo, 16, 17-20) 

 
 
 
 

Compito di apprendimento Compito di apprendimento Compito di apprendimento 

Antefatto 

Il primo lunedì di ottobre, al loro ingresso a 
scuola, i bambini noteranno che dal soffitto 
del salone pende sospeso un grande telo 

azzurro. 
Per tutta questa settimana il telo darà alla 
stanza una nuova connotazione 
scenografica… 

 
1    
Lunedì 10 ottobre, dopo l’accoglienza e i 

servizi, i bambini vengono accompagnati 
dalle insegnanti  in salone, che si presenta 
subito ai loro occhi privato di tutto il suo 

contenuto, praticamente deserto. 
Su emulazione delle insegnanti, i bambini, 
ciascuno con e per la sua specificità 
(passeggiando, correndo, saltellando,  

Antefatto 

Il primo lunedì di ottobre, al loro ingresso a 
scuola, i bambini noteranno che dal soffitto 
del salone pende sospeso un grande telo 

azzurro. 
Per tutta questa settimana il telo darà alla 
stanza una nuova connotazione 
scenografica… 

 
1    
Lunedì 10 ottobre, dopo l’accoglienza e i 

servizi, i bambini vengono accompagnati 
dalle insegnanti  in salone, che si presenta 
subito ai loro occhi privato di tutto il suo 

contenuto, praticamente deserto. 
Su emulazione delle insegnanti, i bambini, 
ciascuno con e per la sua specificità 
(passeggiando, correndo, saltellando,  

Antefatto 

Il primo lunedì di ottobre, al loro ingresso a 
scuola, i bambini noteranno che dal soffitto 
del salone pende sospeso un grande telo 

azzurro. 
Per tutta questa settimana il telo darà alla 
stanza una nuova connotazione 
scenografica… 

 
1    
Lunedì 10 ottobre, dopo l’accoglienza e i 

servizi, i bambini vengono accompagnati 
dalle insegnanti  in salone, che si presenta 
subito ai loro occhi privato di tutto il suo 

contenuto, praticamente deserto. 
Su emulazione delle insegnanti, i bambini, 
ciascuno con e per la sua specificità 
(passeggiando, correndo, saltellando,  



sostenuto in braccio…), inizia a prendere 
possesso di uno spazio che, in questa 
situazione, offre il nulla. 

Dopo un tempo di interiorizzazione ritenuto 
adeguato, formiamo tutti insieme un grande 
cerchio, fino ad occupare lo spazio centrale 
del salone. Spontaneamente, alcuni bambini 

iniziano ad esprimere impressioni riguardo a 
quanto ritrovato: ”Perché oggi qui non c’è 
ne anche un gioco?!” –-“Quando sono 

entrata e non ho visto niente, ero 
curiosa!” – “Mi piace di più con i giochi!”- 
“Anche a me, perché è vuoto…” , 

impressioni che le insegnanti utilizzano per 
ulteriori stimoli, funzionali non solo a cogliere 
emozioni,  ma anche a formulare ipotesi.  
 A questo punto,  ascoltate e raccolte le loro 

risposte, comincia a piovere da sopra le 
nostre teste “pane dal cielo”. 
Immediata la manifestazione di stupore ed 

effettivamente qualcuno chiede: “Ma si può 
mangiare?”, “Sembra pane!”,  altri 
afferrano quanto caduto per terra, lo 

manipolano, lo annusano, alcuni bambini 
ipotizzano tra sé e sé cosa potrebbe essere e 
assaggiano, altri prendono quanto più è 
possibile, custodendolo gelosamente, altri 

ancora condividono apparecchiando una 
tavola fittizia e mangiando insieme. 
Ad un certo punto, in mezzo a questo 

scompiglio, compare don Bruno, nostro 
parroco, nelle vesti di Mosè. 
Dopo aver concentrato l’attenzione dei 

bambini su di sé con la sua improvvisa 
venuta, egli srotola una pergamena da cui 
legge un passo biblico dell’Esodo (16, 14-16), 
passo in cui lo stesso Mosè sottolinea che, 

quanto piovuto dal cielo, è pane mandato da 
Dio. 
Ma chi è Mosè?  

Don Bruno descrive questa importante figura 
come quella di un mediatore tra Dio e un 
popolo che ha bisogno di cure. Dio è sempre 

presente, ci dona quotidianamente il cibo, ma 
abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi la 
Sua presenza in questa quotidianità, proprio 
come Mosè che, fidandosi di Dio, invita il suo 

popolo a nutrirsi del pane del cielo. 
Da qui l’invito a far riflettere i bambini su quali 
siano i loro mediatori quando si tratta di dover 

o di voler mangiare. 
Don Bruno/Mosè si congeda lasciandoci la 
preziosa pergamena con i versetti del Libro 

dell’Esodo, che sarà poi  attaccata al 
cartellone della mappa della UDA1, affisso in 
ingresso. 
I bambini sono accompagnati nelle rispettive 

sezioni per un ulteriore approfondimento 
verbale dell’esperienza vissuta e successiva 
rielaborazione grafica. 
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Ci riuniamo tutti in salone e rivisitiamo 

verbalmente l’esperienza precedentemente 
vissuta, guidando i bambini a riflettere su 
come tutti i sensi siano stati coinvolti 
nell’approccio al “pane del cielo”. Loro stessi 

sostenuto in braccio…), inizia a prendere 
possesso di uno spazio che, in questa 
situazione, offre il nulla. 

Dopo un tempo di interiorizzazione ritenuto 
adeguato, formiamo tutti insieme un grande 
cerchio, fino ad occupare lo spazio centrale 
del salone. Spontaneamente, alcuni bambini 

iniziano ad esprimere impressioni riguardo a 
quanto ritrovato: :”Perché oggi qui non c’è 
ne anche un gioco?!” –-“Quando sono 

entrata e non ho visto niente, ero 
curiosa!” – “Mi piace di più con i giochi!”- 
“Anche a me, perché è vuoto…” ,  

impressioni che le insegnanti utilizzano per 
ulteriori stimoli, funzionali non solo a cogliere 
emozioni,  ma anche a formulare ipotesi. 
A questo punto, ascoltate e raccolte le loro 

risposte, comincia a piovere da sopra le 
nostre teste “pane dal cielo”. 
Immediata la manifestazione di stupore ed 
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afferrano quanto caduto per terra, lo 
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assaggiano, altri prendono quanto più è 
possibile, custodendolo gelosamente, altri 

ancora condividono apparecchiando una 
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Ad un certo punto, in mezzo a questo 

scompiglio, compare don Bruno, nostro 
parroco, nelle vesti di Mosè. 
Dopo aver concentrato l’attenzione dei 

bambini su di sé con la sua improvvisa 
venuta, egli srotola una pergamena da cui 
legge un passo biblico dell’Esodo (16, 14-16), 
passo in cui lo stesso Mosè sottolinea che, 

quanto piovuto dal cielo, è pane mandato da 
Dio. 
Ma chi è Mosè?  

Don Bruno descrive questa importante figura 
come quella di un mediatore tra Dio e un 
popolo che ha bisogno di cure. Dio è sempre 

presente, ci dona quotidianamente il cibo, ma 
abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi la 
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come Mosè che, fidandosi di Dio, invita il suo 

popolo a nutrirsi del pane del cielo. 
Da qui l’invito a far riflettere i bambini su quali 
siano i loro mediatori quando si tratta di dover 
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2 
Ci riuniamo tutti in salone e rivisitiamo 

verbalmente l’esperienza precedentemente 
vissuta, guidando i bambini a riflettere su 
come tutti i sensi siano stati coinvolti 
nell’approccio al “pane del cielo”. Loro stessi 



si soffermano a ricordarne la consistenza e il 
gusto e,non appena le insegnanti si 
apprestano a ricordarne alcune 

caratteristiche, utilizzando la pergamena 
lasciataci da Mosè, qualcuno si accorge che 
appesa alla paratia c’è un’altra pergamena 
arrotolata.  Ipotizziamo su come e da parte di 

chi quella pergamena potrebbe essere finita 
lì. Dopo alcune ipotesi :” L’ha portata 
Mosè!” – “ E’ un messaggio di Dio!”, 

proviamo a confrontare le due pergamene e i 
bambini, soprattutto medi e grandi, si 
accorgono che sono diverse fra loro, perché 

la prima “ha più parole!” Dunque 
un’insegnante legge la seconda pergamena 
(Esodo, 16, 31) e scopriamo che “ a quel 
pane disceso dal cielo” il popolo di Israele ha 

dato il nome di MANNA e che ha un colore 
specifico (bianco) ed un gusto particolare (di 
focaccia al miele). A questo punto 

sperimentiamo, attraverso l’assaggio di una 
focaccia salata e di una dolce, il sapore che 
potrebbe avvicinarsi maggiormente a quello 

della manna.  
L’orientamento maggiore verte al sapore 
dolce. 
 

Pensiamo a quali ingredienti potevano essere 
utilizzati dagli Israeliti per preparare con la 
manna le focacce al miele. 

3 
L’insegnante riserva  una sorpresa, facendo 
trovare in classe, sopra un tavolo, tanti 

ingredienti: farina, acqua, lievito, zucchero 
miele. Spiega che questi sono ingredienti 
speciali perchè ci aiuteranno a “fare la 
manna”. Infatti, impastandoli fra loro, i 

bambini ottengono la manna (a forma di 
pagnotta) che lasceranno lievitare per il resto 
della giornata… E il giorno dopo… 

4 
a. 
…ritroveranno la manna perfettamente 

lievitata e decideranno di farla diventare la 
“loro” manna personale. Li attende infatti un 
cesto ricco di frutti autunnali, gli stessi che 
hanno gustato i giorni precedenti nell’ ”atelier 

del colore”. L’insegnante invita ad  un’altra 
degustazione e successivamente i bambini 
sono pronti per scegliere il sapore del frutto 

che più è piaciuto. Questo frutto sarà tagliato 
a piccoli pezzi con l’aiuto della maestra per 
decorare ed arricchire di sapore la loro 

manna, che verrà subito infornata dalla 
cuoca. 
b. 
La mattina seguente, la manna profumata e 

fragrante attende i “piccoli” nelle loro sezioni. 
Ci sarà un momento dedicato alla 
verbalizzazione, nel corso della quale proprio 

i piccoli racconteranno ai loro compagni più 
grandi l’esperienza vissuta, per poi gustarsi 
finalmente la loro manna. 

5 
a. 

si soffermano a ricordarne la consistenza e il 
gusto e,non appena le insegnanti si 
apprestano a ricordarne alcune 

caratteristiche, utilizzando la pergamena 
lasciataci da Mosè, qualcuno si accorge che 
appesa alla paratia c’è un’altra pergamena 
arrotolata.  Ipotizziamo su come e da parte di 

chi quella pergamena potrebbe essere finita 
lì. Dopo alcune ipotesi :” L’ha portata 
Mosè!” – “ E’ un messaggio di Dio!”, 

proviamo a confrontare le due pergamene e i 
bambini, soprattutto medi e grandi,  si 
accorgono che sono diverse fra loro, perché 

la prima “ha più parole!” Dunque 
un’insegnante legge la seconda pergamena 
(Esodo, 16, 31) e scopriamo che “ a quel 
pane disceso dal cielo” il popolo di Israele ha 

dato il nome di MANNA e che ha un colore 
specifico (bianco) ed un gusto particolare (di 
focaccia al miele). A questo punto 

sperimentiamo, attraverso l’assaggio di una 
focaccia salata e di una dolce, il sapore che 
potrebbe avvicinarsi maggiormente a quello 

della manna.  
L’orientamento maggiore verte al sapore 
dolce. 
 

Pensiamo a quali ingredienti potevano essere 
utilizzati dagli Israeliti per preparare con la 
manna le focacce al miele. 

 
Invitiamo i bambini (e i loro genitori) a portare 
a scuola farina e zucchero per sperimentare 

l’impasto della manna. 
3 
a. 
Ci accingiamo a sperimentare, grazie agli 

ingredienti portati a scuola dai bambini, la 
“ricetta della manna”, con lo scopo di farle 
assumere il sapore di focaccia al miele (come 

narrato nel brano biblico).Indossiamo 
pertanto indumenti adatti allo scopo 
(grembiule/traversina e cuffietta) e, dopo aver 

denominato attentamente gli ingredienti che 
saranno utilizzati (farina, zucchero, acqua, 
lievito, miele), iniziamo a realizzare la ricetta. 
Dopo lunga manipolazione, l’impasto di 

ciascun bambino è finalmente pronto.  Ci 
spalmiamo una discreta quantità di miele 
sopra e lasciamo lievitare per il resto della 

giornata. 
b. 
La mattina dopo, la nostra cuoca inforna le 

focacce che, una volta raffreddate, verranno 
assaggiate da tutti. 
La manna ottenuta è apprezzata solo da 
pochissimi: 

“Era buona!” – “Io il miele l’ho sentito!” 
“Era morbida…” 
 Molti i bambini delusi: 

“ Non mi è piaciuta, Mi aspettavo di 
sentire di più il miele!” - “Era fredda!” – 
“Era troppo secca…” – “ Ho sentito tanta 

farina!” – “ Non riuscivo a masticare…” 
 “ Era cattiva!”… 
A questo punto la domanda dell’insegnante 
sorge spontanea:  

si soffermano a ricordarne la consistenza e il 
gusto e,non appena le insegnanti si 
apprestano a ricordarne alcune 

caratteristiche, utilizzando la pergamena 
lasciataci da Mosè, qualcuno si accorge che 
appesa alla paratia c’è un’altra pergamena 
arrotolata.  Ipotizziamo su come e da parte di 

chi quella pergamena potrebbe essere finita 
lì. Dopo alcune ipotesi :” L’ha portata 
Mosè!” – “ E’ un messaggio di Dio!”, 

proviamo a confrontare le due pergamene e i 
bambini, medi e grandi,  si accorgono che 
sono diverse fra loro, perché la prima “ha più 

parole!” Dunque un’insegnante legge la 
seconda pergamena (Esodo, 16, 31) e 
scopriamo che “ a quel pane disceso dal 
cielo” il popolo di Israele ha dato il nome di 

MANNA e che ha un colore specifico (bianco) 
ed un gusto particolare (di focaccia al miele). 
A questo punto sperimentiamo, attraverso 

l’assaggio di una focaccia salata e di una 
dolce, il sapore che potrebbe avvicinarsi 
maggiormente a quello della manna.  

L’orientamento maggiore verte al sapore 
dolce. 
 
Pensiamo a quali ingredienti potevano essere 

utilizzati dagli Israeliti per preparare con la 
manna le focacce al miele. 
 

Invitiamo i bambini (e i loro genitori) a portare 
a scuola miele, farina e lievito per 
sperimentare l’impasto della manna. 

3 
a. 
Ci accingiamo a sperimentare, grazie agli 
ingredienti portati a scuola dai bambini, la 

“ricetta della manna”, con lo scopo di farle 
assumere il sapore di focaccia al miele (come 
narrato nel brano biblico).Indossiamo 

pertanto indumenti adatti allo scopo 
(grembiule/traversina e cuffietta) e, dopo aver 
denominato attentamente gli ingredienti che 

saranno utilizzati (farina, zucchero, acqua, 
lievito, miele), iniziamo a realizzare la ricetta. 
Dopo lunga manipolazione, l’impasto di 
ciascun bambino è finalmente pronto.  Ci 

spalmiamo una discreta quantità di miele 
sopra e lasciamo lievitare per il resto della 
giornata. 

b. 
Il pomeriggio stesso ed anche il successivo, 
nel laboratorio dedicato al linguaggio, ci 

attende un bel “gioco di parole”, che 
presuppone la rivisitazione degli ingredienti 
utilizzati per realizzare la manna e, a seguire, 
il riconoscimento del suono della lettera 

iniziale ( o “capofila”) di ciascun ingrediente e 
a costruirle con i cartoncini colorati, 
scegliendo un colore per ingrediente.   Ci 

apprestiamo quindi a “scrivere” la ricetta della 
manna su un cartellone, fase per fase, anche 
con il supporto di immagini.  

Per il titolo (MANNA), una bambina ha scelto 
un cartoncino dorato sostenendo che “la 
manna era molto importante per gli ebrei”, 



I bambini trovano in classe un vassoio di 
pagnotte e riconoscono subito in questo le 
loro manne al “sapore d’autunno”. 

L’insegnante distribuisce a ciascuno la sua 
manna, ma questa volta c’è qualcosa di 
diverso… 
Infatti le manne non sono tutte uguali: alcune 

molto piccole, altre più grandi, altre 
esageratamente grandi. 
L’insegnante registra espressioni, 

osservazioni e perplessità dei bambini. 
Le domande stimolo, le risposte, i confronti  si 
susseguono fino al momento in cui tutti 

terminano o rinunciano a terminare quanto 
trovato. 
Seguirà, quando ci ritroveremo tutti in salone 
prima del pranzo, il racconto spontaneo dei 

bambini (alle altre insegnanti e ai compagni 
medi e grandi) di quanto vissuto nel corso 
della mattinata. 

b. 
La mattina seguente scopriamo in salone la 
presenza di un’altra pergamena. 

-L’ha portata Mosè!- 
Un’insegnante srotola il foglio e lo appende 
alla parete. I  bambini osservano subito che 
questa pergamena contiene ancora più 

parole della precedente; -“Della seconda!”- 
Le insegnanti mettono le tre pergamene a 
confronto e convalidano l’osservazione fatta, 

poi si legge il contenuto (Esodo, 16, 17-20). 
Un po’ alla volta riusciamo a sviscerare il 
significato del testo, partendo  dai vissuti  

precedenti per arrivare a porre la domanda: 
“Che cosa vuole raccomandare Dio al suo 
popolo in questo racconto?” 
Collegandosi all’esperienza del giorno prima 

alcuni bambini saranno di stimolo alle 
riflessioni che seguiranno, soprattutto per 
quanto concernerà il significato della parola 

omer: “Omer è un metro!” – “E’ un uovo!” 
– “E’ quando si pesa la pasta!” – “E’ un 
pane a testa!” – “Vuol dire che è una 

bilancia!” – “Quando non hai più 
provviste!”  
Arriveremo piano piano a comprendere che si 
tratta di “quantità”, cioè di “quanto cibo a 

ciascuno può bastare”, non “che se ne 
prende quanto se ne vuole!” (come un 
bambino insisteva a dire), perché “quando la 

pancia dice no ci dobbiamo fermare!”  
Per tradurre in pratica questo concetto le 
insegnanti predispongono per terra due 

grandi fogli sui quali faranno stendere due 
bambini (uno “grande” e uno “piccolo”), ai 
quali verrà rispettivamente tracciato il 
contorno del corpo. Le due sagome verranno 

appese al muro. Subito sono  notate le 
differenze:  “Quella di Alessandro è più 
grande e quella di Enrico è più piccola!” 

Le due sagome saranno completate, 
disegnando le parti del viso e il tratto della 
“pancia”, dove sarà applicato un sacchetto, 

ciascuno di misura diverso 
dall’altro. Prima un sacchetto e poi l’altro 
saranno riempiti di pane (avanzato dal giorno 
prima). Il sacchetto della sagoma più piccola 

“Ma se aveste potuto scegliere, che 
sapore avreste dato alla manna?” 
Ad uno ad uno i bambini esprimono il loro 

gusto preferito. L’insegnante registra il 
“sapore” di ciascuno e… 
4 
a. 

… qualche giorno dopo predispone la classe 
in modo da far trovare a ciascun bambino la 
“sua” manna. Alcuni con qualche perplessità, 

altri eccitati, si tuffano in questa manna 
“sorprendente”, gustando “con gioia”. 
b. 

Ci riuniamo in classe (medi e grandi insieme) 
e l’insegnante legge una storia intitolata “IO 
MI MANGIO LA LUNA”. 
Da questo racconto, scopriamo il desiderio, 

da parte di alcuni animali, di riuscire a 
raggiungere la luna per assaggiarne un 
pezzetto, pregustando ciascuno il suo gusto 

preferito, la sua “manna”. 
Solamente un piccolo topo riuscirà a staccare 
un pezzetto di luna, assaporando in questo 

pezzo il sapore del formaggio. Ma non 
dimenticherà di condividere quel pezzo di 
luna con gli altri animali Ognuno in quel 
pezzetto di luna riconoscerà il suo sapore 

preferito e tutti  insieme “gusteranno con 
gioia”. 
Al racconto seguiranno la verbalizzazione e 

la drammatizzazione, momento in cui 
l’insegnante focalizzerà l’attenzione, oltre che 
sul sapore dei vari cibi, anche (importante!), 

sulla condivisione. 
c. 
Realizziamo in gruppo il cartellone della 
storia narrata. 

5 
a. 
Ciascun bambino ritrova in classe la sua 

manna. Ma questa volta c’è qualcosa che 
stride, Infatti, alcuni la ritrovano in 
abbondante quantità (anche esagerata!), altri 

in poca (o pochissima) quantità, 
L’insegnante registra le loro impressioni, si 
diverte a scherzare con chi finisce di 
mangiare la sua manna in brevissimo tempo:  

domanda – “Ma come! Hai già finito?”- 
risposta:– “Era poca!”  o con chi si attarda a 
finire: domanda: – “ Come mai stai ancora 

mangiando?” - risposta: “ Eh! E’ 
tantissima!” oppure “E se non riesco a 
mangiarla tutta?”  

Le domande stimolo, le risposte, i confronti e 
gli scherzi si susseguono fino al momento in 
cui tutti terminano o rinunciano a terminare 
quanto trovato. 

A questo punto l’insegnante invita a 
rappresentare graficamente l’esperienza 
appena vissuta. 

b. 
La mattina seguente scopriamo in salone la 
presenza di un’altra pergamena. 

-L’ha portata Mosè!- 
Un’insegnante srotola il foglio e lo appende 
alla parete. I  bambini osservano subito che 

pertanto le lettere che compongono questa 
parola sono “preziose!”.  
c. 

La mattina dopo, la nostra cuoca inforna le 
focacce che, una volta raffreddate, verranno 
assaggiate da tutti. 
La manna ottenuta è apprezzata solo da 

pochissimi: 
“Era buona!” – “Io il miele l’ho sentito!” 
“Era morbida…” 

 Molti i bambini delusi: 
“ Non mi è piaciuta, Mi aspettavo di 
sentire di più il miele!” - “Era fredda!” – 

“Era troppo secca…” – “ Ho sentito tanta 
farina!” – “ Non riuscivo a masticare…” 
 “ Era cattiva!”… 
A questo punto la domanda dell’insegnante 

sorge spontanea:  
“Ma se aveste potuto scegliere, che 
sapore avreste dato alla manna?” 

Ad uno ad uno i bambini esprimono il loro 
gusto preferito. L’insegnante registra il 
“sapore” di ciascuno e… 

4 
a. 
... predispone successivamente la classe in 
modo che ciascun bambino vi trovi  la “sua” 

manna. Alcuni con qualche perplessità, altri 
eccitati, si tuffano in questa manna 
“sorprendente”, gustando “con gioia!” e 

ringraziando Dio per questi doni saporiti. 
b. 
Ci riuniamo in classe (medi e grandi insieme) 

e l’insegnante legge una storia intitolata “IO 
MI MANGIO LA LUNA”. 
Da questo racconto, scopriamo il desiderio, 
da parte di alcuni animali, di riuscire a 

raggiungere la luna per assaggiarne un 
pezzetto, pregustando ciascuno il suo gusto 
preferito, la sua “manna”. 

Solamente un piccolo topo riuscire a staccare 
un pezzetto di luna, assaporando in questo 
pezzo il gusto del formaggio. Ma non 

dimenticherà di condividere quel pezzo di 
luna con gli altri animali. E insieme 
“gusteranno con gioia”. 
Al racconto seguiranno la verbalizzazione e 

la drammatizzazione, momento in cui 
l’insegnate focalizzerà l’attenzione, oltre che 
sul sapore  dei vari cibi, anche (importante!), 

sulla condivisione. 
c. 
Realizziamo individualmente il libro della 

storia narrata. 
5 
a. 
Ciascun bambino ritrova in classe la sua 

manna. Ma questa volta c’è qualcosa che 
stride, Infatti, alcuni la ritrovano in 
abbondante quantità (anche esagerata!), altri 

in poca (o pochissima) quantità, 
L’insegnante registra le loro impressioni, si 
diverte a scherzare con chi finisce di 

mangiare la sua manna in brevissimo tempo:  
domanda – “Ma come! Hai già finito?”- 
risposta:– “Era poca!”  o con chi si attarda a 
finire: domanda: – “ Come mai stai ancora 



si riempirà prima dell’altro, a conferma del 
fatto che, essendo tutti noi diversi uno 
dall’altro, anche la quantità di cibo che 

assumiamo è diversa, perché “quello che 
può bastare a me non è detto che basti a 
lui!” 
Infatti, continuando a riempire il sacchetto 

della sagoma più piccola per tentare di 
eguagliare la più grande, questo è finito per 
scoppiare (e qui, un’insegnante  simulerà lo” 

scoppio della pancia”). 
A questo punto, le insegnanti lasceranno il 
tempo ai bambini di metabolizzare quanto 

vissuto. 
c. 
…e la mattina seguente, ancora carichi 
dell’esperienza del giorno prima, dopo una 

rielaborazione verbale iniziale, i bambini 
saranno guidati a riflettere sull’importanza di 
ascoltare le proprie necessità in fatto di cibo, 

perché “quando si insiste a chiederne 
ancora e poi lo si lascia sul piatto perché 
ci accorgiamo che non riusciamo a 

mangiarlo tutto, che cosa succede?”. 
Le loro risposte: “Si butta via!” “Fa i 
vermi!” “I l papà/la mamma lo finisce per 
me!”,  porteranno la conversazione 

sull’importanza di non sprecare il cibo, perché 
Dio ce lo dona, a seconda del bisogno di 
ciascuno e noi dobbiamo apprezzarlo per 

questo. Parleremo di atteggiamenti 
inadeguati, come lanciarsi il cibo, buttarlo 
sotto il tavolo quando non si riesce a finirlo. 

Da questo momento prendiamo un impegno: 
pensando che “dentro ad ogni pietanza c’è 
sempre un pezzetto di Dio, a cui  noi 
dobbiamo fare onore”, .cercheremo di 

sprecare meno cibo. Come?   
“Ascoltando la nostra pancia!” 
“Assaggiando!” “ Portando il cibo  

avanzato dai nonni che hanno i maiali e le 
galline!” 
…e a fine pranzo, il cibo avanzato (poco per 

la verità) sarà messo da parte e portato a 
casa da alcuni bambini i cui nonni 
dispongono di galline, conigli , maiali, cani… 
……………………………………………… 

Nei giorni seguenti  le insegnanti si 
preoccuperanno di rinforzare ( attraverso 
giochi o dimostrazioni nelle quali i bambini 

possano coinvolgersi con il corpo), la ricerca 
del proprio omer, con l’obiettivo di rispettare 
in qualsiasi momento della giornata (a pranzo 

con le maestre, ma anche a colazione e a 
cena con i genitori) il cibo che ci viene 
quotidianamente donato da Dio. 
…………………………………………….. 

 
Le attività svolte nel corso di questa prima 
UDA, sono state documentate da foto e 

registrazioni delle frasi  (anche quelle 
apparentemente meno significative) 
espresse dai bambini. 

Un cartellone esposto all’ingresso, con 
esplicitate le fasi da percorrere (come da 
mappa progettuale), si è via via arricchito 
di questa documentazione, utile alle 

questa pergamena contiene ancora più 
parole della precedente; -“Della seconda!”- 
Le insegnanti mettono le tre pergamene a 

confronto e convalidano l’osservazione fatta, 
poi si legge il contenuto (Esodo, 16, 17-20). 
Un po’ alla volta riusciamo a sviscerare il 
significato del testo, partendo  dai vissuti  

precedenti per arrivare a porre la domanda: 
“Che cosa vuole raccomandare Dio al suo 
popolo in questo racconto?” 

Collegandosi all’esperienza del giorno prima 
alcuni bambini saranno di stimolo alle 
riflessioni che seguiranno, soprattutto per 

quanto concernerà il significato della parola 
omer.: : “Omer è un metro!” – “E’ un 
uovo!” – “E’ quando si pesa la pasta!” – 
“E’ un pane a testa!” – “Vuol dire che è 

una bilancia!” – “Quando non hai più 
provviste!”  
Arriveremo piano piano a comprendere che si 

tratta proprio di “quantità”, cioè di “quanto 
cibo a ciascuno può bastare””, non “che se 
ne prende quanto se ne vuole!” (come un 

bambino insisteva a dire), perché “quando la 
pancia dice no ci dobbiamo fermare!”  
Per tradurre in pratica questo concetto le 
insegnanti predispongono per terra due 

grandi fogli sui quali faranno stendere due 
bambini (uno “grande” e uno “piccolo”), ai 
quali verrà rispettivamente tracciato il 

contorno del corpo. Le due sagome verranno 
appese al muro. Subito sono  notate le 
differenze: “Quella di Alessandro è più 

grande e quella di Enrico è più piccola!” 
Le due sagome saranno completate, 
disegnando le parti del viso e il tratto della 
“pancia”, dove sarà applicato un sacchetto, 

ciascuno di misura diverso dall’altro. Prima 
un sacchetto e poi l’altro saranno riempiti di 
pane (avanzato dal giorno prima). Il sacchetto 

della sagoma più piccola si riempirà prima 
dell’altro, a conferma del fatto che, essendo 
tutti noi diversi uno dall’altro, anche la 

quantità di cibo che assumiamo è diversa, 
perché “quello che può bastare a me non è 
detto che basti a lui!” 
Infatti, continuando a riempire il sacchetto 

della sagoma più piccola per tentare di 
eguagliare la più grande, questo è finito per 
scoppiare (e qui, un’insegnante  simulerà lo” 

scoppio della pancia”). 
A questo punto, le insegnanti lasceranno il 
tempo ai bambini di metabolizzare quanto 

vissuto. 
c. 
…e la mattina seguente, ancora carichi 
dell’esperienza del giorno prima, dopo una 

rielaborazione verbale iniziale, i bambini 
saranno guidati a riflettere sull’importanza di 
ascoltare le proprie necessità in fatto di cibo, 

perché “quando si insiste a chiederne 
ancora e poi lo si lascia sul piatto perché 
ci accorgiamo che non riusciamo a 

mangiarlo tutto, che cosa succede?”. 
Le loro risposte: “Si butta via!” “Fa i 
vermi!” “I l papà/la mamma lo finisce per 
me!”,  porteranno la conversazione 

mangiando?” - risposta: “ Eh! E’ 
tantissima!” oppure “E se non riesco a 
mangiarla tutta?”  

Le domande stimolo, le risposte e gli scherzi 
si susseguono fino al momento in cui tutti 
terminano o rinunciano a terminare quanto 
trovato. 

A questo punto l’insegnante invita a 
rappresentare graficamente l’esperienza 
appena vissuta. 

b. 
La mattina seguente scopriamo in salone la 
presenza di un’altra pergamena. 

-L’ha portata Mosè!- 
Un’insegnante srotola il foglio e lo appende 
alla parete. I  bambini osservano subito che 
questa pergamena contiene ancora più 

parole della precedente; -“Della seconda!”- 
Le insegnanti mettono le tre pergamene a 
confronto e convalidano l’osservazione fatta, 

poi si legge il contenuto (Esodo, 16, 17-20). 
Un po’ alla volta riusciamo a sviscerare il 
significato del testo, partendo  dai vissuti  

precedenti per arrivare a porre la domanda: 
“Che cosa vuole raccomandare Dio al suo 
popolo in questo racconto?” 
Collegandosi all’esperienza del giorno prima 

alcuni bambini saranno di stimolo alle 
riflessioni che seguiranno, soprattutto per 
quanto concernerà il significato della parola 

omer: “Omer è un metro!” – “E’ un uovo!” 
– “E’ quando si pesa la pasta!” – “E’ un 
pane a testa!” – “Vuol dire che è una 

bilancia!” – “Quando non hai più 
provviste!”  
Arriveremo piano piano a comprendere che si 
tratta proprio di “quantità”, cioè di “quanto 

cibo a ciascuno può bastare” non “che se ne 
prende quanto se ne vuole!” (come un 
bambino insisteva a dire), perché “quando la 

pancia dice no ci dobbiamo fermare!”  
Per tradurre in pratica questo concetto le 
insegnanti predispongono per terra due 

grandi fogli sui quali faranno stendere due 
bambini (uno “grande” e uno “piccolo”), ai 
quali verrà rispettivamente tracciato il 
contorno del corpo. Le due sagome verranno 

appese al muro. Subito sono                       
notate le differenze: “Quella di Alessandro 
è più grande e quella di Enrico è più 

piccola!” 
Le due sagome saranno completate, 
disegnando le parti del viso e il tratto della 

“pancia”, dove sarà applicato un sacchetto, 
ciascuno di misura diverso dall’altro. Prima 
un sacchetto e poi l’altro saranno riempiti di 
pane (avanzato dal giorno prima). Il sacchetto 

della sagoma più piccola si riempirà prima 
dell’altro, a conferma del fatto che, essendo 
tutti noi diversi uno dall’altro, anche la 

quantità di cibo che assumiamo è diversa, 
perché “quello che può bastare a me non è 
detto che basti a lui!” 

Infatti, continuando a riempire il sacchetto 
della sagoma più piccola per tentare di 
eguagliare la più grande, questo è finito per 



famiglie per meglio comprendere il 
percorso in atto e le testimonianze 
riportate a casa dai loro figli. 

 
 

 
 

 
 

sull’importanza di non sprecare il cibo, perché 
Dio ce lo dona, a seconda del bisogno di 
ciascuno e noi dobbiamo apprezzarlo per 

questo. Parleremo di atteggiamenti 
inadeguati, come lanciarsi il cibo, buttarlo 
sotto il tavolo quando non si riesce a finirlo. 
Da questo momento prendiamo un impegno: 

pensando che “dentro ad ogni pietanza c’è 
sempre un pezzetto di Dio, a cui  noi 
dobbiamo fare onore”, .cercheremo di 

sprecare meno cibo. Come? “Ascoltando la 
nostra pancia!” “Assaggiando!” “ 
Portando il cibo avanzato dai nonni che 

hanno i maiali e le galline!” 
…e a fine pranzo, il cibo avanzato ( poco per 
la verità) sarà messo da parte e portato a 
casa da alcuni bambini i cui nonni 

dispongono di galline, conigli. Maiali, cani…i. 
……………………………………………… 
Nei giorni le insegnanti si preoccuperanno di 

rinforzare ( attraverso giochi o dimostrazioni 
nelle quali i bambini possano coinvolgersi con 
il corpo), la ricerca del proprio omer, con 

l’obiettivo di rispettare in qualsiasi momento 
della giornata (a pranzo con le maestre, ma 
anche a colazione e a cena con i genitori) il 
cibo che ci viene quotidianamente donato da 

Dio. 
………………………………………………. 
 

Le attività svolte nel corso di questa prima 
UDA, sono state documentate da foto e 
registrazioni delle frasi  (anche quelle 

apparentemente meno significative) 
espresse dai bambini. 
Un cartellone esposto all’ingresso, con 
esplicitate le fasi da percorrere (come da 

mappa progettuale), si è via via arricchito 
di questa documentazione, utile alle 
famiglie per meglio comprendere il 

percorso in atto e le testimonianze 
riportate a casa dai loro figli. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

scoppiare (e qui, un’insegnante  simulerà lo 
“scoppio della pancia”). 
A questo punto, le insegnanti lasceranno il 

tempo ai bambini di metabolizzare quanto 
vissuto.. 
c. 
…e la mattina seguente, ancora carichi 

dell’esperienza del giorno prima, dopo una 
rielaborazione verbale iniziale, i bambini 
saranno guidati all’ ascolto delle proprie 

necessità in fatto di cibo, perché “quando si 
insiste a chiederne ancora e poi lo si 
lascia sul piatto perché ci accorgiamo che 

non riusciamo a mangiarlo tutto, che cosa 
succede?”. 
Le loro risposte: “Si butta via!” “Fa i 
vermi!” “I l papà/la mamma lo finisce per 

me!”,  porteranno la conversazione 
sull’importanza di non sprecare il cibo, perché 
Dio ce lo dona, a seconda del bisogno di 

ciascuno e noi dobbiamo apprezzarlo per 
questo. Parleremo di atteggiamenti 
inadeguati, come lanciarsi il cibo, buttarlo 

sotto il tavolo quando non si riesce a finirlo. 
Da questo momento prendiamo un impegno: 
pensando che “dentro ad ogni pietanza c’è 
sempre un pezzetto di Dio, a cui noi 

dobbiamo fare onore”, cercheremo di 
sprecare meno cibo. Come?  “Ascoltando la 
nostra pancia!” “Assaggiando!” “ 

Portando il cibo avanzato dai nonni che 
hanno i maiali e le galline!” 
…e a fine pranzo, il cibo avanzato (poco per 

la verità) sarà messo da parte e portato a 
casa da alcuni bambini i cui nonni o genitori 
dispongono di galline, conigli .maiali, cani… 
………………………………………………… 

Nei giorni le insegnanti si preoccuperanno di 
rinforzare ( attraverso giochi o dimostrazioni 
nelle quali i bambini possano coinvolgersi con 

il corpo), la ricerca del proprio omer, con 
l’obiettivo di rispettare in qualsiasi momento 
della giornata (a pranzo con le maestre, ma 

anche colazione e a cena con i genitori) il 
cibo che ci viene quotidianamente donato da 
Dio. 
……………………………………………… 

 
Le attività svolte nel corso di questa prima 
UDA, sono state documentate da foto e 

registrazioni delle frasi  (anche quelle 
apparentemente meno significative) 
espresse dai bambini. 

Un cartellone esposto all’ingresso, con 
esplicitate le fasi da percorrere (come da 
mappa progettuale), si è via via arricchito 
di questa documentazione, utile alle 

famiglie per meglio comprendere il 
percorso in atto e le testimonianze 
riportate a casa dai loro figli. 

Strategie didattiche Strategie didattiche Strategie didattiche 

1Telo azzurro sospeso dal soffitto del salone 
(fatto montare una settimana prima dell’inizio 
della programmazione) riempito al momento 
opportuno di pan focaccia e pan di spagna. 

1 Telo azzurro sospeso dal soffitto del salone 
(fatto montare una settimana prima dell’inizio 
della programmazione) riempito al momento 
opportuno di pan focaccia e pan di spagna. 

1 
Telo azzurro sospeso dal soffitto del salone 
(fatto montare una settimana prima dell’inizio 



Salone trasformato in deserto. 
Osservazioni, formulazioni di ipotesi. 
Simulazione del miracolo della manna. 

Drammatizzazione del parroco. 
Lettura dal Libro dell’Esodo  dei versetti 16, 
14-16. Rielaborazione verbale e grafica. 
2 Rielaborazione verbale. 

Pane genovese e plum-cake. 
Lettura dal libro dell’Esodo dei versetti 16,30. 
3Farina,zucchero,acqua,lievito,miele,  

Rielaborazione verbale. 
Rielaborazione grafica. 
4 

a.Frutta autunnale 
Pagnotte/manne 
b.Rielaborazione verbale 
Degustazione  

5 
a.Pagnotte/ manne di varie dimensioni 
b.Brano biblico 

Fogli di carta da pacchi 
Sacchetti di nilon 
Pane 

c.Rielaborazione verbale 
Discussione 
 

  

Salone trasformato in deserto. 
Osservazioni, formulazioni di ipotesi. 
Simulazione del miracolo della manna. 

Drammatizzazione del parroco. 
Lettura dal Libro dell’Esodo  dei versetti 16, 
14-16.Rielaborazione verbale e grafica. 
2 Rielaborazione verbale. 

Formulazioni di ipotesi. 
Pane genovese e plum-cake. 
Lettura dal libro dell’Esodo dei versetti 16,30. 

3 
a.Farina,zucchero,acqua,lievito,miele. 
b.Assaggio della focaccia/manna. 

Ascolto delle emozioni espresse. 
4 
a.Pasta al pomodoro, pasta al ragù, pasta 
bianca, passato di verdure, minestra con 

pastina, carote crude, carote stufate, pane, 
pane e salame, pane e formaggio, pane e 
cioccolato, pane e cioccolato con panna a 

parte, pane e miele, miele, gelato al 
pistacchio, gelato al cioccolato, gelato alla 
menta, gelato al fior di latte, gelato alla 

fragola, latte e menta, frittura di pesce. 
Rielaborazione verbale. 
Rielaborazione grafica. 
b.Racconto 

Rielaborazione verbale 
Drammatizzazione 
c.Cartoncini colorati 

Materiale di cancelleria 
5 
a.Pasta al pomodoro, pasta al ragù, pasta 

bianca, passato di verdure, minestra con 
pastina, carote crude, carote stufate, pane, 
pane e salame, pane e formaggio, pane e 

cioccolato, pane e cioccolato con panna a 
parte, pane e miele, miele, gelato al 
pistacchio, gelato al cioccolato, gelato alla 
menta, gelato al fior di latte, gelato alla 

fragola, latte e menta, frittura di pesce. 
Rielaborazione grafica. 
b. 

Brano biblico 
Fogli di carta da pacchi 
Sacchetti di nilon 

Pane 
c. 
Rielaborazione verbale 
Discussione 

 
 

della programmazione) riempito al momento 
opportuno di pan focaccia e pan di spagna. 
Salone trasformato in deserto. 

Osservazioni, formulazioni di ipotesi. 
Simulazione del miracolo della manna. 
Drammatizzazione del parroco. 
Lettura dal Libro dell’Esodo  dei versetti 16, 

14-16. 
Rielaborazione verbale e grafica. 
2 

Rielaborazione verbale. 
Formulazioni di ipotesi. 
Pane genovese e plum-cake. 

Lettura dal libro dell’Esodo dei versetti 16-30. 
3 a. Farina,zucchero,acqua,lievito,miele 
b.Giochi fonemici 
Riconoscimento di lettere 

Cartoncini colorati 
c. Assaggio della focaccia/manna. 
Ascolto delle emozioni espresse. 

4 a.Pasta al pomodoro, pasta al ragù, pasta 
bianca, passato di verdure, minestra con 
pastina, carote crude, carote stufate, pane, 

pane e salame, pane e formaggio, pane e 
cioccolato, pane e cioccolato con panna a 
parte, pane e miele, miele, gelato al 

pistacchio, gelato al cioccolato, gelato alla 
menta, gelato al fior di latte, gelato alla 
fragola, latte e menta, frittura di pesce. 
Rielaborazione verbale. 

Rielaborazione grafica. 
b. Racconto 
Rielaborazione verbale 

Drammatizzazione 
c.Cartoncini colorati 
Materiale di cancelleria 

5 a. Pasta al pomodoro, pasta al ragù, pasta 
bianca, passato di verdure, minestra con 
pastina, carote crude, carote stufate, pane, 
pane e salame, pane e formaggio, pane e 

cioccolato, pane e cioccolato con panna a 
parte, pane e miele, miele, gelato al 
pistacchio, gelato al cioccolato, gelato alla 

menta, gelato al fior di latte, gelato alla 
fragola, latte e menta, frittura di pesce. 
Rielaborazione grafica. 

b.Brano biblico 
Fogli di carta da pacchi 
Sacchetti di nilon 
Pane 

c.Rielaborazione verbale 
Discussione 
 

 



Alcune foto dell’esperienza fatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salone vuoto. Solo un cielo                                               Cielo appeso al soffitto con manna 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle tante pergamene arrivate a scuola e un  bel giorno la sorpresa…che cos’è? 



Manna per tutti…  

Una manna che ha un sapore secondo il gusto 

particolare di ciascuno. 

 

Conosciamo 

anche Mosè che 

viene a 

raccontarci un 

pezzetto di 

questa storia 

successa al 

popolo d’Israele. 

Chissà cosa dirà 

anche a noi… 

 

 

 

Ma quanta manna ci serve per vivere? 

A ciascuno quanto basta. Ecco “l’omer”, 

la giusta quantità per ciascuno. 

 

 

Punti critici rilevati:  1 Le nostre aspettative riguardo al ritrovamento di un salone completamente vuoto erano 
orientate più verso un impatto emotivo introspettivo e, diciamo, anche di titubanza e di perplessità. Invece 
l’approccio è stato subito, da parte di quasi tutti i bambini, di euforia inaspettata, che li ha visti inves tire lo spazio 
libero e ai loro occhi sicuramente più ampio con delle performance motorie per alcuni addirittura esagerate (corsa 
sfrenata, capriole, approcci alla lotta libera). Noi insegnanti siamo ad un certo punto intervenute coinvolgendo 
questi bambini in una passeggiata tranquilla attraverso il salone o in girotondi partecipati anche dagli altri. Ma dalla 
conversazione seguita successivamente in cerchio è comunque emerso che l’ istinto a correre non appena visto il 
salone vuoto è prevalso  e parecchi  bambini hanno espresso il desiderio di poterlo trovare sempre così. Pertanto,  
l’idea di “deserto” che ci eravamo prefissate di trasmettere loro, di un luogo cioè in cui vivere felicemente non è 
proprio facile ( dal momento che manca tutto) non ha trovato piena realizzazione. 
Non tutti i bambini hanno assaggiato il “pane del cielo”, gli stessi, tra l’altro, che manifestano ancora molte difficoltà 
ad approcciare serenamente il momento dedicato al pranzo. 
Altro punto critico rilevato, la difficoltà a memorizzare il nome di Mosè, confondendolo spesso con quello di Gesù.  

Punti di forza rilevati: 1 Diverso l’impatto con il pane che è caduto dal telo/cielo. In questa circostanza lo stupore, 
tra l’altro seconda chiave di lettura di questa UDA, si è percepito con evidenza. L’approccio è stato immediato da 
parte di alcuni bambini,  più cauto da parte di altri, ma quando, attraverso il tatto prima e l’olfatto successivamente, 
hanno compreso che quanto caduto si potesse mangiare, non ci sono più state inibizioni ed è s tato piacevolissimo 
osservare le loro reazioni. Tra le più interessanti, lo scambio di cibo che si è innescato tra compagni. Alcuni venivano 
ad offrirne anche a noi maestre e qualcuno si è preoccupato che il “pane” non fosse pestato. Altra osservazione 
interessante è stata la percezione del gusto e le varie associazioni che sono state fatte: “ Il pane giallo è come il 
miele” (intendendo il sapore dolciastro) o “Quello bianco profuma di fiori” (riferendosi alla focaccia) o ancora: “Sai 
maestra che il pane giallo sembra quasi una torta?” (era infatti pan di spagna).  



Inoltre l’intervento di don Bruno, presentatosi come Mosè, ha valorizzato agli occhi dei bambini il fatto che, quanto 
caduto, fosse veramente “pane del cielo” mandato da Dio e questo messaggio ha sicuramento dato spessore alla 
conversazione che è seguita nelle rispettive sezioni. 
E ancora, a fine giornata, il rinforzo di parecchi genitori che, venendo a prendere i loro bambini,  hanno intrattenuto 
le insegnanti per informarsi riguardo all’andamento dell’esperienza vissuta.* 
* Durante l’assemblea svoltasi la settimana precedente l’inizio della progettazione, tutti i genitori sono stati 
ampiamenti orientati all’argomento grazie al quale accompagneremo i bambini durante tutto l’anno scolastico, alle 
motivazioni che ci hanno spinte a sceglierlo,  oltre che alle modalità di inizio programmazione e agli strumenti che via 
via saranno utilizzati per spianare loro la strada all’incontro con Gesù.  

2 Punti critici rilevati: Durante queste conversazioni, che richiedono un tempo medio/lungo di sostegno 
dell’attenzione, dobbiamo considerare la faticabilità ridotta dei “piccoli” e prevedere di allontanarli dal contesto 
dopo un tempo per loro più adeguato. Nuovamente il secondo assaggio di cibo ha visto ritrarsi un paio di bambini 
(per altro i soliti). 

Punti di forza rilevati:2. Questa conversazione, che abbiamo avviato il giorno successivo alla caduta del “pane del 
cielo”, ci ha piacevolmente sorprese per la chiarezza e l’intensità con cui la maggior parte dei bambini (piccoli 
compresi), ha rivisitato il proprio vissuto, soffermandosi spontaneamente sul sapore e sulla consistenza del cibo loro 
offerto. Questi riferimenti hanno favorito facilmente l’approccio al passaggio successivo, quello cioè della 
rivisitazione del pezzo di brano biblico lasciatoci da Mosè/don Bruno e l’accorgersi, da parte di un bambino, di una 
seconda pergamena penzolante da una paratia. Il confronto tra le due si è rivelato molto divertente e ha dato adito a 
successive improvvisazioni, quindi ad andare oltre quanto da noi prefissato (come ad es. giocare con il termine 
“MANNA” scandendone il ritmo con tutti gli strumenti ritmici a nostra disposizione o provare a “scrivere”, sotto 
dettatura dei bambini di 5 anni, gli ingredienti con cui la manna potrebbe essere impastata). Positivo anche 
l’entusiasmo dei bambini quando abbiamo proposto loro di realizzare la manna provando a conferirle il sapore 
avvertito dal popolo di Mosè. 

 

3 Punti critici rilevati: Gruppo di lavoro troppo numeroso (medi + gandi > 29 bambini in totale), con conseguente 
prolungamento del tempo di attuazione della ricetta. L’esito della ricetta si è rivelato davvero terrificante, anche se…  
3. Punti di forza rilevati: … è servito a noi insegnanti da trade union per l’attività success iva. Ovvero, approfittare 
del fallimento della ricetta della manna per stimolare i bambini ad esprimere quale sapore dovrebbe allora avere la 
LORO MANNA. E tutti hanno espresso la loro preferenza! 
Per quanto riguarda il gruppo dei “piccoli”, il vissuto da loro espresso ed il coinvolgimento manifestato nella 
preparazione della manna, si è rivelato alquanto positivo. Anche a distanza di giorni continuano a rivisitare 
l’esperienza, che traspare perfino nei loro giochi simbolici.  

 

4 Punti critici rilevati: Durante la drammatizzazione della storia “Io mi mangio la luna”, solamente a due bambini 
fra quelli che sono riusciti a prendere un pezzo di luna (sotto forma di piadina) è venuto in mente di condividere il 
pezzo preso con chi non era riuscito ad afferrarlo. L’insegnante pertanto, alla fine della drammatizzazione, ha 
dedicato alla riflessione un lungo momento, soffermandosi sull’importanza della spartizione dei doni che ci vengono 
dati, come il topolino ha fatto con gli altri animali. E’ stata anche rivisitata l’esperienza della caduta del “pane del 
cielo”, ricordando come essi stessi hanno diviso quanto raccolto tra compagni. La drammatizzazione è stata ripetuta, 
questa volta con il giusto peso dato alla condivisione. 

Punti di forza rilevati: La disponibilità incondizionata di Roberta, la nostra super cuoca e di Stefano, suo figlio, che 
hanno collaborato con noi alla preparazione delle manne di ciascun bambino, oltre che alla realizzazione degli 
impasti e conseguente cottura!  
Durante la fase dedicata all’assaggio della loro manna, alcuni bambini del gruppo “grandi” hanno spontaneamente 
ringraziato Dio per “la sorpresa che ci ha fatto trovare in classe”.  Quando un bambino ha poi sottolineato che “…tu, 
maestra, ci hai preparato i nostri cibi preferiti,  ma Dio ti ha aiutata!”, una compagna ha aggiunto: “ E’ vero! La 
maestra è come Mosè!” Quando l’insegnante ha detto loro che anche la nostra cuoca ha pensato ad accontentarli,  
un altro ha detto:  “Allora abbiamo due Mosè!” 
 

5 Punti critici rilevati: Non è stato semplice analizzare il testo del brano biblico. Ciò ha richiesto tempo, a discapito 
dell’attenzione dei “piccoli”. Inoltre, mano a mano che i bambini formulavano le loro ipotesi, ci siamo rese conto che 
la quantità espressa in omer non può essere dimostrabile con l’utilizzo di bilance o strumenti di misurazione 
convenzionali, in quanto si esprime in volume e non in peso. Pertanto, la simulazione attuata con le due sagome è 



stata presa in  considerazione da noi insegnanti in quel momento, anche se è risultata una strategia efficace per la 
comprensione del concetto di omer. 
Punti di forza rilevati: Riguardo all’importanza di non sprecare il cibo, i bambini si sono sentiti molto coinvolti. Chi 
tra loro quotidianamente ne lascia sul piatto o non prova ad assaggiare, sostenendo che “non piace” a prescindere, 
ha ammesso, anche con un certo dispiacere, di sprecare. E, durante il pranzo che è seguito quello stesso giorno, ma 
anche durante i successivi, abbiamo osservato gli sforzi di questi bambini e l’impegno a cercare di lasciare il meno 
possibile e, chi chiede ancora cibo, si dimostra convinto, consumandolo tutto. Cibo sotto i tavoli o pane lanciato da 
un tavolo all’altro non se ne trova più. Quanto avanzato, viene raccolto in un sacchetto e i bambini gareggiano a ch i 
dovrà portarlo a casa per darlo in pasto ai suoi animali. 
Alcuni genitori ci intrattengono per chiedere delucidazioni riguardo all’omer, di cui i loro bambini parlano a casa. 
Ricorrenti sono le frasi: “Non possiamo più buttare il cibo che avanza, perché veniamo sgridati.”, oppure: “Mi chiede 
di dargli il suo giusto omer!” 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

E dopo aver compreso l’importanza di non sprecare i doni di Dio, perché frutto del Suo Amore per noi , ci 

apprestiamo ad incontrare Gesù…. 

 
“Man-hu?”  -“Che cos’è?” 

 

UDA2     PARTE IDEATIVA   Dicembre 
 

Fascia di età:  3 -  4  - 5  anni 

Obiettivo di apprendimento: 
Intendere il senso religioso del Natale 

Traguardi di sviluppo delle competenze: (relativamente alla religione cattolica) 
Il sé e l’altro: (Il bambino) scopre la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti 
Linguaggi, creatività, espressione: (Il bambino) riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani 

 
“PANE DELLA VITA” 

 
Obiettivi 
formativi 

3 anni 

Obiettivi trasversali 
3 anni 

Obiettivi 
formativi 

4 anni 

Obiettivi trasversali 
4 anni 

Obiettivi 
formativi 

5 anni 

Obiettivi trasversali 
5 anni 

Conoscere la 
storia della 
nascita di Gesù. 

Il sé e l’altro: 
partecipare alle 
tradizioni della famiglia 

e della comunità di 
appartenenza. 
Il corpo e il 

movimento: 
utilizzare l’espressione 
corporea per 

accompagnare  
narrazioni, canti e 
filastrocche; 
scoprire attraverso il  

corpo emozioni e 
sensazioni piacevoli. 
Immagini, suoni, 

colori: 
Dimostrare interesse 
verso brevi racconti., 

spettacoli teatrali e  
brani musicali. 
I discorsi e le parole: 
Imparare ad ascoltare 

storie e racconti; 

Scoprire che 
Gesù è venuto al 
mondo per amarci 

e per insegnarci 
ad amare il 
prossimo. 

Il sé e l’altro: 
partecipare alle 
tradizioni della famiglia 

e della comunità di 
appartenenza; 
cogliere i diversi punti 

di vista. 
Il corpo e il 
movimento: 

utilizzare l’espressione 
corporea per 
accompagnare  
narrazioni, canti e 

filastrocche. 
utilizzare il corpo per 
vivere emozioni e 

sensazioni piacevoli. 
Immagini, suoni e 
colori: 

esprimersi attraverso 
la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e 
altre attività 

manipolative; 

Riconoscere  che 
Gesù è venuto al 
mondo per amarci 

e per insegnarci 
ad amare il 
prossimo. 

Il sé e l’altro: 
partecipare alle tradizioni 
della famiglia e della 

comunità di 
appartenenza; 
raccogliere discorsi circa 

gli orientamenti morali. 
Il corpo e il movimento: 
padroneggiare il proprio 

corpo per accompagnare  
narrazioni, canti e 
filastrocche. 
esprimere la capacità di 

comunicare emozioni 
attraverso il linguaggio del 
corpo. 

Immagini, suoni e colori 
Utilizzare varie tecniche 
espressive in modo libero 

e su consegna. 
padroneggiare  la voce 
per riproduzioni musicali e 
ritmiche.  

I discorsi e le parole: 



dialogare con adulti e 
compagni; 
condividere 

conoscenze. 
La conoscenza del 
mondo: 
riconoscere simboli. 

 
 
 

 

 

utilizzare  la voce per 
riproduzioni musicali e 
ritmiche.  

I discorsi e le parole: 
acquistare fiducia nelle 
proprie capacità 
espressive, provando il 

piacere di comunicare e 
dialogare; 
provare a formulare 

ipotesi. 
La conoscenza del 
mondo: 

imparare a riflettere 
sulle proprie 
esperienze. 

padroneggiare la lingua 
italiana; 
arricchire il proprio 

lessico; 
fare ipotesi sui significati; 
esprimere emozioni 
attraverso il linguaggio 

verbale. 
La conoscenza del 
mondo: 

riflettere sulle esperienze 
vissute; 
ricercare risposte di 

senso in riferimento alle 
esperienze vissute. 
 
 

Competenze specifiche attese 
 

Conosce la storia della nascita di Gesù e 
ne discrimina segni e simboli. 

Competenze specifiche attese 
 

Scopre la persona di Gesù 
 
Riconosce, attraverso le esperienze del 
vivere quotidiano, che Gesù è Amore e ci 

insegna a seguire il suo esempio, amando, 
come Lui, il prossimo. 

Competenze specifiche attese 
 
Riconosce, attraverso le esperienze del vivere 
quotidiano, che Gesù è Amore e ci insegna a 

seguire il suo esempio, amando, come Lui, il 
prossimo. 
 
Sviluppa la convivenza civile attraverso la 

solidarietà e la responsabilità. 
 

 

“Man-hu?” - “Che cos’è?” 
 

UDA2    PARTE OPERATIVA    Dicembre 
 

3 anni 4 anni 5 anni 

Contenuti Contenuti Contenuti 

1 Pane “speciale” 
Racconto “Una cometa a Natale” 
2 Messa di Natale 

 

1 Pane “speciale” 
2 Visione video “Il Natale di Gesù” 
3 Messa di Natale 

 

1 Pane “speciale” 
2 Racconto “La nascita di Gesù” 
3 Messa di Natale 

 
Compito di apprendimento Compito di apprendimento Compito di apprendimento 

1 

Ci riuniamo tutti in salone e ci disponiamo in 
cerchio attorno ad un telo azzurro adagiato 
sul pavimento (lo stesso telo che 

precedentemente venne appeso al soffitto 
per far scendere la manna su di noi). 
Ma la cosa che più colpisce è un pane dalle 

dimensioni davvero grandi, posto al centro 
del telo. 
Le insegnanti lasciano ai bambini il tempo di 
osservare e porsi delle domande. 

-“Che MANNONA!” - dice qualcuno. –
“Possiamo toccarlo?”- chiede qualcun 
altro. E inizia l’esplorazione tattile della 

pagnotta. Alcuni la percepiscono morbida, 
altri dura, altri ancora croccante (a seconda 
del punto in cui toccano o premono). Un 

bambino chiede di poterla sollevare per 
sentirne il peso. Già al primo tentativo, la 
parte superiore della pagnotta si “apre” (in 

1 

Ci riuniamo tutti in salone e ci disponiamo in 
cerchio attorno ad un telo azzurro adagiato 
sul pavimento (lo stesso telo che 

precedentemente venne appeso al soffitto 
per far scendere la manna su di noi). 
Ma la cosa che più colpisce è un pane dalle 

dimensioni davvero grandi, posto al centro 
del telo. 
Le insegnanti lasciano ai bambini il tempo di 
osservare e porsi delle domande. 

-“Che MANNONA!” - dice qualcuno. –
“Possiamo toccarlo?”- chiede qualcun 
altro. E inizia l’esplorazione tattile della 

pagnotta. Alcuni la percepiscono morbida, 
altri dura, altri ancora croccante (a seconda 
del punto in cui toccano o premono). Un 

bambino chiede certo di poterla sollevare per 
sentirne il peso. Già al primo tentativo, la 
parte superiore della pagnotta si “apre” (in 

1 

Ci riuniamo tutti in salone e ci disponiamo in 
cerchio attorno ad un telo azzurro adagiato 
sul pavimento (lo stesso telo che 

precedentemente venne appeso al soffitto 
per far scendere la manna su di noi). 
Ma la cosa che più colpisce è un pane dalle 

dimensioni davvero grandi, posto al centro 
del telo. 
Le insegnanti lasciano ai bambini il tempo di 
osservare e porsi delle domande. 

-“Che MANNONA!” - dice qualcuno. –
“Possiamo toccarlo?”- chiede qualcun 
altro. E inizia l’esplorazione tattile della 

pagnotta. Alcuni la percepiscono morbida, 
altri dura, altri ancora croccante (a seconda 
del punto in cui toccano o premono). Un 

bambino chiede di poterla sollevare per 
sentirne il peso. Già al primo tentativo, la 
parte superiore della pagnotta si “apre” (in 



realtà era tagliata a metà), rivelando… 
GESU’ BAMBINO! 
Dopo lo stupore iniziale, i bambini cominciano 

a chiedersi come potrebbe essere arrivato 
Gesù dentro quel pane, altri (i “grandi” e i 
“medi”) ricordano che lo scorso anno  “…era 
nel pacco, quest’anno nel pane, ma è 

sempre uguale, è Gesù!” 
Successivamente, a grande richiesta, 
un’insegnante distribuisce a ciascuno un 

pezzo della pagnotta che funge da “coperta” 
a Gesù e durante la condivisione una 
bambina dei “piccoli” esordisce dicendo:  

“ Sa di mela!”- (ricordando il sapore della 
sua manna, come da esperienza 
precedentemente vissuta). 
Da qui, ognuno comincia a dare un nome al 

sapore del pezzo di pane che sta gustando. 
Non tutti vi ritrovano il sapore della propria 
manna. Infatti:  

- “Sa di pane e basta!” - “Per me sa di 
Natale!”- 
 “…e il Natale che sapore ha?” 

-“ Di neve” - “Di ghiaccio” - “Di albero di 
Natale” - “Di stelle” - “Di luci” - “Di abete” - “Di 
presepe” - “Di Dio!” - 
- “ E che sapore può avere Dio?” 

- “Di carne!” - “Di amore!”- 
- “ Com’è il gusto dell’amore?”- 
- “ Dolce!” – “Sa di Gesù!” –“Sa di 

coccole” – “…di abbracci!” 
- “allora potremmo abbracciare Gesù…!  
I bambini sono entusiasti all’idea di poter 

coccolare Gesù Bambino, che passa 
delicatamente tra le braccia di tutti, maestre 
comprese.  
“E’ bello!” – “E’ adorato!” .- “E’ bene!” - 

“E’ dolcissimo!”- 
-“ Ma per chi è Gesù?” 
- “E’ per tutti!” – “Anche per i nostri amici,  

per i nostri genitori, per gli zii, per la 
Roberta (la cuoca)” – “ Si,  perché l’amore 
di Gesù è più di un omer!”- 

A questo punto Gesù viene adagiato 
nuovamente sulla sua culla di pane e ci 
dividiamo nei rispettivi gruppi. 
a. 

In classe, dopo una breve rielaborazione 
verbale e grafica del vissuto, l’insegnante 
legge ai bambini il racconto “Una cometa a 

Natale”, per favorire i “piccoli” nella 
conoscenza della storia della nascita di 
Gesù. 

b. 
Ci riuniamo in salone per rivisitare 
l’esperienza dei due giorni precedenti. 
Il cartellone realizzato dai compagni del 

gruppo “grandi” è presentato ai compagni del 
gruppo “piccoli” e questo aiuterà a riprendere 
le fila della conversazione precedentemente 

avviata, dopo il ritrovamento di Gesù nel 
pane. 
Le emozioni espresse dai “grandi” (ripotate 

sul cartellone e lette a tutti) e le loro 
osservazioni riguardo al significato di “nutrire” 
il nostro cuore attraverso buone azioni, come 
(per esempio) aiutare i poveri e gli affamati, 

realtà era tagliata a metà), rivelando… 
GESU’ BAMBINO! 
Dopo lo stupore iniziale, i bambini cominciano 

a chiedersi come potrebbe essere arrivato 
Gesù dentro quel pane, altri (i “grandi” e i 
“medi”) ricordano che lo scorso anno  “…era 
nel pacco, quest’anno nel pane, ma è 

sempre uguale, è Gesù!” 
 Successivamente, a grande richiesta, 
un’insegnante distribuisce a ciascuno un 

pezzo della pagnotta che funge da “coperta” 
a Gesù e durante la condivisione una 
bambina dei “piccoli” esordisce dicendo:  

“ Sa di mela!”- (ricordando il sapore della 
sua manna, come da esperienza 
precedentemente vissuta). 
Da qui, ognuno comincia a dare un nome al 

sapore del pezzo di pane che sta gustando. 
Non tutti vi ritrovano il sapore della propria 
manna. Infatti:  

- “Sa di pane e basta!” - “Per me sa di 
Natale!”- 
 “…e il Natale che sapore ha?” 

-“ Di neve” - “Di ghiaccio” - “Di albero di 
Natale” - “Di stelle” - “Di luci” - “Di abete” - “Di 
presepe” - “Di Dio!” - 
- “ E che sapore può avere Dio?” 

- “Di carne!” - “Di amore!”- 
- “ Com’è il gusto dell’amore?”- 
- “ Dolce!” – “Sa di Gesù!” –“Sa di 

coccole” – “…di abbracci!” 
- “allora potremmo abbracciare Gesù…!  
I bambini sono entusiasti all’idea di poter 

coccolare Gesù Bambino, che passa 
delicatamente tra le braccia di tutti, maestre 
comprese.  
“E’ bello!” – “E’ adorato!” .- “E’ bene!” - 

“E’ dolcissimo!”- 
-“ Ma per chi è Gesù?” 
- “E’ per tutti!” – “Anche per i nostri amici,  

per i nostri genitori, per gli zii, per la 
Roberta (la cuoca)” – “ Si,  perché l’amore 
di Gesù è più di un omer!”- 

A questo punto Gesù viene adagiato 
nuovamente sulla sua culla di pane e ci 
dividiamo nei rispettivi gruppi. 
a. 

Radunati  i “medi”, l’insegnante stimola ad 
esprimere le emozioni emerse durante il 
ritrovamento di Gesù nel pane. 

Dalla conversazione emerge preoccupazione: 
-“Se Gesù ci da’ tutto perché ci vuole 
bene, Lui rimane senza niente!” 

-“Cosa potremmo fare?”- 
-“Dargli amore!” 
-“E come?”- 
-“Portandogli da vestire!”- “Portandogli 

dei giochini!” - “Ma c’è la sua mamma che 
gli da’ da mangiare!”  
-“ Chi è la sua mamma?” 

-”La Madonna!” - “E’ Maria!”- 
-“Dunque, se Gesù si prende cura di noi, 
anche noi possiamo prenderci cura di Lui, 

come fa Maria…” 
……………………………………………… 
Segue la rielaborazione grafica in classe. 
b. 

realtà era tagliata a metà), rivelando… 
GESU’ BAMBINO! 
Dopo lo stupore iniziale, i bambini cominciano 

a chiedersi come potrebbe essere arrivato 
Gesù dentro quel pane, altri (i “grandi” e i 
“medi”) ricordano che lo scorso anno  “…era 
nel pacco, quest’anno nel pane, ma è 

sempre uguale, è Gesù!” 
 Successivamente, a grande richiesta, 
un’insegnante distribuisce a ciascuno un 

pezzo della pagnotta che funge da “coperta” 
a Gesù e durante la condivisione una 
bambina dei “piccoli” esordisce dicendo:  

“ Sa di mela!”- (ricordando il sapore della 
sua manna, come da esperienza 
precedentemente vissuta). 
Da qui, ognuno comincia a dare un nome al 

sapore del pezzo di pane che sta gustando. 
Non tutti vi ritrovano il sapore della propria 
manna. Infatti:  

- “Sa di pane e basta!” - “Per me sa di 
Natale!”- 
 “…e il Natale che sapore ha?” 

-“ Di neve” - “Di ghiaccio” - “Di albero di 
Natale” - “Di stelle” - “Di luci” - “Di abete” - “Di 
presepe” - “Di Dio!” - 
- “ E che sapore può avere Dio?” 

- “Di carne!” - “Di amore!”- 
- “ Com’è il gusto dell’amore?”- 
- “ Dolce!” – “Sa di Gesù!” –“Sa di 

coccole” – “…di abbracci!” 
- “allora potremmo abbracciare Gesù…!  
I bambini sono entusiasti all’idea di poter 

coccolare Gesù Bambino, che passa 
delicatamente tra le braccia di tutti, maestre 
comprese.  
“E’ bello!” – “E’ adorato!” .- “E’ bene!” - 

“E’ dolcissimo!”- 
-“ Ma per chi è Gesù?” 
- “E’ per tutti!” – “Anche per i nostri amici,  

per i nostri genitori, per gli zii, per la 
Roberta (la cuoca)” – “ Si,  perché l’amore 
di Gesù è più di un omer!”- 

A questo punto Gesù viene adagiato 
nuovamente sulla sua culla di pane e ci 
dividiamo nei rispettivi gruppi. 
a. 

In classe i “grandi” rielaborano il vissuto 
esprimendo subito le loro emozioni: 
-“Questa mattina la sorpresa è stata 

troppo grande!” - “ Si! Un omer enorme!”- 
-“Ho voglia di farlo ancora!”-“Anch’io!”- 
“Ma come sarà arrivato Gesù nel pane?” 

-“Secondo voi?”- 
-“L’ha messo di nascosto la maestra Lisa! 
Lei faceva finta di non sapere! E’ brava!” 
-“Secondo me è venuto don Bruno a notte 

fonda per farci una sorpresa!” 
-“No perché di notte se entri a scuola 
viene la polizia!” 

-“Allora è stata la Fede!” – “No! Non 
sapeva proprio niente!”- “Io comunque 
sono strafelice!” – “Io emozionata!” – 

“Ultraemozionato!” – “Io neanche un 
millimetro triste!” . “L’arrivo di Gesù è 
fantastico!” – “Però l’anno scorso 
avevamo trovato anche il bue e l’asinello e 



daranno lo spunto alle insegnanti per la 
visione di un video, realizzato dall’UNICEF, in 
cui la mancanza di acqua, di cibo e di mezzi 

di sostentamento sono messi in evidenza. 
Le immagini di questo video spingeranno 
buona parte dei bambini a desiderare di 
prestare in qualche modo aiuto a quelle 

persone, ma serviranno anche a rinforzare 
l’importanza di non sprecare i doni che 
quotidianamente Dio ci offre, a saperli 

riutilizzare e a rispettarli, per poter a nostra 
volta donare. 
c. 

Ricordando il racconto de “Una cometa a 
Natale”, l’insegnante propone ai bambini di 
predisporre il cielo ricoperto di stelle che 
fungerà da sfondo al presepe che intendiamo 

allestire a scuola. 
Il pomeriggio, al loro risveglio, i bambini 
troveranno una sorpresa da parte dei “medi” 

e dei “grandi”: il presepe realizzato! Gesù 
sorride loro dalla mangiatoia di “pane” e il 
silenzio e l’ emozione che i “piccoli” 

manifestano in quel momento è commovente. 
2 
Riuniti tutti i bambini in salone, le insegnanti 
comunicano loro l’intenzione di celebrare 

l’evento della nascita di Gesù attraverso la 
preparazione della Messa di Natale (fissata 
sabato 17 dicembre, nel tardo pomeriggio), 

con la partecipazione dei genitori e delle 
famiglie del paese. 
I bambini accolgono la proposta con 

entusiasmo e viene quindi spiegato come, in 
alcuni momenti della celebrazione, loro stessi 
saranno impegnati ad animare la Messa. 
Proponiamo inoltre, sulla scia di quanto 

vissuto i giorni precedenti, di prodigarci 
affinchè il messaggio d’Amore che Gesù ci ha 
trasmesso venendo tra noi, possa diventare a 

nostra volta un gesto  
d’amore, ascoltando il nostro cuore.   
-“Cosa potremmo fare?”- 

-“Regalare vestiti!” - “Dare soldini!”- 
-“Dare cibo!” 
Optiamo per il cibo, “dal momento che Dio 
permette a noi di avere sempre da 

mangiare, pensiamo di offrirne a chi non 
ha le nostre possibilità.” 
Stabiliamo, (già in accordo con le famiglie), di 

raccogliere offerte in cibo. 
“Questo cibo lo offriremo a Dio durante la 
Messa e poi don Bruno penserà a farlo 

avere alle persone bisognose”. 
a. 
Ciascun bambino costruisce con la pasta di 
sale la statuetta di Gesù Bambino, come 

pensiero di Natale per i propri genitori. 
Gesù sarà cotto in forno, dipinto e adagiato in 
una mangiatoia di “pane” e successivamente 

confezionato. 
I lavori saranno esposti il pomeriggio della 
Messa di Natale nell’area di allestimento del 

rinfresco per essere poi portati a casa. 
In questa occasione, i genitori potranno 
prendere visione, grazie all’esposizione di 
foto (con relativi commenti dei bambini), 

Ci riuniamo in salone per rivisitare 
l’esperienza dei due giorni precedenti. 
Il cartellone realizzato dai compagni del 

gruppo “grandi” è presentato ai compagni del 
gruppo “medi” e questo aiuterà a riprendere 
le fila della conversazione precedentemente 
avviata, dopo il ritrovamento di Gesù nel 

pane. 
Le emozioni espresse dai “grandi” (ripotate 
sul cartellone e lette a tutti) e le loro 

osservazioni riguardo al significato di “nutrire” 
il nostro cuore attraverso buone azioni, come 
(per esempio) aiutare i poveri e gli affamati, 

daranno lo spunto alle insegnanti per la 
visione di un video, realizzato dall’UNICEF, in 
cui la mancanza di acqua, di cibo e di mezzi 
di sostentamento sono messi in evidenza. 

Le immagini di questo video spingeranno 
buona parte dei bambini a desiderare di 
prestare in qualche modo aiuto a quelle 

persone, ma serviranno anche a rinforzare 
l’importanza di non sprecare i doni che 
quotidianamente Dio ci offre, a saperli 

riutilizzare e a rispettarli, per poter a nostra 
volta donare. 
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L’insegnante propone  la visione del video “Il 

Natale di Gesù”. 
Il pomeriggio, il racconto viene rielaborato 
verbalmente e di seguito drammatizzato più 

volte, per permettere ai bambini di  meglio 
interiorizzarlo, grazie all’assunzione di più 
ruoli. 

Dopo la drammatizzazione, ancora carichi 
dell’esperienza appena vissuta, i “medi” 
raggiungono l’area in cui i “grandi” hanno 
iniziato ad allestire il presepe e a turno 

partecipano alla sua realizzazione. 
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Riuniti tutti i bambini in salone, le insegnanti 

comunicano loro l’intenzione di celebrare 
l’evento della nascita di Gesù attraverso la 
preparazione della Messa di Natale (fissata 

sabato 17 dicembre, nel tardo pomeriggio), 
con la partecipazione dei genitori e delle 
famiglie del paese. 
I bambini accolgono la proposta con 

entusiasmo e viene quindi spiegato come, in 
alcuni momenti della celebrazione, loro stessi 
saranno impegnati ad animare la Messa. 

Proponiamo inoltre, sulla scia di quanto 
vissuto i giorni precedenti, di prodigarci 
affinchè il messaggio d’Amore che Gesù ci ha 

trasmesso venendo tra noi, possa diventare a 
nostra volta un gesto  
d’amore, ascoltando il nostro cuore.   
-“Cosa potremmo fare?”- 

-“Regalare vestiti!” - “Dare soldini!”- 
-“Dare cibo!” 
Optiamo per il cibo, “dal momento che Dio 

permette a noi di avere sempre da 
mangiare, pensiamo di offrirne a chi non 
ha le nostre possibilità.” 

Stabiliamo, (già in accordo con le famiglie), di 
raccogliere offerte in cibo. 

poi la capanna e abbiamo fatto il 
presepe,” – “Tutti insieme abbiamo 
acceso le candeline sulla capanna di 

Gesù!” – “Con la sua mamma Maria!” – 
-“Ma Gesù è con noi solamente a 
Natale?”- 
-“No, tutto il giorno, tutta la notte, tutta la 

vita!” 
-“Gesù porta amore a tutti!” – “Porta 
amore per farci stare amici e per essere 

amati!” – “Per mangiare e avere una 
casa.” – “Gesù nutre il cuore 
megagigante!” 

-“E in che modo lo nutre?” 
- Facendo dei lavori su Gesù 
- Se diamo dei vestiti ai poveri 
- Dando da mangiare ai poveri 

- Dando un lavoro 
- Dando una mamma e un papà a 

chi è rimasto orfano 

………………………………………………. 
Segue la rappresentazione grafica 
dell’esperienza vissuta 

b. 
Il pomeriggio seguente i bambini realizzano, 
durante il laboratorio di pre-  alfabetizzazione, 
un cartellone con le fasi che hanno 

accompagnato il ritrovamento di Gesù dentro 
il pane. 
Nel cartellone sono riportate le parole e le 

frasi da loro espresse durante la 
verbalizzazione e una volta ultimato  sarà 
presentato ai compagni “piccoli” e “medi” e 

poi verrà appeso nell’atrio della scuola. 
c. 
Ci riuniamo in salone per rivisitare 
l’esperienza dei due giorni precedenti. 

Il cartellone è presentato ai compagni del 
gruppo “piccoli” e del gruppo “medi” e questo 
aiuterà a riprendere le fila della 

conversazione precedentemente avviata, 
dopo il ritrovamento di Gesù nel pane. 
Le emozioni espresse dai “grandi” (ripotate 

sul cartellone e lette a tutti) e le loro 
osservazioni riguardo al significato di “nutrire” 
il nostro cuore attraverso buone azioni, come 
(per esempio) aiutare i poveri e gli affamati, 

daranno lo spunto alle insegnanti per la 
visione di un video, realizzato dall’UNICEF, in 
cui la mancanza di acqua, di cibo e di mezzi 

di sostentamento sono messi in evidenza. 
Le immagini di questo video spingeranno 
buona parte dei bambini a desiderare di 

prestare in qualche modo aiuto a quelle 
persone, ma serviranno anche a rinforzare 
l’importanza di non sprecare i doni che 
quotidianamente Dio ci offre, a saperli 

riutilizzare e a rispettarli, per poter a nostra 
volta donare. 
2 

L’insegnante narra il racconto “La nascita di 
Gesù”. 
Ne segue la verbalizzazione e la 

rappresentazione grafica. 
Il pomeriggio è interamente dedicato 
all’allestimento del presepe. Gesù viene 



delle fasi di lavoro attuate durante il mese 
di dicembre, a testimonianza del percorso 
fino a qui svolto. 

 
 
 
 

 
 
 

“Questo cibo lo offriremo a Dio durante la 
Messa e poi don Bruno penserà a farlo 
avere alle persone bisognose”. 

a. 
Ciascun bambino costruisce con la pasta di 
sale la statuetta di Gesù Bambino, come 
pensiero di Natale per i propri genitori. 

Gesù sarà cotto in forno, dipinto e adagiato in 
una mangiatoia di “pane” e successivamente 
confezionato. 

I lavori saranno esposti il pomeriggio della 
Messa di Natale nell’area di allestimento del 
rinfresco per essere poi portati a casa. 

In questa occasione, i genitori potranno 
prendere visione, grazie all’esposizione di 
foto (con relativi commenti dei bambini), 
delle fasi di lavoro attuate durante il mese 

di dicembre, a testimonianza del percorso 
fino a qui svolto. 
 

adagiato tra Maria e Giuseppe (realizzati con 
cartone e stoffe), nella sua culla di “pane”. 
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fino a qui svolto. 
 

Strategie didattiche Strategie didattiche Strategie didattiche 



1 a. 
Grande pane contenente la statua di Gesù 
Formulazioni di ipotesi 

Rielaborazioni verbali 
Rielaborazioni grafiche 
Racconto “Una cometa a Natale” 
b. 

Visione del cartellone realizzato dai “grandi” 
Visione di un video UNICEF 
c. 

Colori a tempera 
Spugne 
Cartoncini gialli 

Punteruoli e cuscinetti 
2 Canti -Poesia 
Raccolta dei cibi 
a. 

Farina - Sale - Acqua 
Schiacciapatate 
Colori a tempera 

 
 

1 a. 
Grande pane contenente la statua di Gesù 
Formulazioni di ipotesi 

Rielaborazioni verbali 
Rielaborazioni grafiche 
b. 
Visione del cartellone realizzato dai “grandi” 

Visione di un video UNICEF 
2 Visione del video 
Rielaborazione verbale 

Drammatizzazione 
Stoffe 
Per la realizzazione del presepe: 

Colori a tempera Cartoncino giallo 
Punteruoli e cuscinetti Paglia 
3 
Canti /Poesia/Raccolta dei cibi 

a. 
Farina -Sale -Acqua 
Schiacciapatate 

Colori a tempera 
 
 

1 a. 
Grande pane contenente la statua di Gesù 
Formulazioni di ipotesi 

Rielaborazioni verbali 
Rielaborazioni grafiche 
b. 
Realizzazione di un cartellone 

c.Visione di un video UNICEF 
2 Racconto  
Rielaborazione verbale 

Rielaborazione grafica 
Per la realizzazione del presepe: 
Cartoncini verdi, marrone chiaro e scuro 

Cartone/Punteruoli e cuscinetti 
Stoffe/Paglia 
3 Canti /Poesia  
Raccolta dei cibi 

Offerta dei cibi raccolti 
Frase di accompagnamento all’Offertorio  
a. Farina /Sale /Acqua 

Schiacciapatate/Colori a tempera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAMATTINA LA SORPRESA 

E’ STATA “TROPPO 

GRANDE”. UN PANE 

ENORME E DENTRO…. nientemeno che  GESU’. 

L’AMORE D GESU’ E’ PIU’ DI UN OMER! 

ECCO IL NOSTRO NATALE: GESU’ HA IL SAPORE DELL’AMORE! 

 

 

Punti critici rilevati: 1 Le verbalizzazioni con il gruppo dei “medi”  si sono rivelate spesso faticose, non tanto per il 
loro contenuto, quanto per la necessità, essendo un gruppo abbastanza indisciplinato, di dover calibrare meglio i 
tempi, sia di attesa che di attuazione di alcune attività.  
Punti di forza rilevati: 1 Quanto espresso dai bambini (dal ritrovamento di Gesù nel pane, ai momenti proposti 
successivamente) ha lasciato noi insegnanti senza parole. I bambini  del gruppo  “piccoli” ,  non si sono limitati ad 
aggregarsi ai vari contesti, ma la maggior parte di loro ha  partecipato attivamente ai momenti di condivisione di 
pensieri, emozioni e ipotesi. Sia durante la riunione di intersezione che in quella di sezione, i genitori hanno ascoltato 



attentamente la descrizione dettagliata delle fasi della programmazione attuate da ottobre e tuttora in fase di 
attuazione verso la preparazione al Natale. E’ stata occasione di condivisione, emozione ed anche commozione, 
soprattutto quando li abbiamo resi partecipi delle frasi espresse dai loro bambini, a testimonianza di un vis suto 
interiore che spesso la fretta. la stanchezza o il disinteresse non permette loro di cogliere. 

Punti di forza rilevati: 3 La Messa di Natale è stata partecipata da tutte le famiglie dei bambini, comprese quelle 
appartenenti ad altre culture religiose. Il tema ha interessato l’importanza di non sprecare il cibo, in quanto dono di 
Dio, manna per tutti gli uomini, risorsa quindi da preservare e difendere perché da considerarsi privilegio di ciascuno.  
L’ invito e l’educazione alla solidarietà come mezzo di sostegno alla povertà è stato ampliamente vissuto nel corso di 
questa Messa, soprattutto nel momento dedicato all’Offertorio, in cui i cibi “donati” dalle famiglie e  raccolti dalle 
insegnanti durante la settimana che ha preceduto la celebrazione, sono stati portati all’altare dai bambini. E in coda 
alle offerte di cibo, un grande  pane è stato accompagnato e adagiato da due genitori sull’altare, rivelandone poi il 
suo contenuto: Gesù, “Pane della Vita”! 
… e sulle note della nostra canzone: “….sarà Natale vero non solo per un’ora, Natale per un anno intero!”, 
concludiamo questa seconda parte del percorso con l’obiettivo di continuare a  seguire il cammino segnato da Gesù 
dal momento stesso in cui è venuto al mondo.  Il “Pane della vita” diverrà infatti “Pane per sempre”. 
“Prendere”, “rendere grazie”, “donare”: tutti siamo chiamati ad accettare l’invito di partecipare alla Sua mensa, 
perché tutti siamo speciali per Lui. 
 

 
“Man . hu?”   -“Che cos’è?” 

 
UDA3    PARTE IDEATIVA    gennaio - aprile 

 
Fascia di età:  3 -  4  - 5  anni 

Obiettivo di apprendimento: Favorire l’incontro con Gesù al fine di poterci “saziare” del Suo Amore 

Traguardi di sviluppo delle competenze (relativamente alla religione cattolica): 
I l sé e l’altro: Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti… 
I l corpo in movimento: Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo 

la propria interiorità, l’immaginazione e la creatività. 
Linguaggi, creatività, espressione: Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, 
feste, preghiere…)per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 
“PANE PER SEMPRE” 

 
Obiettivi 
formativi 

3 anni 

Obiettivi trasversali 
3 anni 

Obiettivi 
formativi 

4 anni 

Obiettivi trasversali 
4 anni 

Obiettivi 
formativi 

5 anni 

Obiettivi trasversali 
5 anni 

Scoprire che 
Gesù è il nostro 

migliore amico e 
vuole rimanere 
sempre con noi, 

ascoltandoci e 
chiedendo di 
essere ascoltato. 

Il sé e l’altro: 
sperimentare il 

piacere, il divertimento, 
la frustrazione, la 
scoperta, per definire il 

proprio “stare con gli 
altri”; 
partecipare alle 

tradizioni della famiglia 
e della comunità di 
appartenenza. 
Il corpo e il 

movimento: 
utilizzare l’espressione 
corporea per 

accompagnare  
narrazioni e canti; 
scoprire attraverso il  

corpo emozioni e 
sensazioni piacevoli. 
Immagini, suoni e 
colori: 

Scoprire come,  
seguendo gli 

insegnamenti di 
Gesù, possiamo 
mettere dentro di 

noi il Suo “essere 
buono”. 

Il sé e l’altro: 
sperimentare il 

piacere, il divertimento, 
la frustrazione, la 
scoperta, per definire il 

proprio “stare con gli 
altri”; 
superare 

l’egocentrismo per poter 
iniziare a  cogliere i 
diversi punti di vista; 
partecipare alle  

tradizioni della famiglia 
e della comunità di 
appartenenza. 

Il corpo e il 
movimento: 
utilizzare l’espressione 

corporea per 
accompagnare  
narrazioni e canti; 

Comprendere 
come la nostra 

vita sia un 
cammino che ci 
porta a Dio 

perché fortificati 
da Gesù, il  
“pane” che è 

sempre con noi. 

Il sé e l’altro: 
saper cogliere i diversi 

punti di vista; 
riflettere sull’esistenza di 
Dio, sulla vita e sulla 

morte, sulla differenza tra 
gioia e dolore; 
partecipare alle tradizioni 

della famiglia e della 
comunità di 
appartenenza. 
Il corpo e il movimento: 

padroneggiare  il proprio 
corpo  per accompagnare 
narrazioni e canti; 

esprimere la capacità di 
comunicare emozioni 
attraverso il linguaggio del 

corpo. 
Immagini, suoni e 
colori: 



manifestare emozioni 
legate al piacere della 
sorpresa e del “bello”; 

sperimentare diverse 
tecniche espressive. 
I discorsi e le parole: 
Imparare ad ascoltare 

storie e racconti; 
dialogare con adulti e 
compagni; 

condividere pensieri 
ed emozioni. 
La conoscenza del 

mondo: 
manifestare curiosità e 
interesse per il mondo 
che ci circonda. 

 
 

 

scoprire attraverso il  
corpo emozioni e 
sensazioni piacevoli. 

Immagini, suoni e 
colori: 
esprimere pensieri ed 
emozioni con 

immaginazione e 
creatività; 
avvicinarsi alla  

molteplicità dei 
linguaggi  per imparare 
ad utilizzare diverse 

tecniche espressive. 
I discorsi e le parole: 
ascoltare narrazioni; 
acquistare fiducia nelle 

proprie capacità 
espressive; 
scoprire il piacere  di 

comunicare e dialogare 
con gli altri; 
provare a formulare 

ipotesi. 
La conoscenza del 
mondo: 
porre domande su se 

stessi e sul mondo 
circostante;  
imparare a riflettere 

sulle esperienze 
vissute. 

esprimere pensieri ed 
emozioni con 
immaginazione e 

creatività; 
padroneggiare tecniche 
espressive attraverso 
l’utilizzo di molteplici 

linguaggi. 
I discorsi e le parole: 
padroneggiare la lingua 

italiana; 
ascoltare narrazioni; 
comprendere parole e 

discorsi; 
fare ipotesi sui significati; 
esprimere emozioni 
attraverso il linguaggio 

verbale. 
La conoscenza del 
mondo: 

riflettere sulle esperienze 
vissute; 
ricercare risposte di 

senso in riferimento alle 
esperienze vissute. 
 

 

Competenze specifiche attese 
 

Riconosce, attraverso le esperienze del 
vivere quotidiano, che Gesù è sempre 

presente e ci invita a seguire i Suoi 
insegnamenti. 

Competenze specifiche attese 
 

Riconosce, attraverso le esperienze del 
vivere quotidiano, che Gesù è sempre 

presente e ci invita a nutrirci di Lui  per poter 
seguire i Suoi insegnamenti. 

Competenze specifiche attese 
 

Riconosce che Gesù è il Pane Vivo e che, 
accogliendolo dentro di sè, aiuta a 

comprendere il Suo insegnamento e ad 
esserne testimone. 

 

 

 
“Man-hu?”  - “Che cos’è?” 

 
UDA3    PARTE OPERATIVA    gennaio-aprile 

 
3 anni 4 anni 5 anni 

Contenuti Contenuti Contenuti 

1 Lettura del Vangelo (Giovanni, 6, 30-35) 
La mia “fame di troppo” 

2  Lettura del Vangelo (Giovanni 6,  3-13) 
La leggerezza dell’Amore 
3 La mia “fame di Gesù” 

4 Lettura del Vangelo ( Matteo 26, 26) 
Gesù ci invita alla Sua Festa 

1 Lettura del Vangelo (Giovanni, 6, 30-35) 
La mia “fame di troppo” 

2  Lettura del Vangelo (Giovanni 6,  3-13) 
La leggerezza dell’Amore 
3 La mia “fame di Gesù” 

4 Lettura del Vangelo ( Matteo 26, 26) 
Gesù ci invita alla Sua Festa 

1 Lettura del Vangelo (Giovanni, 6, 30-35) 
La mia “fame di troppo” 

2  Lettura del Vangelo (Giovanni 6,  3-13) 
La leggerezza dell’Amore 
3 La mia “fame di Gesù” 

4 Lettura del Vangelo ( Matteo 26, 26) 
Gesù ci invita alla Sua Festa 

Compito di apprendimento Compito di apprendimento Compito di apprendimento 

Antefatto 
Un venerdì pomeriggio del mese di gennaio,  
durante l’orario di 

uscita dei bambini dalla scuola, la coordinatrice 
didattica  convoca tutti i genitori  ad 
un’assemblea “lampo”, per illustrare loro il 

percorso progettuale che sarebbe stato ripreso 

Antefatto 
Un venerdì pomeriggio del mese di gennaio,  
durante l’orario di 

uscita dei bambini dalla scuola, la 
coordinatrice didattica  convoca tutti i genitori  
ad un’assemblea “lampo”, per illustrare loro il 

percorso progettuale che sarebbe stato 

Antefatto 
Un venerdì pomeriggio del mese di gennaio,  
durante l’orario di 

uscita dei bambini dalla scuola, la coordinatrice 
didattica  convoca tutti i genitori  ad un’assemblea 
“lampo”, per illustrare loro il percorso progettuale 

che sarebbe stato ripreso da lì ad una settimana 



da lì ad una settimana e che ci avrebbe 
accompagnati fino al banchetto Pasquale, 
esplicitando gli obiettivi preposti ed invitandoli a 

svolgere a casa un facile compito, all’insaputa 
dei loro bambini… 
 
1 a. Il primo martedì di febbraio ritroviamo, al 

nostro arrivo a scuola, una “strada di cuori “ 
che si estende dalla porta d’ingresso alla porta 
di servizio sul retro. Per tutta la durata 

dell’accoglienza i bambini, incuriositi ed 
insieme perplessi si chiedono (e chiedono alle 
insegnanti), che cosa potrebbe significare quel 

percorso. 
Si divertono pertanto a formulare ipotesi: 
- “Li avete ritagliati voi maestre questi 
cuori?”. 

-”Ma da dove arrivano?”. 
-“E’ stato don Bruno?”. 
-“No, è stato Gesù!”- 

-“Ma perché si fermano qui?”- (indicando la 
porta sul retro…) 
Alcuni bambini si accorgono successivamente 

che: 
-“E’ arrivato un messaggio!”- 
-“No! E’ un’altra pergamena! E con questa 
fanno quattro!”- 

Infatti, appeso alla paratia del salone, vi è un 
rotolo di pergamena. 
Dopo aver atteso l’arrivo di tutti i compagni ed 

aver espletato ai nostri rituali, finalmente ci 
riuniamo in cerchio per parlare delle novità di 
quella mattina. 

Riguardo alla strada di cuori ritrovata 
all’ingresso a scuola, una bambina si esprime 
dicendo: 
-“Forse quella strada ci dice che la 

dobbiamo seguire!”- 
-“Ma come si fa se arriva fino alla porta 
dove si esce per entrare! Non possiamo 

mica andare fuori!”- 
-“Allora leggiamo la pergamena così ci 
capiamo qualcosa!”- 

-“L’ha messa lì don Bruno con una  
scala!”- 
Allora un’insegnante (servendosi di una sedia!), 
stacca la pergamena e si accorge che sul 

bordo esterno è disegnato il simbolo di un 
cuore… 
Srotolandola, un altro cuore di cartoncino 

rosso, in calce, compare agli occhi stupiti dei 
bambini , che lo collegano subito al percorso in 
corridoio. 

Viene letto il brano contenuto dalla  
pergamena (Vangelo di Giovanni  6, 30-35), 
omettendo di pronunciare il nome di Gesù per 
sostituirlo con il pronome “Lui” o “Egli”,  per fare 

in modo che i bambini stessi arrivino ad 
ipotizzare chi possa essere il soggetto narrante 
di quel racconto. 

Domande stimolo: 
-“Chi ci sta parlando?”- 
-“Dio!”- 

-“Gesù!”- 
-“Io mi ricordo la frase: Non è stato Mosè 
che vi ha dato il pane, ma mio Padre che è 
nei cieli…” 

ripreso da lì ad una settimana e che ci 
avrebbe accompagnati fino al banchetto 
Pasquale, esplicitando gli obiettivi preposti ed 

invitandoli a svolgere a casa un facile 
compito, all’insaputa dei loro bambini… 
 
1 a. Il primo martedì di febbraio ritroviamo, al 

nostro arrivo a scuola, una “strada di cuori “ 
che si estende dalla porta d’ingresso alla 
porta di servizio sul retro. Per tutta la durata 

dell’accoglienza i bambini, incuriositi ed 
insieme perplessi si chiedono (e chiedono 
alle insegnanti), che cosa potrebbe 

significare quel percorso. 
Si divertono pertanto a formulare ipotesi: 
- “Li avete ritagliati voi maestre questi 
cuori?”. 

-”Ma da dove arrivano?”. 
-“E’ stato don Bruno?”. 
-“No, è stato Gesù!”- 

-“Ma perché si fermano qui?”- (indicando la 
porta sul retro…) 
Alcuni bambini si accorgono 

successivamente che: 
-“E’ arrivato un messaggio!”- 
-“No! E’ un’altra pergamena! E con questa 
fanno quattro!”- 

Infatti, appeso alla paratia del salone, vi è un 
rotolo di pergamena. 
Dopo aver atteso l’arrivo di tutti i compagni ed 

aver espletato ai nostri rituali, finalmente ci 
riuniamo in cerchio per parlare delle novità di 
quella mattina. 

Riguardo alla strada di cuori ritrovata 
all’ingresso a scuola, una bambina si esprime 
dicendo: 
-“Forse quella strada ci dice che la 

dobbiamo seguire!”- 
-“Ma come si fa se arriva fino alla porta 
dove si esce per entrare! Non possiamo 

mica andare fuori!”- 
-“Allora leggiamo la pergamena così ci 
capiamo qualcosa!”- 

-“L’ha messa lì don Bruno con una 
scala!”- 
Allora un’insegnante (servendosi di una 
sedia!), stacca la pergamena e si accorge 

che sul bordo esterno è disegnato il simbolo 
di un cuore… 
Srotolandola, un altro cuore di cartoncino 

rosso, in calce, compare agli occhi stupiti dei 
bambini , che lo collegano subito al percorso 
in corridoio. 

Viene letto il brano contenuto dalla 
pergamena (Vangelo di Giovanni  6, 30-35), 
omettendo di pronunciare il nome di Gesù per 
sostituirlo con il pronome “Lui” o “Egli”,  per 

fare in modo che i bambini stessi arrivino ad 
ipotizzare chi possa essere il soggetto 
narrante di quel racconto. 

Domande stimolo: 
-“Chi ci sta parlando?”- 
-“Dio!”- 

-“Gesù!”- 
-“Io mi ricordo la frase: Non è stato Mosè 
che vi ha dato il pane, ma mio Padre che è 
nei cieli…” 

e che ci avrebbe accompagnati fino al banchetto 
Pasquale, esplicitando gli obiettivi preposti ed 
invitandoli a svolgere a casa un facile compito, 

all’insaputa dei loro bambini… 
 
1 a. Il primo martedì di febbraio ritroviamo, al 
nostro arrivo a scuola, una “strada di cuori “ che si 

estende dalla porta d’ingresso alla porta di 
servizio sul retro. Per tutta la durata 
dell’accoglienza i bambini, incuriositi ed insieme 

perplessi si chiedono (e chiedono alle insegnanti), 
che cosa potrebbe significare quel percorso. 
Si divertono pertanto a formulare ipotesi: 

- “Li avete ritagliati voi maestre questi cuori?”. 
-”Ma da dove arrivano?”. 
-“E’ stato don Bruno?”. 
-“No, è stato Gesù!”- 

-“Ma perché si fermano qui?”- (indicando la 
porta sul retro…) 
Alcuni bambini si accorgono successivamente 

che: 
-“E’ arrivato un messaggio!”- 
-“No! E’ un’altra pergamena! E con questa 

fanno quattro!”- 
Infatti, appeso alla paratia del salone, vi è un 
rotolo di pergamena. 
Dopo aver atteso l’arrivo di tutti i compagni ed 

aver espletato ai nostri rituali, finalmente ci 
riuniamo in cerchio per parlare delle novità di 
quella mattina. 

Riguardo alla strada di cuori ritrovata all’ingresso 
a scuola, una bambina si esprime dicendo: 
-“Forse quella strada ci dice che la dobbiamo 

seguire!”- 
-“Ma come si fa se arriva fino alla porta dove 
si esce per entrare! Non possiamo mica 
andare fuori!”- 

-“Allora leggiamo la pergamena così ci 
capiamo qualcosa!”- 
-“L’ha messa lì don Bruno con una scala!”- 

Allora un’insegnante (servendosi di una sedia!), 
stacca la pergamena e si accorge che sul bordo 
esterno è disegnato il simbolo di un cuore… 

Srotolandola, un altro cuore di cartoncino rosso, 
in calce, compare agli occhi stupiti dei bambini , 
che lo collegano subito al percorso in corridoio. 
Viene letto il brano contenuto dalla pergamena 

(Vangelo di Giovanni  6, 30-35), omettendo di 
pronunciare il nome di Gesù per sostituirlo con il 
pronome “Lui” o “Egli”,  per fare in modo che i 

bambini stessi arrivino ad ipotizzare chi possa 
essere il soggetto narrante di quel racconto. 
Domande stimolo: 

-“Chi ci sta parlando?”- 
-“Dio!”- 
-“Gesù!”- 
-“Io mi ricordo la frase: Non è stato Mosè che 

vi ha dato il pane, ma mio Padre che è nei 
cieli…” 
-“E cosa vuol dire?”- 

.”Che il pane è Gesù che è venuto dal 
cielo…”- 
-“E quanto dura questo pane?”- 

-“Per tutta la vita!”- 
-“Per sempre!”- 
-“Il popolo di Israele non aveva ascoltato Dio e 
avevano lasciato dei pezzi di pane, così hanno 



-“E cosa vuol dire?”- 
.”Che il pane è Gesù che è venuto dal 
cielo…”- 

-“E quanto dura questo pane?”- 
-“Per tutta la vita!”- 
-“Per sempre!”- 
-“Il popolo di Israele non aveva ascoltato 

Dio e avevano lasciato dei pezzi di pane, 
così hanno fatto i vermi e i batteri, E allora 
Dio ha mandato Gesù!” 

-“Non sempre si riesce a obbedire, perché 
c’è la tentazione!” 
-”E come possiamo fare per ascoltare ed 

obbedire?”- 
-“Sentire il cuore!”- 
-“C’è un cuore anche nella pergamena!”- 
-“Ma allora…dobbiamo ascoltare il nostro 

cuore… troviamo un cuore anche sulla 
pergamena… qual è il messaggio che 
questo brano vuole trasmetterci?”- 

-“Forse dobbiamo seguire i cuori che sono 
per terra!”- 
-”Quindi…se seguiamo quei cuori possiamo 

avvicinarci a Gesù?...”- 
-”E’ Lui che segue noi!”- 
-“ Lui ci segue… e dove vuole  
spingerci?”- 

-”In Chiesa!”- 
-“Possiamo andare a trovarlo!”- 
-“Forse dobbiamo seguire i cuori!”- 

-“Allora seguiamoli!”- 
-“Eh…ma si fermano alla porta di  
servizio!”- 

-“Seguiamoli di nuovo fino alla porta di 
servizio!”- 
…e ripercorriamo tutti insieme la strada di 
cuori, dalla porta d’ingresso fino alla porta sul 

retro…Qui, ci accorgiamo con stupore, 
attraverso il riflesso del vetro smerigliato, che 
ci sono cuori anche all’esterno!  

(un’insegnante infatti, dopo l’accoglienza, ha 
prolungato di nascosto il percorso di cuori  
fuori dalla scuola). 

Le insegnanti propongono quindi ai bambini di 
indossare giubbotti e berretti per uscire e 
verificare cosa sta accadendo lì fuori. 
-“Ma sta piovendo!”- 

-“Non importa! Le maestre sono troppo 
curiose!”- 
Una volta usciti, scopriamo che i cuori sulla 

strada sono molti e seguendoli ci portano… 
-“In Chiesa!”- 
-“No. stiamo andando al cimitero dei 

morti!”- 
Questo strano percorso in realtà termina 
davanti alla grande statua di Gesù, posta 
all’esterno della Chiesa. 

-“Siamo arrivati in Chiesa da Gesù!”- 
-“Gli siamo proprio andati incontro!”- 
-“Ma perché ci sono questi scatoloni?”- 

In effetti, alla base della statua di Gesù, stanno 
alcuni scatoloni. Aprendoli, scopriamo che 
contengono degli zainetti. 

I bambini riconoscono in quegli zainetti  IL 
LORO ZAINETTO! (più uno zainetto 
sconosciuto recante la scritta: PER TUTTI I 
BAMBINI!) 

-“E cosa vuol dire?”- 
.”Che il pane è Gesù che è venuto dal 
cielo…”- 

-“E quanto dura questo pane?”- 
-“Per tutta la vita!”- 
-“Per sempre!”- 
-“Il popolo di Israele non aveva ascoltato 

Dio e avevano lasciato dei pezzi di pane, 
così hanno fatto i vermi e i batteri, E allora 
Dio ha mandato Gesù!” 

-“Non sempre si riesce a obbedire, perché 
c’è la tentazione!” 
-”E come possiamo fare per ascoltare ed 

obbedire?”- 
-“Sentire il cuore!”- 
-“C’è un cuore anche nella pergamena!”- 
-“Ma allora…dobbiamo ascoltare il nostro 

cuore… troviamo un cuore anche sulla 
pergamena… qual è il messaggio che 
questo brano vuole trasmetterci?”- 

-“Forse dobbiamo seguire i cuori che 
sono per terra!”- 
.”Quindi…se seguiamo quei cuori 

possiamo avvicinarci a Gesù?...”- 
-”E’ Lui che segue noi!”- 
-“ Lui ci segue… e dove vuole 
spingerci?”- 

-”In Chiesa!”- 
-“Possiamo andare a trovarlo!”- 
-“Forse dobbiamo seguire i cuori!”- 

-“Allora seguiamoli!”- 
-“Eh…ma si fermano alla porta di 
servizio!”- 

-“Seguiamoli di nuovo fino alla porta di 
servizio!”- 
…e ripercorriamo tutti insieme la strada di 
cuori, dalla porta d’ingresso fino alla porta sul 

retro…Qui, ci accorgiamo con stupore, 
attraverso il riflesso del vetro smerigliato, che 
ci sono cuori anche all’esterno! 

(un’insegnante infatti, dopo l’accoglienza, ha 
prolungato di nascosto il percorso di cuori 
fuori dalla scuola). 

Le insegnanti propongono quindi ai bambini 
di indossare giubbotti e berretti per uscire e 
verificare cosa sta accadendo lì fuori. 
-“Ma sta piovendo!”- 

-“Non importa! Le maestre sono troppo 
curiose!”- 
Una volta usciti, scopriamo che i cuori sulla 

strada sono molti e seguendoli ci portano… 
-“In Chiesa!”- 
-“No. stiamo andando al cimitero dei 

morti!”- 
Questo strano percorso in realtà termina 
davanti alla grande statua di Gesù, posta 
all’esterno della Chiesa. 

-“Siamo arrivati in Chiesa da Gesù!”- 
-“Gli siamo proprio andati incontro!”- 
-“Ma perché ci sono questi scatoloni?”- 

In effetti, alla base della statua di Gesù, 
stanno alcuni scatoloni. Aprendoli, scopriamo 
che contengono degli zainetti. 

I bambini riconoscono in quegli zainetti  IL 
LORO ZAINETTO! (più uno zainetto 
sconosciuto recante la scritta: PER TUTTI I 
BAMBINI!) 

fatto i vermi e i batteri, E allora Dio ha 
mandato Gesù!” 
-“Non sempre si riesce a obbedire, perché c’è 

la tentazione!” 
-”E come possiamo fare per ascoltare ed 
obbedire?”- 
-“Sentire il cuore!”- 

-“C’è un cuore anche nella pergamena!”- 
-“Ma allora…dobbiamo ascoltare il nostro 
cuore… troviamo un cuore anche sulla 

pergamena… qual è il messaggio che questo 
brano vuole trasmetterci?”- 
-“Forse dobbiamo seguire i cuori che sono 

per terra!”- 
.”Quindi…se seguiamo quei cuori possiamo 
avvicinarci a Gesù?...”- 
-”E’ Lui che segue noi!”- 

-“ Lui ci segue… e dove vuole spingerci?”- 
-”In Chiesa!”- 
-“Possiamo andare a trovarlo!”- 

-“Forse dobbiamo seguire i cuori!”- 
-“Allora seguiamoli!”- 
-“Eh…ma si fermano alla porta di servizio!”- 

-“Seguiamoli di nuovo fino alla porta di 
servizio!”- 
…e ripercorriamo tutti insieme la strada di cuori, 
dalla porta d’ingresso fino alla porta sul 

retro…Qui, ci accorgiamo con stupore, attraverso 
il riflesso del vetro smerigliato, che ci sono cuori 
anche all’esterno! (un’insegnante infatti, dopo 

l’accoglienza, ha prolungato di nascosto il 
percorso di cuori fuori dalla scuola). 
Le insegnanti propongono quindi ai bambini di 

indossare giubbotti e berretti per uscire e 
verificare cosa sta accadendo lì fuori. 
-“Ma sta piovendo!”- 
-“Non importa! Le maestre sono troppo 

curiose!”- 
Una volta usciti, scopriamo che i cuori sulla strada 
sono molti e seguendoli ci portano… 

-“In Chiesa!”- 
-“No. stiamo andando al cimitero dei morti!”- 
Questo strano percorso in realtà termina davanti 

alla grande statua di Gesù, posta all’esterno della 
Chiesa. 
-“Siamo arrivati in Chiesa da Gesù!”- 
-“Gli siamo proprio andati incontro!”- 

-“Ma perché ci sono questi scatoloni?”- 
In effetti, alla base della statua di Gesù, stanno 
alcuni scatoloni. Aprendoli, scopriamo che 

contengono degli zainetti. 
I bambini riconoscono in quegli zainetti  IL LORO 
ZAINETTO! (più uno zainetto sconosciuto recante 

la scritta: PER TUTTI I BAMBINI!) 
Un’insegnante propone di indossarli per portarli a 
scuola.. 
-“Piuttosto di lasciarli sotto la pioggia…” 

Cominciamo a caricarli sulle loro spalle… 
-“Pesa…”- 
-“Il mio è pesantissimo!” 

-“ Maestra,  penso che il mio è pieno di 
macchinette!”- 
-“Strano che i vostri zaini pesino. Questo è 

leggerissimo! (e una maestra si carica sulle 
spalle lo zainetto “anonimo”) . 
A scuola scopriremo cosa contengono.”- 
…e ritorniamo a scuola… 



Un’insegnante propone di indossarli per portarli 
a scuola.. 
-“Piuttosto di lasciarli sotto la pioggia…” 

Cominciamo a caricarli sulle loro spalle… 
-“Pesa…”- 
-“Il mio è pesantissimo!” 
-“ Maestra,  penso che il mio è pieno di 

macchinette!”- 
-“Strano che i vostri zaini pesino. Questo è 
leggerissimo! (e una maestra si carica sulle 

spalle lo zainetto “anonimo”) . 
A scuola scopriremo cosa contengono.”- 
…e ritorniamo a scuola… 

Ci riuniamo nuovamente in salone, recando 
ciascuno il proprio zainetto. 
-“Allora?”- 
-“Mi fa male la schiena!”- 

-“Io non ce la faccio più!”- 
-“Gesù ci ha fatto trovare lo zaino!”- 
-“Abbiamo seguito la strada di cuori!” 

-“Possiamo vedere cosa c’è dentro lo 
zainetto?” 
Stabiliamo di chiamare ad aprire lo zainetto un 

bambino/a alla volta. 
Scopriamo la causa del peso: gli zaini 
contengono dei grossi sassi, rappresentano la 
troppa fame di qualcosa… Il biglietto ritrovato 

all’interno di ogni zainetto ci aiuta a capire di 
quale fame si tratta: 

- fame di televisione 

- fame di giocattoli 
- fame di dolci o caramelle 
- fame di cibo 

- fame di attenzioni 
- fame di videogiochi 
- fame di competizione 
- fame di patteggiamenti 

…………………………………………... 
La conversazione che segue ci porta 
inevitabilmente a riflettere sul “troppo” che 

spesso, senza saperlo, ci portiamo sulle spalle. 
Ma qualcuno (Gesù), attraverso questi 
messaggi, che forse vogliono essere la 

 risposta alle preghiere di mamma e papà. ci 
chiede di prendere un impegno: provare ad 
alleggerirci di questo peso, accettando il “giusto 
omer” (di giochi, di tv, di coccole, di cibo, 

ecc…). 
b. Il giorno seguente, nelle rispettive sezioni,  
continuiamo ad aprire zainetti, fino a 

 scoprirne il contenuto di tutti. 
Successivamente, gli zainetti vengono riposti 
all’ingresso, con il “peso” e il biglietto allegato 

 al loro esterno. 
-“Quando apriamo lo zainetto di tutti?”- 
-“Teniamoci la curiosità per qualche 
giorno…”- 

A seguire, la rappresentazione grafica 
dell’esperienza vissuta. 
 

2 a. 
Ci riuniamo in salone.  
Un’insegnante porta sulle proprie spalle il lo 

zainetto recante la scritta “PER TUTTI I 
BAMBINI”. 
Ancora una volta sottolinea la leggerezza dello 
zainetto e poiché alcuni bambini manifestano 

Un’insegnante propone di indossarli per 
portarli a scuola.. 
-“Piuttosto di lasciarli sotto la pioggia…” 

Cominciamo a caricarli sulle loro spalle… 
-“Pesa…”- 
-“Il mio è pesantissimo!” 
-“ Maestra,  penso che il mio è pieno di 

macchinette!”- 
-“Strano che i vostri zaini pesino. Questo 
è leggerissimo! (e una maestra si carica 

sulle spalle lo zainetto “anonimo”) . 
A scuola scopriremo cosa contengono.”- 
…e ritorniamo a scuola… 

Ci riuniamo nuovamente in salone, recando 
ciascuno il proprio zainetto. 
-“Allora?”- 
-“Mi fa male la schiena!”- 

-“Io non ce la faccio più!”- 
-“Gesù ci ha fatto trovare lo zaino!”- 
-“Abbiamo seguito la strada di cuori!” 

-“Possiamo vedere cosa c’è dentro lo 
zainetto?” 
Stabiliamo di chiamare ad aprire lo zainetto 

un bambino/a alla volta. 
Scopriamo la causa del peso: gli zaini 
contengono dei grossi sassi, rappresentano 
la troppa fame di qualcosa… Il biglietto 

ritrovato all’interno di ogni zainetto ci aiuta a 
capire di quale fame si tratta: 

- fame di televisione 

- fame di giocattoli 
- fame di dolci o caramelle 
- fame di cibo 

- fame di attenzioni 
- fame di videogiochi 
- fame di competizione 
- fame di patteggiamenti 

…………………………………………... 
La conversazione che segue ci porta 
inevitabilmente a riflettere sul “troppo” che 

spesso, senza saperlo, ci portiamo sulle 
spalle. Ma qualcuno (Gesù), attraverso questi 
messaggi, che forse vogliono essere la 

risposta alle preghiere di mamma e papà. ci 
chiede di prendere un impegno: provare ad 
alleggerirci di questo peso, accettando  il 
“giusto omer” (di giochi,  di tv,  di coccole, di 

cibo, ecc…). 
b. Il giorno seguente, nelle rispettive sezioni,  
continuiamo ad aprire zainetti, fino a 

scoprirne il contenuto di tutti. 
Successivamente, gli zainetti vengono riposti 
all’ingresso, con il “peso” e il biglietto allegato 

al loro esterno. 
-“Quando apriamo lo zainetto di tutt i?”- 
-“Teniamoci la curiosità per qualche 
giorno…”- 

A seguire, la rappresentazione grafica 
dell’esperienza vissuta. 
 

2 a. 
Ci riuniamo in salone.  
Un’insegnante porta sulle proprie spalle il lo 

zainetto recante la scritta “PER TUTTI I 
BAMBINI”. 
Ancora una volta sottolinea la leggerezza 
dello zainetto e poiché alcuni bambini 

Ci riuniamo nuovamente in salone, recando 
ciascuno il proprio zainetto. 
-“Allora?”- 

-“Mi fa male la schiena!”- 
-“Io non ce la faccio più!”- 
-“Gesù ci ha fatto trovare lo zaino!”- 
-“Abbiamo seguito la strada di cuori!” 

-“Possiamo vedere cosa c’è dentro lo 
zainetto?” 
Stabiliamo di chiamare ad aprire lo zainetto un 

bambino/a alla volta. 
Scopriamo la causa del peso: gli zaini 
contengono dei grossi sassi, rappresentano la 

troppa fame di qualcosa… Il biglietto ritrovato 
all’interno di ogni zainetto ci aiuta a capire di 
quale fame si tratta: 

- fame di televisione 

- fame di giocattoli 
- fame di dolci o caramelle 
- fame di cibo 

- fame di attenzioni 
- fame di videogiochi 
- fame di competizione 

- fame di patteggiamenti 
…………………………………………... 
La conversazione che segue ci porta 
inevitabilmente a riflettere sul “troppo” che 

spesso, senza saperlo, ci portiamo sulle spalle. 
Ma qualcuno (Gesù), attraverso questi messaggi, 
che forse vogliono essere la risposta alle 

preghiere di mamma e papà. ci chiede di 
prendere un impegno: provare ad alleggerirci di 
questo peso, accettando  il “giusto omer” (di 

giochi,  di tv, di coccole, di cibo, ecc…). 
b. Il giorno seguente, nelle rispettive sezioni,  
continuiamo ad aprire zainetti, fino a scoprirne il 
contenuto di tutti. 

Successivamente, gli zainetti vengono riposti 
all’ingresso, con il “peso” e il biglietto allegato al 
loro esterno. 

-“Quando apriamo lo zainetto  di tutti?”- 
-“Teniamoci la curiosità per qualche 
giorno…”- 

A seguire, la rappresentazione grafica 
dell’esperienza vissuta. 
 
2 a. 

Ci riuniamo in salone.  
Un’insegnante porta sulle proprie spalle il lo 
zainetto recante la scritta “PER TUTTI I 

BAMBINI”. 
Ancora una volta sottolinea la leggerezza dello 
zainetto e poiché alcuni bambini manifestano dei 

dubbi a riguardo, lo appoggia a terra e invita tutti, 
un bambino alla volta, a “saggiarne” il peso. 
Finalmente convinti, cominciano a bisbigliare tra 
loro ipotizzando cosa potrebbe contenere. 

-“C’è solo aria!”- 
-“O piume!”- 
-“Non c’è un bel niente!”- 

-“Per me ci sono sassi!”- 
-”Allora sarebbe più pesante!”- 
Lo zainetto viene aperto dall’insegnante la quale, 

molto stupita, ne estrae una pergamena… 
-“Uau! E’ la quinta!”. 
-”Che cosa dice?”- 



dei dubbi a riguardo, lo appoggia a terra e 
invita tutti, un bambino alla volta, a “saggiarne” 
il peso. Finalmente convinti, cominciano a 

bisbigliare tra loro ipotizzando cosa potrebbe 
contenere. 
-“C’è solo aria!”- 
-“O piume!”- 

-“Non c’è un bel niente!”- 
-“Per me ci sono sassi!”- 
-”Allora sarebbe più pesante!”- 

Lo zainetto viene aperto dall’insegnante la 
quale, molto stupita, ne estrae una 
pergamena… 

-“Uau! E’ la quinta!”. 
-”Che cosa dice?”- 
Ci accorgiamo subito che non ha nulla a che 
vedere con la pergamena precedente. 

Contiene sì, tante parole, ma non c’è un cuore 
di cartoncino rosso attaccato in calce.  
Ci concentriamo sul racconto (Vangelo di 

Giovanni 6, 3-13). 
Il silenzio si potrebbe tagliare con un coltello. 
Al termine della narrazione, lasciamo sospesi 

alcuni minuti… 
Filippo (il “nostro” Filippo) rompe il silenzio: 
-“Ma come hanno potuto cinque pani  
sfamare tutta quella gente?”- 

-“Bella domanda! Com’è possibile?  Quanti 
uomini c’erano su quel prato?”- 
-“Cinquecentomila!!!”- 

-“Ma allora erano dei pani giganti!”- 
.”E dei pesci spada giganti!”- 
-“O degli  squali!”- 

-“Ma va! Non si mangiano gli squali! Sono 
velenosi!”- 
-“Forse avevano già del pane!”- 
-“Ma qui si racconta che non avevano nulla 

da mangiare…” 
-“Sono andati a comprare il pane!”- 
-”No! Duecentomila dollari non bastavano 

per comprare il pane a tutti gli Israeliti!”- 
.”E poi forse era anche tardi per andare a 
comprarlo…”- 

-“ Tutti hanno potuto mangiare fino ad 
essere sazi. Riflettiamo su che cosa ha fatto 
Gesù non appena ha preso i cinque pani e i 
due pesci in mano…” 

-“Ha detto una preghiera!”- 
-”A chi?”- 
-“A Dio!”- 

-“ Ma allora forse Dio è un po’ magico…” 
-“Dio non è un mago…” 
-“E’ amore!”- 

-“Si. E a volte l’Amore gli fa fare delle cose 
speciali…”- 
-“Fa i miracoli!”- 
-“Quindi quanto si racconta qui potrebbe 

essere un miracolo?”- 
-“Si, perché Dio ama tutti!”- 
-“E anche Gesù!”- 

-“Gesù è la manna!”- 
-“E’ vero!  Abbiamo  scoperto che Gesù è la 
vera manna! E tutta questa folla…perché ha 

voluto andare da Lui?”- 
-“Perché avevano fame!”- 
-“Ma come potevano sapere che proprio 
Gesù li avrebbe sfamati?”- 

manifestano dei dubbi a riguardo, lo 
appoggia a terra e invita tutti, un bambino alla 
volta, a “saggiarne” il peso. Finalmente 

convinti, cominciano a bisbigliare tra loro 
ipotizzando cosa potrebbe contenere. 
-“C’è solo aria!”- 
-“O piume!”- 

-“Non c’è un bel niente!”- 
-“Per me ci sono sassi!”- 
-”Allora sarebbe più pesante!”- 

Lo zainetto viene aperto dall’insegnante la 
quale, molto stupita, ne estrae una 
pergamena… 

-“Uau! E’ la quinta!”. 
-”Che cosa dice?”- 
Ci accorgiamo subito che non ha nulla a che 
vedere con la pergamena precedente. 

Contiene sì, tante parole, ma non c’è un 
cuore di cartoncino rosso attaccato in calce.  
Ci concentriamo sul racconto (Vangelo di 

Giovanni 6, 3-13). 
Il silenzio si potrebbe tagliare con un coltello. 
Al termine della narrazione, lasciamo sospesi 

alcuni minuti… 
Filippo (il “nostro” Filippo) rompe il silenzio: 
-“Ma come hanno potuto cinque pani  
sfamare tutta quella gente?”- 

-“Bella domanda! Com’è possibile?  Quanti 
uomini c’erano su quel prato?”- 
-“Cinquecentomila!!!”- 

-“Ma allora erano dei pani giganti!”- 
.”E dei pesci spada giganti!”- 
-“O degli  squali!”- 

-“Ma va! Non si mangiano gli squali! Sono 
velenosi!”- 
 
-“Forse avevano già del pane!”- 

-“Ma qui si racconta che non avevano 
nulla da mangiare…” 
-“Sono andati a comprare il pane!”- 

-”No! Duecentomila dollari non bastavano 
per comprare il pane a tutti gli Israeliti!”- 
.”E poi forse era anche tardi per andare a 

comprarlo…”- 
-“ Tutti hanno potuto mangiare fino ad 
essere sazi. Riflettiamo su che cosa ha 
fatto Gesù non appena ha preso i cinque 

pani e i due pesci in mano…” 
-“Ha detto una preghiera!”- 
-”A chi?”- 

-“A Dio!”- 
-“ Ma allora forse Dio è un po’ magico…” 
-“Dio non è un mago…” 

-“E’ amore!”- 
-“Si. E a volte l’Amore gli fa fare delle cose 
speciali…”- 
-“Fa i miracoli!”- 

-“Quindi quanto si racconta qui potrebbe 
essere un miracolo?”- 
-“Si, perché Dio ama tutti!”- 

-“E anche Gesù!”- 
-“Gesù è la manna!”- 
-“E’ vero!  Abbiamo  scoperto che Gesù è 

la vera manna! E tutta questa 
folla…perché ha voluto andare da Lui?”- 
-“Perché avevano fame!”- 

Ci accorgiamo subito che non ha nulla a che 
vedere con la pergamena precedente. Contiene 
sì, tante parole, ma non c’è un cuore di cartoncino 

rosso attaccato in calce.  
Ci concentriamo sul racconto (Vangelo di 
Giovanni 6, 3-13). 
Il silenzio si potrebbe tagliare con un coltello. 

Al termine della narrazione, lasciamo sospesi 
alcuni minuti… 
Filippo (il “nostro” Filippo) rompe il silenzio: 

-“Ma come hanno potuto cinque pani  sfamare 
tutta quella gente?”- 
-“Bella domanda! Com’è possibile? Quanti 

uomini c’erano su quel prato?”- 
-“Cinquecentomila!!!”- 
-“Ma allora erano dei pani giganti!”- 
.”E dei pesci spada giganti!”- 

-“O degli  squali!”- 
-“Ma va! Non si mangiano gli squali! Sono 
velenosi!”- 

-“Forse avevano già del pane!”- 
-“Ma qui si racconta che non avevano nulla da 
mangiare…” 

-“Sono andati a comprare il pane!”- 
-”No! Duecentomila dollari non bastavano per 
comprare il pane a tutti! Gli Israeliti!”- 
.”E poi forse era anche tardi per andare a 

comprarlo…”- 
-“Ttutti hanno potuto mangiare fino ad essere 
sazi. Riflettiamo su che cosa ha fatto Gesù 

non appena ha preso i cinque pani e i due 
pesci in mano…” 
-“Ha detto una preghiera!”- 

-”A chi?”- 
-“A Dio!”- 
-“ Ma allora forse Dio è un po’ magico…” 
-“Dio non è un mago…” 

-“E’ amore!”- 
-“Si. E a volte l’Amore gli fa fare delle cose 
speciali…”- 

-“Fa i miracoli!”- 
-“Quindi quanto si racconta qui potrebbe 
essere un miracolo?”- 

-“Si, perché Dio ama tutti!”- 
-“E anche Gesù!”- 
-“Gesù è la manna!”- 
-“E’ vero!  Abbiamo  scoperto che Gesù è la 

vera manna! E tutta questa folla…perché ha 
voluto andare da Lui?”- 
-“Perché avevano fame!”- 

-“Ma come potevano sapere che proprio Gesù 
li avrebbe sfamati?”- 
-“… 

-“L’hanno seguito!”- 
-“Anche noi l’abbiamo seguito e abbiamo 
trovato degli zainetti pieni di una fame 
strana…”- 

-“Anche gli Israeliti avevano una fame strana e 
sapevano che Gesù li avrebbe sfamati!”- 
-“Perchè erano così convinti che Gesù 

avrebbe fatto passare la loro fame?”- 
-“Perché fa per gli altri.”- 
-“Perché pensavano che avesse di meglio da 

dare!”- 
-“Chi si avvicina a Lui si libera della fame che 
ha di troppo!”- 



-“… 
-“L’hanno seguito!”- 
-“Anche noi l’abbiamo seguito e abbiamo 

trovato degli zainetti pieni di una fame 
strana…”- 
-“Anche gli Israeliti avevano una fame 
strana e sapevano che Gesù li avrebbe 

sfamati!”- 
-“Perchè erano così convinti che Gesù 
avrebbe fatto passare la loro fame?”- 

-“Perché fa per gli altri.”- 
-“Perché pensavano che avesse di meglio 
da dare!”- 

-“Chi si avvicina a Lui si libera della fame 
che ha di troppo!”- 
-“Forse questa è la seconda avventura di 
Gesù! Perché lì (indicando la pergamena 

precedente appesa alla parete con il brano di 
Giovanni 6, 30-35) Gesù dice CHI MI SEGUE 
NON AVRA’ PIU’ FAME E CHI  CREDE IN 

MENON AVRA’ PIU’ SETE!  (Grande!!!!)  E la 
folla l’ha seguito!”- 
-“Perché Gesù dice questo?”- 

-“Perché è pane della vita!”- (Grande!!!) 
-“Ecco che abbiamo trovato  la soluzione! 
Gesù ha sfamato 5.000 uomini con solo due 
pesci e cinque pani, perché il vero pane è 

Lui e basta seguirlo per non sentire più la 
fame!”- 
Facciamo notare ai bambini che avanzano pani 

e pesci e che Gesù chiede ai suoi discepoli di 
raccoglierli affinchè… 
-“Non si sprechi!”- 

-“Che fine avrà fatto il cibo avanzato?”- 
-“Forse l’hanno dato a qualcun altro che 
aveva fame!”- 
-“O l’hanno portato in una fattoria!”- 

.” O forse se l’hanno diviso!”- 
b. 
Il giorno seguente ci riuniamo nuovamente in 

salone. Rivisitiamo il racconto evangelico del 
giorno precedente e di seguito ci 
predisponiamo a drammatizzarlo. Ricordiamo 

insieme quali personaggi animano il brano e 
cominciamo ad assegnare i vari ruoli, per i quali 
si offrono molti volontari, soprattutto per 
rivestire il ruolo di uno dei discepoli. 

I cinque pani e i due pesci (preparati dalla 
nostra cuoca), risultano bastare per saziare tutti 
i nostri piccoli “israeliti” (come oramai li 

chiamano i bambini) e quanto avanzato risulta 
sufficiente per riempire dodici ciotole. 
Al termine della drammatizzazione un bambino 

si è espresso con un: 
-”Sono contento!”- e questo ha stimolato altri 
compagni ad esprimere le proprie emozioni 
riguardo all’esperienza appena  

vissuta. 
Dopo la conversazione ci dividiamo nelle 
rispettive sezioni per la rielaborazione  

grafica. 
 
3 

a. 
Nel corso delle tre settimane successive, con 
gli zainetti sempre esposti all’ingresso della 
scuola e i rispettivi sassi a ricordarci il peso 

-“Ma come potevano sapere che proprio 
Gesù li avrebbe sfamati?”- 
-“… 

-“L’hanno seguito!”- 
-“Anche noi l’abbiamo seguito e abbiamo 
trovato degli zainetti pieni di una fame 
strana…”- 

-“Anche gli Israeliti avevano una fame 
strana e sapevano che Gesù li avrebbe 
sfamati!”- 

-“Perchè erano così convinti che Gesù 
avrebbe fatto passare la loro fame?”- 
-“Perché fa per gli altri.”- 

-“Perché pensavano che avesse di meglio 
da dare!”- 
-“Chi si avvicina a Lui si libera della fame 
che ha di troppo!”- 

-“Forse questa è la seconda avventura di 
Gesù! Perché lì (indicando la pergamena 
precedente appesa alla parete con il brano di 

Giovanni 6, 30-35) Gesù dice CHI MI 
SEGUE NON AVRA’ PIU’ FAME E CHI 
CREDE IN ME NON AVRA’ PIU’ SETE!  

(Grande!!!!)  E la folla l’ha seguito!”- 
-“Perché Gesù dice questo?”- 
-“Perché è pane della vita!”- (Grande!!!) 
-“Ecco che abbiamo trovato la soluzione! 

Gesù ha sfamato 5.000 uomini con solo 
due pesci e cinque pani, perché il vero 
pane è Lui e basta seguirlo per non 

sentire più la fame!”- 
Facciamo notare ai bambini che avanzano  
 

pani e pesci e che Gesù chiede ai suoi 
discepoli di raccoglierli affinchè… 
-“Non si sprechi!”- 
-“Che fine avrà fatto il cibo avanzato?”- 

-“Forse l’hanno dato a qualcun altro che 
aveva fame!”- 
-“O l’hanno portato in una fattoria!”- 

.” O forse se l’hanno diviso!”- 
b. Il giorno seguente ci riuniamo nuovamente 
in salone. Rivisitiamo il racconto evangelico 

del giorno precedente e di seguito ci 
predisponiamo a drammatizzarlo. Ricordiamo 
insieme quali personaggi animano il brano e 
cominciamo ad assegnare i vari ruoli, per i 

quali si offrono molti volontari, soprattutto per 
rivestire il ruolo di uno dei discepoli. 
I cinque pani e i due pesci (preparati dalla 

nostra cuoca), risultano bastare per saziare 
tutti i nostri piccoli “israeliti” (come oramai li 
chiamano i bambini) e quanto avanzato 

risulta sufficiente per riempire dodici ciotole. 
Al termine della drammatizzazione un 
bambino si è espresso con un: 
-”Sono contento!”- e questo ha stimolato 

altri compagni ad esprimere le proprie 
emozioni riguardo all’esperienza appena 
vissuta. Dopo la conversazione ci dividiamo 

nelle rispettive sezioni per la rielaborazione 
grafica. 
 

3 a. Nel corso delle tre settimane successive, 
con gli zainetti sempre esposti all’ingresso 
della scuola e i rispettivi sassi a ricordarci il 
peso della nostra “fame di troppo” o “fame 

-“Forse questa è la seconda avventura di 
Gesù! Perché lì (indicando la pergamena 
precedente appesa alla parete con il brano di 

Giovanni 6, 30-35) Gesù dice CHI MI SEGUE 
NON AVRA’ PIU’ FAME E CHI CREDE IN ME 
NON AVRA’ PIU’ SETE!  (Grande!!!!)  E la folla 
l’ha seguito!”- 

-“Perché Gesù dice questo?”- 
-“Perché è pane della vita!”- (Grande!!!) 
-“Ecco che abbiamo trovato la soluzione! 

Gesù ha sfamato 5.000 uomini con solo due 
pesci e cinque pani, perché il vero pane è Lui 
e basta seguirlo per non sentire più la fame!”- 

Facciamo notare ai bambini che avanzano pani e 
pesci e che Gesù chiede ai suoi discepoli di 
raccoglierli affinchè… 
-“Non si sprechi!”- 

-“Che fine avrà fatto il cibo avanzato?”- 
-“Forse l’hanno dato a qualcun altro che 
aveva fame!”- 

-“O l’hanno portato in una fattoria!”- 
.” O forse se l’hanno diviso!”- 
b. 

Il giorno seguente ci riuniamo nuovamente in 
salone. Rivisitiamo il racconto evangelico del 
giorno precedente e di seguito ci predisponiamo a 
drammatizzarlo. Ricordiamo insieme quali 

personaggi animano il brano e cominciamo ad 
assegnare i vari ruoli, per i quali si offrono molti 
volontari, soprattutto per rivestire il ruolo di uno 

dei discepoli. 
I cinque pani e i due pesci (preparati dalla nostra 
cuoca), risultano bastare per saziare tutti i nostri 

piccoli “israeliti” (come oramai li chiamano i 
bambini) e quanto avanzato risulta sufficiente per 
riempire dodici ciotole. 
Al termine della drammatizzazione un bambino si 

è espresso con un: 
-”Sono contento!”- e questo ha stimolato altri 
compagni ad esprimere le proprie emozioni 

riguardo all’esperienza appena vissuta. 
Dopo la conversazione ci dividiamo nelle 
rispettive sezioni per la rielaborazione grafica. 

 
3 
a. 
Nel corso delle tre settimane successive, con gli 

zainetti sempre esposti all’ingresso della scuola e 
i rispettivi sassi a ricordarci il peso della nostra 
“fame di troppo” o “fame sbagliata”, le insegnanti 

hanno cura di monitorare a mattine alterne, riuniti 
almeno un quarto d’ora in circle time, l’andamento 
dell’impegno preso da ciascun bambino in 

riferimento appunto alla propria fame che “pesa 
come un grosso sasso sulle spalle”. 
Fino al momento in cui i bambini sono messi al 
corrente del fatto che le maestre hanno 

intenzione di chiedere conferma a mamma e 
papà delle loro affermazioni positive 
relativamente ai buoni propositi che sostengono 

di aver messo in atto…... 
 A tale scopo decidiamo di raccogliere tutti i sassi 
in due casse, che rimangono esposte all’ingresso, 

gli zainetti vengono messi sopra l’armadietto di 
ciascuno in attesa di “essere completamente 
alleggeriti” e i  biglietti ritrovati dentro ogni zaino 
vengono attaccati da ciascuno in un cartellone, 



della nostra “fame di troppo” o “fame sbagliata”, 
le insegnanti hanno cura di monitorare a 
mattine alterne, riuniti almeno un quarto d’ora 

in circle time, l’andamento dell’impegno preso 
da ciascun bambino in riferimento appunto alla 
propria fame che “pesa come un grosso sasso 
sulle spalle”. 

Fino al momento in cui i bambini sono messi al 
corrente del fatto che le maestre hanno 
intenzione di chiedere conferma a mamma e 

papà delle loro affermazioni positive 
relativamente ai buoni propositi che 
sostengono di aver messo in atto…... 

 A tale scopo decidiamo di raccogliere tutti i 
sassi in due casse, che rimangono esposte 
all’ingresso, gli zainetti vengono messi sopra 
l’armadietto di ciascuno in attesa di “essere 

completamente alleggeriti” e i  biglietti ritrovati 
dentro ogni zaino vengono attaccati da 
ciascuno in un cartellone, che alla fine risultano 

essere tre, uno per il gruppo dei “piccoli”, uno 
per il gruppo dei “medi” e uno per il gruppo  dei 
“grandi”, cartelloni affissi sempre in ingresso e 

accompagnati dalla didascalia: LA NOSTRA 
FAME di TROPPO! 
E nei giorni a seguire si richiede a tutti i genitori 
un riscontro scritto riguardo al percorso 

intrapreso nella seconda parte  
dell’anno. 
Questo arriva dopo pochi giorni sotto forma di 

biglietti, che vengono depositati in un piccolo 
scatolone adibito allo scopo. 
b. 

Ci dividiamo nelle rispettive sezioni. 
Riuniti in cerchio, i bambini vi scoprono al 
centro dei biglietti piegati. 
-“ Perché ci sono questi bigliettini?”- 

-“Questi bigliettini raccontano la verità dei 
vostri genitori riguardo al vostro impegno di 
alleggerirvi dal peso della troppa fame. In 

tutti questi giorni avete raccontato a noi 
maestre la "vostra” verità, ora scopriremo 
insieme cosa ne  pensano le mamme e i 

papà…”- 
E aprendo un biglietto alla volta, le insegnanti 
leggono “tutte le verità”. 
In entrambe le sezioni emerge che almeno 

metà dei bambini stanno facendo a casa 
notevoli progressi (ascoltano di più, chiedono di 
guardare meno televisione o di usare il tablet 

solo nei tempi stabiliti, chiedono meno 
caramelle /merendine/dolciumi o cibo in 
genere, si intestardiscono meno per 

 l’acquisto di un nuovo gioco, alcuni non 
scendono più a patti e non chiedono più  
premi per aver portato a termine un compito, 
condividono maggiormente i giochi con fratelli 

e/o sorelle, cominciano a dosare le richieste di 
attenzioni …), ma un’altra buona parte di 
bambini fatica a mettere in atto i buoni 

propositi.  E i genitori devono, per farsi 
ascoltare, ripercorrere il vissuto dello zaino 
pesante sulle spalle, al punto che alcuni di  

loro, scoppiando in lacrime, chiedono di non 
parlarne alle maestre.  

sbagliata”, le insegnanti hanno cura di 
monitorare a mattine alterne, riuniti almeno 
un quarto d’ora in circle time, l’andamento 

dell’impegno preso da ciascun bambino in 
riferimento appunto alla propria fame che 
“pesa come un grosso sasso sulle spalle”. 
Fino al momento in cui i bambini sono messi 

al corrente del fatto che le maestre hanno 
intenzione di chiedere conferma a mamma e 
papà delle loro affermazioni positive 

relativamente ai buoni propositi che 
sostengono di aver messo in atto…... 
 A tale scopo decidiamo di raccogliere tutti i 

sassi in due casse, che rimangono esposte 
all’ingresso, gli zainetti vengono messi sopra 
l’armadietto di ciascuno in attesa di “essere 
completamente alleggeriti” e i  biglietti ritrovati 

dentro ogni zaino vengono attaccati da 
ciascuno in un cartellone, che alla fine 
risultano essere tre, uno per il gruppo dei 

“piccoli”, uno per il gruppo dei “medi” e uno 
per il gruppo  dei “grandi”, cartelloni affissi 
sempre in ingresso e accompagnati dalla 

didascalia: LA NOSTRA FAME di TROPPO! 
E nei giorni a seguire si richiede a tutti i 
genitori un riscontro scritto riguardo al 
percorso intrapreso nella seconda parte 

dell’anno. 
Questo arriva dopo pochi giorni sotto forma di 
biglietti, che vengono depositati in un piccolo 

scatolone adibito allo scopo. 
b. 
Ci dividiamo nelle rispettive sezioni. 

Riuniti in cerchio, i bambini vi scoprono al 
centro dei biglietti piegati. 
-“ Perché ci sono questi bigliettini?”- 
-“Questi bigliettini raccontano la verità dei 

vostri genitori riguardo all’ impegno di 
alleggerirvi dal peso della troppa fame. In 
tutti questi giorni avete raccontato a noi 

maestre la "vostra” verità, ora scopriremo 
insieme cosa ne  pensano le mamme e i 
papà…”- 

E aprendo un biglietto alla volta, le insegnanti 
leggono “tutte le verità”. 
In entrambe le sezioni emerge che almeno 
metà dei bambini stanno facendo a casa 

notevoli progressi (ascoltano di più, chiedono 
di guardare meno televisione o di usare il 
tablet solo nei tempi stabiliti, chiedono meno 

caramelle /merendine/dolciumi o cibo in 
genere, si intestardiscono meno per 
l’acquisto di un nuovo gioco, alcuni non 

scendono più a patti e non chiedono più 
premi per aver portato a termine un compito, 
condividono maggiormente i giochi con fratelli 
e/o sorelle, cominciano a dosare le richieste 

di attenzioni …), ma un’altra buona parte di 
bambini fatica a mettere in atto i buoni 
propositi.  E i genitori devono, per farsi 

ascoltare, ripercorrere il vissuto dello zaino 
pesante sulle spalle, al punto che alcuni di 
loro,  scoppiando in lacrime, chiedono di  non 

parlarne alle maestre. 
Si stabilisce che, per ogni obiettivo raggiunto, 
andiamo a depositare un sasso presso la 

che alla fine risultano essere tre, uno per il gruppo 
dei “piccoli”, uno per il gruppo dei “medi” e uno 
per il gruppo  dei “grandi”, cartelloni affissi sempre 

in ingresso e accompagnati dalla didascalia: LA 
NOSTRA FAME di TROPPO! 
E nei giorni a seguire si richiede a tutti i genitori 
un riscontro scritto riguardo al percorso intrapreso 

nella seconda parte dell’anno. 
Questo arriva dopo pochi giorni sotto forma di 
biglietti, che vengono depositati in un piccolo 

scatolone adibito allo scopo. 
b. 
Ci dividiamo nelle rispettive sezioni. 

Riuniti in cerchio, i bambini vi scoprono al centro 
dei biglietti piegati. 
-“ Perché ci sono questi bigliettini?”- 
-“Questi bigliettini raccontano la verità dei 

vostri genitori riguardo al vostro impegno di 
alleggerirvi dal peso della troppa fame. In tutti 
questi giorni avete raccontato a noi maestre la 

"vostra” verità, ora scopriremo insieme cosa 
ne  pensano le mamme e i papà…”- 
E aprendo un biglietto alla volta, le insegnanti 

leggono “tutte le verità”. 
In entrambe le sezioni emerge che almeno metà 
dei bambini stanno facendo a casa notevoli 
progressi (ascoltano di più, chiedono di guardare 

meno televisione o di usare il tablet solo nei tempi 
stabiliti, chiedono meno caramelle 
/merendine/dolciumi o cibo in genere, si 

intestardiscono meno per l’acquisto di un nuovo 
gioco, alcuni non scendono più a patti e non 
chiedono più premi per aver portato a termine un 

compito, condividono maggiormente i giochi con 
fratelli e/o sorelle, cominciano a dosare le 
richieste di attenzioni …), ma un’altra buona parte 
di bambini fatica a mettere in atto i buoni 

propositi.  E i genitori devono, per farsi ascoltare, 
ripercorrere il vissuto dello zaino pesante sulle 
spalle, al punto che alcuni di loro, scoppiando in 

lacrime, chiedono di non parlarne alle maestre. 
Si stabilisce che, per ogni obiettivo raggiunto, 
andiamo a depositare un sasso presso la grotta 

che ospita la statua di Maria, mamma di Gesù. 
( Sarebbe stato coerente riportarli presso la 
statua di Gesù, ma, per la sua locazione, i sassi 
intralcerebbero il transito alle persone. Pertanto 

abbiamo pensato a Maria come tramite tra noi e 
Gesù.), 
-“Così la Madonna parla con Gesù e gli dice 

che ce la stiamo mettendo tutta!”- 
Di contro, rinnoviamo la nostra fiducia, ma 
soprattutto la fiducia di Gesù, ai bambini che 

faticano a ridimensionare il loro superfluo, 
incoraggiandoli a provarci ancora per poter 
assaporare la” leggerezza” che ci avvicina a Lui. 
……………………………………………….. 

Ci vestiamo, consegniamo un sasso ai bambini 
che stanno riuscendo nell’intento e tutti, anche i 
compagni al momento si stanno impegnando 

poco, usciamo per la passeggiata “liberatoria”, 
ovvero andiamo a depositare una parte del peso 
alla grotta di Maria. 

Un bambino del gruppo “grandi” chiede: 
-“Ma il sasso che mettiamo vuol dire che 
diamo il nostro amore?”- 
-”Che cosa ne pensate?”- 



Si stabilisce che, per ogni obiettivo raggiunto, 
andiamo a depositare un sasso presso la grotta 
che ospita la statua di Maria, mamma 

 di Gesù. 
( Sarebbe stato coerente riportarli presso la 
statua di Gesù, ma, per la sua locazione, i 
sassi intralcerebbero il transito alle persone. 

Pertanto abbiamo pensato a Maria come 
tramite tra noi e Gesù.), 
-“Così la Madonna parla con Gesù e  

gli dice che ce la stiamo mettendo tutta!”- 
Di contro, rinnoviamo la nostra fiducia, ma 
soprattutto la fiducia di Gesù, ai bambini che 

faticano a ridimensionare il loro superfluo, 
incoraggiandoli a provarci ancora per poter 
assaporare la” leggerezza” che ci avvicina a 
Lui. 

……………………………………………….. 
Ci vestiamo, consegniamo un sasso ai bambini 
che stanno riuscendo nell’intento e tutti, anche i 

compagni che al momento si stanno 
impegnando poco, usciamo per la  
passeggiata “liberatoria”, ovvero andiamo a 

depositare una parte del peso alla grotta di 
Maria. 
Un bambino del gruppo “grandi” chiede: 
-“Ma il sasso che mettiamo vuol dire che 

diamo il nostro amore?”- 
-”Che cosa ne pensate?”- 
-“No. Vuol dire che ci siamo liberati del 

peso che non ci serve!”- 
.”E questo peso se lo carica Gesù sulle 
 sue spalle con la forza del suo Amore! E 

riuscire a liberarsi delle cose di cui 
possiamo fare a  
meno è sicuramente un gesto d’amore! 
Perché bisogna   

sforzarsi di ascoltare…?” 
-“Il nostro cuore!”- 
c. 

Il mattino seguente, tutti i “piccoli” sono riuniti in 
classe. 
L’insegnante rivisita insieme a loro l’esperienza 

del giorno precedente e successivamente pone 
questa domanda: 
-“Adesso che avete incominciato ad 
alleggerire il peso degli zainetti, con la 

“troppa fame” che contenevano, quale fame 
sentite di avere adesso?”- 
-“Tanta fame di Gesù!”- 

-“E che cosa vuol dire avere fame di 
Gesù?”- 
-“Amore!”- 

L’insegnante disegna allora su un grande foglio 
un cuore. 
-“Scrivo dentro a questo cuore la parola 
AMORE!”- 

Dispone quindi davanti ai bambini una serie di 
immagini raffiguranti gesti, azioni, attimi di vita 
nei quali  l’amore per il prossimo è 

eloquentemente espresso. 
-“Quale immagine piena d’amore 
scegliereste tra queste?”- 

Ogni bambino, a turno, sceglie accuratamente 
un’immagine (chi l’abbraccio di una bambina 
con la sua mamma, chi l’abbraccio di un 
bambino con il nonno/a, chi l’immagine di una 

grotta che ospita la statua di Maria, mamma 
di Gesù. 
( Sarebbe stato coerente riportarli presso la 

statua di Gesù, ma, per la sua locazione, i 
sassi intralcerebbero il transito alle persone. 
Pertanto abbiamo pensato a Maria come 
tramite tra noi e Gesù.), 

-“Così la Madonna parla con Gesù e 
gli dice che ce la stiamo mettendo tutta!”- 
Di contro, rinnoviamo la nostra fiducia, ma 

soprattutto la fiducia di Gesù, ai bambini che 
faticano a ridimensionare il loro superfluo, 
incoraggiandoli a provarci ancora per poter 

assaporare la” leggerezza” che ci avvicina a 
Lui. 
Ci vestiamo, consegniamo un sasso ai 
bambini che stanno riuscendo nell’intento e 

tutti, anche i compagni al momento si stanno 
impegnando poco,  usciamo per la 
passeggiata “liberatoria”, ovvero andiamo a 

depositare una parte del peso alla grotta di 
Maria. 
Un bambino del gruppo “grandi” chiede: 

-“Ma il sasso che mettiamo vuol dire che 
diamo il nostro amore?”- 
-”Che cosa ne pensate?”- 
-“No. Vuol dire che ci siamo liberati del 

peso che non ci serve!”- 
.”E questo peso se lo carica Gesù sulle 
sue spalle con la forza del suo Amore! E 

riuscire a liberarsi delle cose di cui 
possiamo fare a meno è sicuramente un 
gesto  

d’amore! Perché bisogna  sforzarsi  
di ascoltare…?” 
-“Il nostro cuore!”- 
c. 

Il pomeriggio i bambini, freschi 
dell’esperienza vissuta al mattino, vengono 
riuniti in classe nei rispettivi gruppi .In circle 

time, sono invitati ad esprimere le loro 
emozioni a riguardo: 
-“Abbiamo fatto spazio in noi, 

alleggerendo il nostro peso. Cosa 
possiamo mettere ora dentro questo 
spazio ?”- 
-“L’amore per i poveri e i barboni dando a 

loro da mangiare!”- 
-“Dare la mano a chi ha la pelle scura!”- 
-“Si possono mettere gli abbraccia ai 

genitori!”- 
-“…e ai nonni!”- 
-“Le carezze ai bambini e ai cani!”- 

-“Ho dato qualcosa a mia sorella…”- 
-“Si può giocare bene!”- 
-“…non bisticciare!”- 
-“Ascoltare le maestre!”- 

L’insegnante, dopo aver registrato i loro 
pensieri,  presenta ai bambini una serie di 
immagini, scelte precedentemente, 

raffiguranti alcune delle azioni e dei gesti or 
ora verbalizzati. 
Di seguito, li invita a cercare, tra le immagini 

proposte, quella che rappresenta la “fame di 
cose buone” appena espressa. Una volta 
riconosciuta questa “fame”, viene dato a 

-“No. Vuol dire che ci siamo liberati del peso 
che non ci serve!”- 
.”E questo peso se lo carica Gesù sulle sue 

spalle con la forza del suo Amore! E riuscire a 
liberarsi delle cose di cui possiamo fare a 
meno è sicuramente un gesto  
d’amore. Perché bisogna sforzarsi 

 di ascoltare…?” 
-“Il nostro cuore!”- 
c. 

Il pomeriggio i bambini, freschi dell’esperienza 
vissuta al mattino, vengono riuniti in classe nei 
rispettivi gruppi .In circle time, sono invitati ad 

esprimere le loro emozioni a riguardo: 
-“ Dunque…Parecchi zainetti si sono sgonfiati 
da un peso e ci stiamo accorgendo che, grazie 
ai vostri buoni propositi, si stanno riempiendo 

di Amore… L’Amore di Gesù…perché è un 
Amore speciale?”- 
-“Perché nutre il cuore!”- 

.”Ci fa essere gentili!”- 

.”Ci fa stare in vita!”- 
-“Crea la vita!”- 

-“L’Amore di Gesù ci dà cibo, animali, la 
natura!”- 
-“Ci fa ascoltare la mamma e il papà!”- 
-“ E’ il pane della vita!”- 

-“E’ grande!”- 
-“Ci fa ascoltare i nonni!”- 
-“Fa nascere!”- 

-“Ci fa resistere!”- 
-“ Dopo questa esperienza, sentite che la 
vostra fame è cambiata?”- 

-“Si! Da TROPPA fame è una FAME di 
GESU’!”- 
-“Cioè?”- 
-“Ci nutriamo di Gesù!”- 

-“E che cosa vuol dire?”- 
-“Quando siamo gentili e doniamo agli 
altri…”- 

-“Quando per esempio aiutiamo i poveri!”- 
-“Quando regaliamo vestiti ai poveri!”- 
-“Quando preghiamo!”- 

-“Quando aiutiamo un compagno in 
difficoltà!”- 
-“Quando aiutiamo una persona che sta 
male!”- 

-“E’ un gesto d’amore fatto da tutta la scuola, 
quando abbiamo donato cibo e giocattoli…”- 
(…… ricordando l’esperienza solidale vissuta 

durante il periodo natalizio……) 
-“Quando si prestano i giochi.”- 
-“Quando la mamma e il papà ci 

abbracciano!”- 
-“Quando aiutiamo la mamma a pulire!”- 
-“…e a fare la crostata…”- 
-“…e le torte!”- 

A questo punto, l’insegnante presenta ai bambini 
una serie d’ immagini, rappresentanti ciascuna un 
momento, un’azione, un’esperienza vissuta da 

persone, esperienze che potrebbero richiamare 
alla vicinanza a/di Gesù. 
-“Osservando queste immagini…Quale sentite 

più vostra?... Quale secondo voi potrebbe 
nutrire maggiormente la vostra fame di 
Gesù?”- 



bambina che si prende cura di un cane, chi 
l’immagine di un gruppo di b/i che giocano in 
armonia, etc). A questo punto, l’insegnante dà 

loro un piattino, affinchè possano incollarvi 
l’immagine scelta e “… possiate nutrirvi di 
questa “fame” che Gesù vi ha lasciato da 
saziare…”. 

Tutti i piatti vengono poi attaccati insieme, a 
formare il cartellone de “LA NOSTRA FAME 
DI GESU’”, “, in antitesi con “LA NOSTRA 

FAME DI TROPPO!” rappresentata sui 
cartelloni con i biglietti ritrovati negli zainetti. 
Una volta ultimato,  il cartellone viene esposto 

in corridoio, all’ingresso. 
 
4. 
a. 

Ritroviamo appesa  in salone un’altra 
pergamena. Srotolata davanti ai bambini, ci 
accorgiamo che non è molto lunga, ma è scritta 

“in grande”, forse -“…perchè è 
importante!...”- (sostiene Virginia). 
 Il brano (Vangelo di Matteo 26, 26), estratto 

dell’Ultima Cena, viene letto da un’insegnante. 
Tommaso sembra riconoscere la frase 
pronunciata da Gesù in questo racconto: 
-“La dicono in Chiesa!”- 

Ma in generale, i bambini sono perplessi… 
-“Non so in che senso il mio corpo…”- 
La rileggiamo due/tre volte… 

-“Il pane è Lui!”- sostiene ad un certo punto 
una bambina, riferendosi a Gesù. 
-“Gesù è il pane della vita!”- 

-“Ma secondo voi, perché paragona il pane 
che ha spezzato al Suo corpo, invitando gli 
amici a mangiarlo? Che cosa c’entra il pane 
con il corpo di Gesù?”- 

-“E’ tipo il Suo Amore…Mangiare il Suo 
Amore!”- 
Le insegnanti, a questo punto, staccano i tre 

cartelloni realizzati i giorni precedenti e li 
dispongono per terra, al centro del nostro circle 
time. Un bambino fa subito notare che “anche 

noi” abbiamo deciso di nutrirci del Suo Amore. 
Abbiamo preso un impegno e  ci stiamo 
riuscendo, perché abbiamo iniziato a liberarci 
della fame “di troppo”. 

Qualcuno allora propone di andare a vedere se 
i loro zainetti si sono riempiti di amore. La 
proposta è avallata e ognuno va a prendere il 

proprio zaino e, caricato sulle spalle, rientra in 
salone. 
-“Adesso è leggero!”- 

-“E’ pieno d’amore!”- 
-“Controllate se davvero è “pieno” 
d’amore!”- 
Gli zaini risultano vuoti! 

-“Non c’è niente!”- 
I bambini ci fanno notare che il loro peso, però, 
l’hanno alleggerito… 

-“In realtà avete appena iniziato ad 
alleggerirvi… Non è che Gesù ci stia 
chiedendo ancora qualcosa?”- 

Andrea suggerisce di andare alla statua e dire 
una preghiera a Gesù. 
Ci vestiamo quindi e usciamo. Di fronte alla 
statua, invitiamo ciascun bambino ad esprimere 

ciascuno un piatto sul quale incollare la 
fotografia. 
-“Vuol dire che adesso ci nutriamo di 

amore?”- 
-“Sii. Perché avete più fame di Gesù!”- 
d. 
Il giorno seguente, al pomeriggio, i bambini si 

ritrovano nuovamente riuniti in classe. Vi è un 
cartoncino bristol adagiato per terra. 
L’insegnante li invita a disporvisi attorno e vi 

appoggia i piatti colmi della loro “fame di 
Gesù”. 
Ad uno ad uno i bambini ripercorrono con la 

memoria il vissuto del pomeriggio 
precedente, motivando nuovamente la loro 
singola scelta, relativa alle immagini 
proposte. Successivamente l’insegnante 

predispone un’attività di gruppo, in cui 
ognuno è stimolato a ricercarsi uno spazio sul 
cartellone disposto per terra, dove poter 

attaccare il proprio piatto. 
A  questo elaborato viene dato il titolo:   “LA 
NOSTRA FAME DI GESU’! “, in antitesi con 

“LA NOSTRA FAME DI TROPPO!” 
rappresentata sui cartelloni con i biglietti 
ritrovati negli zainetti. 
Una volta ultimato, il cartellone viene esposto 

in corridoio, all’ingresso. 
 
4. a. 

Ritroviamo appesa  in salone un’altra 
pergamena. Srotolata davanti ai bambini, ci 
accorgiamo che non è molto lunga, ma è 

scritta “in grande”, forse -“…perchè è 
importante!...”- (sostiene Virginia). 
 Il brano (Vangelo di Matteo 26, 26), estratto 
dell’Ultima Cena, viene letto da 

un’insegnante. Tommaso sembra riconoscere 
la frase pronunciata da Gesù in questo 
racconto: 

-“La dicono in Chiesa!”- 
Ma in generale, i bambini sono perplessi… 
-“Non so in che senso il mio corpo…”- 

La rileggiamo due/tre volte… 
-“Il pane è Lui!”- sostiene ad un certo punto 
una bambina, riferendosi a Gesù. 
-“Gesù è il pane della vita!”- 

-“Ma secondo voi, perché paragona il 
pane che ha spezzato al Suo corpo, 
invitando gli amici a mangiarlo? Che cosa 

c’entra il pane con il corpo di Gesù?”- 
-“E’ tipo il Suo Amore…Mangiare il Suo 
Amore!”- 

Le insegnanti, a questo punto, staccano i tre 
cartelloni realizzati i giorni precedenti e li 
dispongono per terra, al centro del nostro 
circle time. Un bambino fa subito notare che 

“anche noi” abbiamo deciso di nutrirci del Suo 
Amore. Abbiamo preso un impegno e  ci 
stiamo riuscendo, perché abbiamo iniziato a 

liberarci della fame “di troppo”. 
Qualcuno allora propone di andare a vedere 
se i loro zainetti si sono riempiti di amore. La 

proposta è avallata e ognuno va a prendere il 
proprio zaino e, caricato sulle spalle, rientra 
in salone. 
-“Adesso è leggero!”- 

.”Quella della mamma che abbraccia il suo 
bambino!”- 
-“Amore per la mamma e il papà!”- 

-“Io sento mia quella della ragazza che 
abbraccia il suo cane, perché gli vuole bene!”- 
-“A me piace la foto del bambino che sta 
piantando le verdure nell’orto con la sua 

mamma!”- 
-“A me colpisce questa signora che porta da 
mangiare ai poveri!”- (immagine di una mensa 

per i poveri) 
-“Io scelgo questa, dove la signora dà i soldi a 
un povero che non ha la casa…”- 

(elemosina) 
-“Io questa dove i bambini giocano senza 
litigare!”- 
-“A me piace questa del bambino che prega!”- 

-“Io Papa Francesco, perché è come Gesù!”- 
Non appena questo bambino alza la foto di Papa 
Francesco, un altro chiede se per caso anche il 

Papa, prima di essere buono, ha portato un peso 
sulle spalle. 
-“Come facciamo a saperlo?”- 

-“Glielo chiediamo con una lettera!”- 
-“Bella idea! Nel frattempo potremmo chiedere 
al nostro don Bruno se anche lui, prima di 
incontrare Gesù, abbia dovuto portare un 

peso sulle spalle…”- 
Con questo entusiasmo, i bambini hanno 
continuato, a turno e con calma, a scegliere 

l’immagine sentita da ognuno come la “propria 
fame di Gesù”. 
Dopo aver dato a tutti questa possibilità, 

l’insegnante dispone davanti a ciascun bambino 
un piatto, invitandolo a metterci la “sua fame”, per 
iniziare a  nutrirsi, giorno dopo giorno, di “quella”. 
Quindi sui piatti vengono via via incollate le 

immagini scelte. 
-“A ciascuno quindi,  la sua fame e… buon 
appetito!”- 

d. 
Il giorno seguente, al mattino, i bambini si 
ritrovano nuovamente riuniti in classe. Vi è un 

cartoncino bristol adagiato per terra. L’insegnante 
li invita a disporvisi attorno e vi appoggia sopra i 
loro piatti. 
-“La nostra fame di Gesù!”-  

Ad uno ad uno i bambini ripercorrono con la 
memoria il vissuto del pomeriggio precedente, 
motivando nuovamente la loro singola scelta, 

relativa alle immagini proposte. Successivamente 
l’insegnante predispone un’attività di gruppo, in 
cui ognuno è stimolato a ricercarsi uno spazio sul 

cartellone disposto per terra, dove poter attaccare 
il proprio piatto. Dovendo scegliere un titolo da 
dare a questo elaborato, dopo varie proposte, si 
opta per “LA NOSTRA FAME DI GESU’! “, in 

antitesi con “LA NOSTRA FAME DI TROPPO!” 
rappresentata sui cartelloni con i biglietti ritrovati 
negli zainetti. 

Una volta ultimato, il cartellone viene esposto in 
corridoio, all’ingresso. 
 

4. a. 
Ritroviamo appesa  in salone un’altra pergamena. 
Srotolata davanti ai bambini, ci accorgiamo che 



una preghiera o un ringraziamento a Gesù, 
affinchè ci aiuti a mantenere per sempre i nostri 
propositi e a non smettere mai di nutrirci di 

amore. 
Entriamo di seguito in Chiesa per un altro 
momento di raccoglimento e un’insegnante fa 
notare che il dipinto sopra l’altare rappresenta 

(il caso!!!…) il racconto narrato sulla 
pergamena. In questa pala infatti, Gesù sta 
condividendo la Sua Ultima Cena con gli 

apostoli. Filippo esprime un suo pensiero: 
-“Chi ha dipinto questo quadro deve aver 
tanto amore!”- 

Rientriamo a scuola e dopo cinque minuti di 
rilassamento, riprendiamo la pergamena 
L’obiettivo ora  è comprendere “perché Gesù 
ha invitato gli amici a cenare con Lui”. 

-“Secondo voi, dove si trovavano?”- 
-”In una casetta!”- 
-“In una sala!”- 

-“In Chiesa!”- 
Un’insegnante spiega allora che si trattava di 
una stanza, che dopo quella Cena speciale è 

stata chiamata “Cenacolo”. 
-“Perché ha invitato quelle persone?”- 
-“Perché erano i suoi migliori amici1”- 
.”Perché Gesù voleva fare una cena solo 

con loro!”- 
-“Perché i suoi amici erano il Suo 
Amore…”- 

-“Perché in questa Cena Lui spiega a questi 
amici di essere il Pane della Vita e vuole che 
anche loro siano come Lui!”- 

Questa risposta ci spinge a chiedere ai bambini 
se anche a loro piacerebbe ricevere un invito a 
cena da Gesù, dal momento che ultimamente 
si stanno impegnando molto per “essere come 

Lui!”. 
Con molto entusiasmo, ci viene chiesto subito 
quando poter fare una Cena con Gesù.  

Stabiliamo allora il luogo più adatto per riunirci 
a cenare (la Chiesa) e ci riserviamo di chiedere 
a don Bruno di segnalarci il giorno ideale. 

Un bambino propone, in quell’occasione, di 
portare in Chiesa gli zainetti e i sassi che 
ancora sono rimasti a scuola(a ricordarci che 
l’impegno di alleggerirci dal superfluo è 

“sempre vivo”. 
Altri, indicando i cartelloni con i piatti de LA 
NOSTRA FAME DI GESU’’, ancora adagiati a 

terra davanti a tutti, propongono di portare pure 
quelli per far vedere a Gesù che anche noi, 
come i suoi amici, ci stiamo nutrendo del Suo 

Amore. 
……………………………………………………… 
Segue l’ascolto del canto “Ci inviti alla tua 
Festa”. Suscitando questo ancora entusiasmo, 

le insegnanti propongono di impararlo i giorni a 
seguire, per cantarlo durante la Cena con 
Gesù. 

……………………………………………………… 
b. 
Don Bruno ci sorprende alcune mattine dopo, 

presentandosi a scuola con uno zaino sulle 
spalle.  
Lo accogliamo tutti insieme in salone. Perché 
quello zaino sulle spalle?  

-“E’ pieno d’amore!”- 
-“Controllate se davvero è “pieno” 
d’amore!”- 

Gli zaini risultano vuoti! 
-“Non c’è niente!”- 
I bambini ci fanno notare che il loro peso, 
però, l’hanno alleggerito… 

-“In realtà avete appena iniziato ad 
alleggerirvi… Non è che Gesù ci stia 
chiedendo ancora qualcosa?”- 

Andrea suggerisce di andare alla statua e 
dire una preghiera a Gesù. 
Ci vestiamo quindi e usciamo. Di fronte alla 

statua, invitiamo ciascun bambino ad 
esprimere una preghiera o un ringraziamento 
a Gesù, affinchè ci aiuti a mantenere per 
sempre i nostri propositi e a non smettere mai 

di nutrirci di amore. 
Entriamo di seguito in Chiesa per un altro 
momento di raccoglimento e un’insegnante fa 

notare che il dipinto sopra l’altare rappresenta 
(il caso!!!…) il racconto narrato sulla 
pergamena. In questa pala infatti, Gesù sta 

condividendo la Sua Ultima Cena con gli 
apostoli. Filippo esprime un suo pensiero: 
-“Chi ha dipinto questo quadro deve aver 
tanto amore!”- 

Rientriamo a scuola e dopo cinque minuti di 
rilassamento, riprendiamo la pergamena. 
L’obiettivo ora  è comprendere “perché Gesù 

ha invitato gli amici a cenare con Lui”. 
-“Secondo voi, dove si trovavano?”- 
-”In una casetta!”- 

-“In una sala!”- 
-“In Chiesa!”- 
Un’insegnante spiega allora che si trattava di 
una stanza, che dopo quella Cena speciale è 

stata chiamata “Cenacolo”. 
-“Perché ha invitato quelle persone?”- 
-“Perché erano i suoi migliori amici1”- 

.”Perché Gesù voleva fare una cena solo 
con loro!”- 
-“Perché i suoi amici erano il Suo 

Amore…”- 
-“Perché in questa Cena Lui spiega a 
questi amici di essere il Pane della Vita e 
vuole che anche loro siano come Lui!”- 

Questa risposta ci spinge a chiedere ai 
bambini se anche a loro piacerebbe ricevere 
un invito a cena da Gesù, dal momento che 

ultimamente si stanno impegnando molto per 
“essere come Lui!”. 
Con molto entusiasmo, ci viene chiesto subito 

quando poter fare una Cena con Gesù.  
Stabiliamo allora il luogo più adatto per 
riunirci a cenare (la Chiesa) e ci riserviamo di 
chiedere a don Bruno di segnalarci il giorno 

ideale. 
Un bambino propone, in quell’occasione, di 
portare in Chiesa gli zainetti e i sassi che 

ancora sono rimasti a scuola(a ricordarci che 
l’impegno di alleggerirci dal superfluo è 
“sempre vivo”. 

Altri, indicando i cartelloni con i piatti de LA 
NOSTRA FAME DI GESU’’, ancora adagiati a 
terra davanti a tutti, propongono di portare 
pure quelli per far vedere a Gesù che anche 

non è molto lunga, ma è scritta “in grande”, forse -
“…perchè è importante!...”- (sostiene Virginia). 
 Il brano (Vangelo di Matteo 26, 26), estratto 

dell’Ultima Cena, viene letto da un’insegnante. 
Tommaso sembra riconoscere la frase 
pronunciata da Gesù in questo racconto: 
-“La dicono in Chiesa!”- 

Ma in generale, i bambini sono perplessi… 
-“Non so in che senso il mio corpo…”- 
La rileggiamo due/tre volte… 

-“Il pane è Lui!”- sostiene ad un certo punto una 
bambina, riferendosi a Gesù. 
-“Gesù è il pane della vita!”- 

-“Ma secondo voi, perché paragona il pane 
che ha spezzato al Suo corpo, invitando gli 
amici a mangiarlo? Che cosa c’entra il pane 
con il corpo di Gesù?”- 

-“E’ tipo il Suo Amore…Mangiare il Suo 
Amore!”- 
Le insegnanti, a questo punto, staccano i tre 

cartelloni realizzati i giorni precedenti e li 
dispongono per terra, al centro del nostro circle 
time. Un bambino fa subito notare che “anche noi” 

abbiamo deciso di nutrirci del Suo Amore. 
Abbiamo preso un impegno e  ci stiamo 
riuscendo, perché abbiamo iniziato a liberarci 
della fame “di troppo”. 

Qualcuno allora propone di andare a vedere se i 
loro zainetti si sono riempiti di amore. La proposta 
è avallata e ognuno va a prendere il proprio zaino 

e, caricato sulle spalle, rientra in salone. 
-“Adesso è leggero!”- 
-“E’ pieno d’amore!”- 

-“Controllate se davvero è “pieno” d’amore!”- 
Gli zaini risultano vuoti! 
-“Non c’è niente!”- 
I bambini ci fanno notare che il loro peso, però, 

l’hanno alleggerito… 
-“In realtà avete appena iniziato ad 
alleggerirvi… Non è che Gesù  ci stia 

chiedendo ancora qualcosa?”- 
Andrea suggerisce di andare alla statua e dire 
una preghiera a Gesù. 

Ci vestiamo quindi e usciamo. Di fronte alla 
statua, invitiamo ciascun bambino ad esprimere 
una preghiera o un ringraziamento a Gesù, 
affinchè ci aiuti a mantenere per sempre i nostri 

propositi e a non smettere mai di nutrirci di 
amore. 
Entriamo di seguito in Chiesa per un altro 

momento di raccoglimento e un’insegnante fa 
notare che il dipinto sopra l’altare rappresenta (il 
caso!!!…) il racconto narrato sulla pergamena. In 

questa pala infatti, Gesù sta condividendo la Sua 
Ultima Cena con gli apostoli. Filippo esprime un 
suo pensiero: 
-“Chi ha dipinto questo quadro deve aver 

tanto amore!”- 
Rientriamo a scuola e dopo cinque minuti di 
rilassamento, riprendiamo la pergamena 

L’obiettivo ora  è comprendere “perché Gesù ha 
invitato gli amici a cenare con Lui”. 
Vogliamo dare importanza anche al luogo in cui si 

svolge questa Cena. 
-“Secondo voi, dove si trovavano?”- 
-”In una casetta!”- 
-“In una sala!”- 



Ci accorgiamo, dal rumore che produce 
scuotendolo, che è pieno di sassi… e 
pesante… 

Don Bruno racconta la sua esperienza di “fame 
di troppo”, di come abbia trasportato 
faticosamente, ma con molta speranza,  questa 
“fame” lungo un cammino in salita a 

Medjugorie, dove, raggiunta la cima ,del monte, 
,presso la Croce di Gesù, si sia sentito 
alleggerire dall’Amore del Signore. E di  come, 

da allora, la sua “fame” sia cambiata. 
Abbiamo raccontato a nostra volta il percorso 
che ci sta permettendo di sentire Gesù più 

vicino a noi, nutrendoci di Lui e di tutte le cose 
belle che, sul suo esempio, stanno riempiendo 
il nostro cuore. 
Raccontiamo inoltre di come ci sentiamo 

“invitati alla sua Festa”! Don Bruno accoglie 
con entusiasmo questa iniziativa e propone una 
data (mercoledì 12 aprile, alle ore 19) per 

condividere insieme la Messa della Cena 
Pasquale. 
c. 

Nei giorni a seguire, ci dedichiamo alla 
preparazione della Messa del Banchetto 
Pasquale. 
……………………………………………………… 

d. 
Mercoledì 12 aprile, alle ore 19, don Bruno 
celebra per noi e per la Comunità la  “Messa 

del Banchetto Pasquale” (così abbiamo 
voluto chiamarla). 
I  15 bambini del gruppo “grandi”, disposti 

attorno ad un lungo tavolo, con don Bruno al 
centro a celebrare la Messa, hanno 
rappresentato gli “amici intimi” di Gesù, 
invitati alla Sua Festa. 

I bambini dei gruppi “medi” e “piccoli”, seduti 
attorno all’altare, hanno completato la 
scenografia.. 

La Messa è stata introdotta dai bambini con il 
canto “Ci inviti alla tua festa”, scelto per 
l’occasione, accompagnato dalle chitarre del 

coro della Parrocchia. 
Durante l’omelia, don Bruno ha ripercorso il 
nostro viaggio, che è iniziato lo scorso ottobre 
nel deserto del Sinai, tra un popolo affamato e 

assetato, che Dio, con la mediazione di Mosè, 
ha voluto nutrire donandogli la manna, “pane 
del cielo”. E in quanto dono di Dio, deve essere 

rispettato e non sprecato. 
A dicembre, si è manifestata la “vera” manna, 
ovvero Gesù, “pane della vita”, che ci ha fatto 

scoprire il senso dell’Amore. 
Nel secondo periodo dell’anno , di questo 
Amore abbiamo sentito sempre più fame”, 
grazie alla nostra volontà di liberarci di pesi 

superflui dalle nostre spalle. 
Le preghiere dei fedeli, scritte da un gruppo di 
genitori, hanno sottolineato come l’abbondanza 

possa infatti pesare come grossi sassi sulle 
persone e alleggerirsene presuppone porre  
maggiore attenzione ai problemi che 

imperversano intorno a noi e affliggono il 
mondo.  
E proprio durante il rito dell’Offertorio, i nostri 
“piccoli Apostoli” hanno portato all’altare i piatti 

noi, come i suoi amici, ci stiamo nutrendo del 
Suo Amore. 
Segue l’ascolto del canto “Ci inviti alla tua 

Festa”. Suscitando questo ancora 
entusiasmo, le insegnanti propongono di 
impararlo i giorni a seguire, per cantarlo 
durante la Cena con Gesù. 

b. Don Bruno ci sorprende alcune mattine 
dopo, presentandosi a scuola con uno zaino 
sulle spalle.  

Lo accogliamo tutti insieme in salone. Perché 
quello zaino sulle spalle?  
Ci accorgiamo, dal rumore che produce 

scuotendolo, che è pieno di sassi… e 
pesante… 
Don Bruno racconta la sua esperienza di 
“fame di troppo”, di come abbia trasportato 

faticosamente, ma con molta speranza,  
questa “fame” lungo un cammino in salita a 
Medjugorie, dove, raggiunta la cima del 

monte, presso la Croce di Gesù, si sia sentito 
alleggerire dall’Amore del Signore. E di  
come, da allora, la sua “fame” sia cambiata. 

Abbiamo raccontato a nostra volta il percorso 
che ci sta permettendo di sentire Gesù più 
vicino a noi, nutrendoci di Lui e di tutte le 
cose belle che, sul suo esempio, stanno 

riempiendo il nostro cuore. 
Raccontiamo inoltre di come ci sentiamo 
“invitati alla sua Festa”! Don Bruno accoglie 

con entusiasmo questa iniziativa e propone 
una data (mercoledì 12 aprile, alle ore 19) 
per condividere insieme la Messa della Cena 

Pasquale. 
c.Nei giorni a seguire, ci dedichiamo alla 
preparazione della Messa del Banchetto 
Pasquale. 

d. Mercoledì 12 aprile, alle ore 19, don Bruno 
celebra per noi e per la Comunità la  “Messa 
del Banchetto Pasquale” (così abbiamo 

voluto chiamarla). 
I  15 bambini del gruppo “grandi”, disposti 
attorno ad un lungo tavolo, con don Bruno al 

centro a celebrare la Messa, hanno 
rappresentato gli “amici intimi” di Gesù, 
invitati alla Sua Festa. 
I bambini dei gruppi “medi” e “piccoli”, seduti 

attorno all’altare, hanno completato la 
scenografia.. 
La Messa è stata introdotta dai bambini con il 

canto “Ci inviti alla tua festa”, scelto per 
l’occasione, accompagnato dalle chitarre del 
coro della Parrocchia. 

Durante l’omelia, don Bruno ha ripercorso il 
nostro viaggio, che è iniziato lo scorso 
ottobre nel deserto del Sinai, tra un popolo 
affamato e assetato, che Dio, con la 

mediazione di Mosè, ha voluto nutrire 
donandogli la manna, “pane del cielo”. E in 
quanto dono di Dio, deve essere rispettato e 

non sprecato. 
A dicembre, si è manifestata la “vera” manna, 
ovvero Gesù, “pane della vita”, che ci ha fatto 

scoprire il senso dell’Amore. 
Nel secondo periodo dell’anno , di questo 
Amore abbiamo sentito sempre più fame”, 

-“In Chiesa!”- 
Un’insegnante spiega allora che si trattava di una 
stanza, che dopo quella Cena speciale è stata 

chiamata “Cenacolo”. 
-“Perché ha invitato quelle persone?”- 
-“Perché erano i suoi migliori amici1”- 
.”Perché Gesù voleva fare una cena solo con 

loro!”- 
-“Perché i suoi amici erano il Suo Amore…”- 
-“Perché in questa Cena Lui spiega a questi 

amici di essere il Pane della Vita e vuole che 
anche loro siano come Lui!”- 
Questa risposta ci spinge a chiedere ai bambini 

se anche a loro piacerebbe ricevere un invito a 
cena da Gesù, dal momento che ultimamente si 
stanno impegnando molto per “essere come 
Lui!”. 

Con molto entusiasmo, ci viene chiesto subito 
quando poter fare una Cena con Gesù.  
Stabiliamo allora il luogo più adatto per riunirci a 

cenare (la Chiesa) e ci riserviamo di chiedere a 
don Bruno di segnalarci il giorno ideale. 
Un bambino propone, in quell’occasione, di 

portare in Chiesa gli zainetti e i sassi che ancora 
sono rimasti a scuola(a ricordarci che l’impegno di 
alleggerirci dal superfluo è “sempre vivo”. 
Altri, indicando i cartelloni con i piatti de LA 

NOSTRA FAME DI GESU’’, ancora adagiati a 
terra davanti a tutti, propongono di portare pure 
quelli per far vedere a Gesù che anche noi, come 

i suoi amici, ci stiamo nutrendo del Suo Amore. 
…………………………………………………… 
Segue l’ascolto del canto “Ci inviti alla tua Festa” . 

Suscitando questo ancora entusiasmo, le 
insegnanti propongono di impararlo i giorni a 
seguire, per cantarlo durante la Cena con Gesù. 
……………………………………………………. 

b. 
Don Bruno ci sorprende alcune mattine dopo, 
presentandosi a scuola con uno zaino sulle 

spalle.  
Lo accogliamo tutti insieme in salone. Perché 
quello zaino sulle spalle?  

Ci accorgiamo, dal rumore che produce 
scuotendolo, che è pieno di sassi… e pesante… 
Don Bruno racconta la sua esperienza di “fame di 
troppo”, di come abbia trasportato faticosamente, 

ma con molta speranza,  questa “fame” lungo un 
cammino in salita a Medjugorie, dove, raggiunta 
la cima del monte, presso la Croce di Gesù, si sia 

sentito alleggerire dall’Amore del Signore. E di  
come, da allora, la sua “fame” sia cambiata. 
Abbiamo raccontato a nostra volta il percorso che 

ci sta permettendo di sentire Gesù più vicino a 
noi, nutrendoci di Lui e di tutte le cose belle che, 
sul suo esempio, stanno riempiendo il nostro 
cuore. 

Raccontiamo inoltre di come ci sentiamo “invitati 
alla sua Festa”! Don Bruno accoglie con 
entusiasmo questa iniziativa e propone una data 

(mercoledì 12 aprile, alle ore 19)  per 
condividere insieme la Messa della Cena 
Pasquale. 

c. Nei giorni a seguire, ci dedichiamo alla 
preparazione della Messa del Banchetto 
Pasquale. 



sui quali ciascuno di loro aveva incollato 
(durante le precedenti attività didattiche), la sua 
fame di Gesù. Durante il rito, i bambini del 

gruppo “medi” hanno esplicitato il significato 
dell’Offerta dei loro compagni, attraverso un 
pensiero che riportiamo di seguito: 
“Caro Gesù, in questi piatti, che i nostri 

compagni ti stanno offrendo, c’è la nostra 
fame di Amore. Noi abbiamo un cuore 
piccolo ma, con il tuo aiuto, abbiamo 

imparato che può nutrirsi di tante azioni 
belle, che fanno bene a noi e agli altri. 
Perciò, grazie Gesù!” 

Su questi piatti, abbiamo poi condiviso il pane 
durante la Comunione. Infatti, mentre gli adulti 
hanno ricevuto l’Eucarestia, i nostri bambini 
hanno ricevuto un pezzo di pane, benedetto da 

don Bruno, a significare la condivisione con 
Gesù del Suo corpo e il nutrirsi quindi del Suo 
Amore. 

Con l’augurio di Buona Pasqua, scandito dalla 
poesia, è  terminato questo momento spirituale, 
molto incisivo e profondo. 

I piatti rappresentanti la propria “fame di 
Gesù”, sono stati portati a casa. 
 
5 

Spettacolo di Fine Anno 
Considerati gli esiti positivi di questa 
programmazione, noi insegnanti decidiamo di 

concludere l’esperienza didattica di quest’anno 
allestendo uno spettacolo in grado di rivisitarne 
l’intero percorso. Dalla discesa della manna sul 

popolo di Israele affamato, dal  sapore 
adattabile ai gusti di ciascuno e dalla quantità 
raccolta che deve bastare per una razione 
giornaliera (a voler significare che “non si 

devono sprecare i doni di Dio”), fino alla 
manifestazione di Gesù nel pane e al Suo invito 
a seguirlo per liberarci della “fame di troppo” e 

nutrirci esclusivamente del Suo Amore…. Ecco 
in cosa si sono cimentati i nostri piccoli attori 
sabato 27 maggio! 

A conclusione della giornata, si è svolta  la 
Cena della Condivisione, in cui le famiglie che 
vi hanno partecipato (più della metà), hanno 
offerto una pietanza a base di pane (pizze, 

focacce, torte salate, piadine…). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

grazie alla nostra volontà di liberarci di pesi 
superflui dalle nostre spalle. 
Le preghiere dei fedeli, scritte da un gruppo 

di genitori, hanno sottolineato come 
l’abbondanza possa infatti pesare come 
grossi sassi sulle persone e alleggerirsene 
presuppone porre  maggiore attenzione ai 

problemi che imperversano intorno a noi e 
affliggono il mondo.  
E proprio durante il rito dell’Offertorio, i nostri 

“piccoli Apostoli” hanno portato all’altare i 
piatti sui quali ciascuno di loro aveva incollato 
(durante le precedenti attività didattiche), la 

sua fame di Gesù. Durante il rito, i bambini 
del gruppo “medi” hanno esplicitato il 
significato dell’Offerta dei loro compagni, 
attraverso un pensiero che riportiamo di 

seguito: 
“Caro Gesù, in questi piatti, che i nostri 
compagni ti stanno offrendo, c’è la nostra 

fame di Amore. Noi abbiamo un cuore 
piccolo ma, con il tuo aiuto, abbiamo 
imparato che può nutrirsi di tante azioni 

belle, che fanno bene a noi e agli altri. 
Perciò, grazie Gesù!” 
Su questi piatti, abbiamo poi condiviso il pane 
durante la Comunione. Infatti, mentre gli 

adulti ricevevano l’Eucarestia, i nostri bambini 
hanno ricevuto un pezzo di pane, benedetto 
da don Bruno, a significare la condivisione 

con Gesù del Suo corpo e il nutrirsi quindi del 
Suo Amore. 
Con l’augurio di Buona Pasqua, scandito 

dalla poesia, è  terminato questo momento 
spirituale, molto incisivo e profondo. 
I piatti rappresentanti la propria “fame di 
Gesù”, sono stati portati a casa. 

 
 
 

5 Spettacolo di Fine Anno 
Considerati gli esiti positivi di questa 
programmazione, noi insegnanti decidiamo di 

concludere l’esperienza didattica di 
quest’anno allestendo uno spettacolo in 
grado di rivisitarne l’intero percorso. Dalla 
discesa della manna sul popolo di Israele 

affamato, dal  sapore adattabile ai gusti di 
ciascuno e dalla quantità raccolta che deve 
bastare per una razione giornaliera (a voler 

significare che “non si devono sprecare i doni 
di Dio”), fino alla manifestazione di Gesù nel 
pane e al Suo invito a seguirlo per liberarci 

della “fame di troppo” e nutrirci 
esclusivamente del Suo Amore…. Ecco in 
cosa si sono cimentati i nostri piccoli attori 
sabato 27 maggio! 

A conclusione della giornata, si è svolta  la 
Cena della Condivisione, in cui le famiglie 
che vi hanno partecipato (più della metà), 

hanno offerto una pietanza a base di pane 
(pizze, focacce, torte salate, piadine…). 

d. Mercoledì 12 aprile, alle ore 19, don Bruno 
celebra per noi e per la Comunità la  “Messa del 
Banchetto Pasquale” (così abbiamo voluto 

chiamarla). 
I  15 bambini del gruppo “grandi”, disposti attorno 
ad un lungo tavolo, con don Bruno al centro a 
celebrare la Messa, hanno rappresentato gli 

“amici intimi” di Gesù, invitati alla Sua Festa. 
I bambini dei gruppi “medi” e “piccoli”, seduti 
attorno all’altare, hanno completato la 

scenografia.. 
La Messa è stata introdotta dai bambini con il 
canto “Ci inviti alla tua festa”, scelto per 

l’occasione, accompagnato dalle chitarre del coro 
della Parrocchia. 
Durante l’omelia, don Bruno ha ripercorso il 
nostro viaggio, che è iniziato ad ottobre nel 

deserto del Sinai, tra un popolo affamato e 
assetato, che Dio, con la mediazione di Mosè, ha 
voluto nutrire donandogli la manna, “pane del 

cielo”. E in quanto dono, deve essere rispettato e 
non sprecato. 
A dicembre, si è manifestata la “vera” manna, 

ovvero Gesù, “pane della vita”, che ci ha fatto 
scoprire il senso dell’Amore. 
Nel secondo periodo dell’anno , di questo Amore 
abbiamo sentito sempre più fame”, grazie alla 

nostra volontà di liberarci di pesi superflui dalle 
nostre spalle. 
Le preghiere dei fedeli, scritte da un gruppo di 

genitori, hanno sottolineato come l’abbondanza 
possa infatti pesare come grossi sassi sulle 
persone e alleggerirsene presuppone porre  

maggiore attenzione ai problemi che 
imperversano intorno a noi e affliggono il mondo.  
E proprio durante il rito dell’Offertorio, i nostri 
“piccoli Apostoli” hanno portato all’altare i piatti sui 

quali ciascuno di loro aveva incollato (durante le 
precedenti attività didattiche), la sua fame di 
Gesù. Durante il rito, i bambini del gruppo “medi” 

hanno esplicitato il significato dell’Offerta dei loro 
compagni, attraverso un pensiero hce riportiamo 
di seguito: 

“Caro Gesù, in questi piatti, che i nostri 
compagni ti stanno offrendo, c’è la nostra 
fame di Amore. Noi abbiamo un cuore piccolo 
ma, con il tuo aiuto, abbiamo imparato che 

può nutrirsi di tante azioni belle, che fanno 
bene a noi e agli altri. Perciò, grazie Gesù!” 
Su questi piatti, abbiamo poi condiviso il pane 

durante la Comunione. Infatti, mentre gli adulti 
hanno ricevuto l’Eucarestia, i nostr i bambini 
hanno ricevuto un pezzo di pane, benedetto da 

don Bruno, a significare la condivisione con Gesù 
del Suo corpo e il nutrirsi quindi del Suo Amore. 
Con l’augurio di Buona Pasqua, scandito dalla 
poesia, è  terminato questo momento spirituale, 

molto incisivo e profondo. 
I piatti rappresentanti la propria “fame di 
Gesù”, sono stati portati a casa. 

  

STRATEGIE DIDATTICHE   

1 Strada di cuori 
Lettura del Vangelo di Giovanni (6, 30-35) 
Zainetti pieni di sassi 

1 Strada di cuori 
Lettura del Vangelo di Giovanni (6, 30-35) 
Zainetti pieni di sassi 

1 Strada di cuori 
Lettura del Vangelo di Giovanni (6, 30-35) 
Zainetti pieni di sassi 



Messaggio all’interno degli zainetti 
Formulazioni di ipotesi 
Rielaborazioni verbali 

2 a. Zainetto contenente il brano del Vangelo di 
Giovanni (6, 3-13) 
Conversazione 
b. Drammatizzazione 

3 a. Zainetti -Casse per i sassi 
b. Riscontri scritti dei genitori 
Passeggiata “liberatoria”  

c. Conversazione 
Immagini ricavate da giornali e/o internet 
Piattini di carta- Cartellone 

5 Drammatizzazione/Recitazione 
Danze- Filastrocche -Canto corale 
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c. Conversazione 
Immagini ricavate da giornali e/o internet 
Piattini di carta- Cartellone 

5 Drammatizzazione/Recitazione 
Danze- Filastrocche -Canto corale 
 

Messaggio all’interno degli zainetti 
Formulazioni di ipotesi 
Rielaborazioni verbali 

2 a. Zainetto contenente il brano del Vangelo di 
Giovanni (6, 3-13) 
Conversazione 
b. Drammatizzazione 

3 a. Zainetti -Casse per i sassi 
b. Riscontri scritti dei genitori 
Passeggiata “liberatoria”  

c. Conversazione 
Immagini ricavate da giornali e/o internet 
Piattini di carta- Cartellone 

5 Drammatizzazione/Recitazione 
Danze- Filastrocche -Canto corale 
 

Strumenti di verifica Strumenti di verifica Strumenti di verifica 

1 Rielaborazioni grafiche 
Feed-.back  con le famiglie 

2 Rielaborazioni verbali e grafiche 
3 Monitoraggi periodici attraverso 
conversazioni guidate 

Feed-back con le famiglie 
4 Conversazioni 

11 Rielaborazioni grafiche 
Feed-.back  con le famiglie 

2 Rielaborazioni verbali e grafiche 
3 Monitoraggi periodici attraverso 
conversazioni guidate 

Feed-back con le famiglie 
4 Conversazioni 

1 Rielaborazioni grafiche 
Feed-.back  con le famiglie 

2 Rielaborazioni verbali e grafiche 
3 Monitoraggi periodici attraverso conversazioni 
guidate 

Feed-back con le famiglie 
4 Conversazioni 

 

Alcune foto dell’esperienza fatta: 

 

la nostra fame di troppo diventa pesante… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punti critici rilevati: 1L’unica sottolineatura da fare riguarda il tempo dedicato all’apertura di tutti gli zainetti. 

Anche se il giorno successivo al loro ritrovamento noi insegnanti abbiamo ritenuto opportuno dividerci nelle 

rispettive sezioni per meglio espletare a questo “impegno”, ciononostante i tempi d i attesa, soprattutto per i  

“piccoli”, si sono rivelati, a nostro parere, piuttosto lunghi.  Fortunatamente la curiosità e l’eccitazione hanno 

supportato la tensione dell’attesa del proprio turno.  

Punti di forza rilevati: 1 La partecipazione attiva dei bambini, il loro entusiasmo e la loro abilità nel destreggiarsi a 
formulare ipotesi, oltre alla loro sempre maggiore propensione a cercare di dare un significato agli avvenimenti che 
arricchiscono le nostre esperienza scolastiche. 
Punti critici rilevati: 2  Nulla da segnalare 
Punti di forza rilevati: 2 L’analisi sorprendente, da parte di alcuni bambini “grandi”,  del brano del Vangelo di 
Giovanni (6, 3-13) e i collegamenti logici che sono emersi in riferimento al passo precedentemente scoperto 
(Vangelo di Giovanni 6, 30-35).  A tal proposito infatti, abbiamo voluto riportare nella colonna relativa al “compito di 
apprendimento”,  le conversazioni integrali. 
Nel corso della drammatizzazione, che ha coinvolto tutti i bambini in grande gruppo, si è percepita la profondità 
della loro partecipazione soprattutto durante l’attesa della distribuzione dei pani e dei pesci da parte di Gesù e dei 
suoi discepoli. Regnava un silenzio assoluto! 
 

Punti critici rilevati: 3 Nell’arco di tempo concesso ai bambini per poter interiorizzare l’esperienza del superfluo da 
cui alleggerirsi, non tutti sono riusciti ad attuare pienamente i  “buoni propositi”. Da quanto emerso dai riscontri dei 
genitori, alcuni bambini più “coriacei” tra questi, riuscirebbero addirittura a glissare l’argomento con elaborati  giri di 
parole. Abbiamo però potuto osservare le loro reazioni imbarazzate e/o dispiaciute nel momento in cui i compagni, 
impegnati invece con successo alla causa,  hanno potuto portare una parte di “fame di troppo” a Maria, 
intermediaria tra loro e Gesù. Da parte nostra, continuiamo a rinnovare la fiducia e a spronarli affinchè il loro 
cammino verso l’incontro con Gesù, Pane Vivo, si compia pienamente.  
Punti di forza rilevati: 3 In questa fase delicata e non poco complessa del percorso, la collaborazione con le famiglie 

è stata determinante. Ci siamo sentite sostenute e abbiamo ricevuto parecchie manifestazioni di gratitudine per il 

lavoro che stiamo svolgendo con i loro figli. Sentiamo inoltre l’impegno che stanno portando avanti,  in sieme a noi,  a 

casa,  con l’intento di aiutare i bambini a liberarsi del “troppo”, che fa apprezzare le cose semplici, così da riuscire ad 

avvicinarli piano piano all’essenziale e al “vero”. Sono questi i presupposti che li accompagneranno a sentire di av ere 

un cuore “grande”, capace cioè di aprirsi all’ ”altro”,  per imparare in questo modo ad assumere atteggiamenti 

altruistici e di gratuità. 

Punti critici rilevati: 4 Nulla da segnalare 

Punti di forza rilevati: 4 Tutto torna! Il percorso è stato così lineare e inequivocabile, che le ipotesi risultano oramai 

superflue. Le parole che Gesù pronuncia nelle pergamene che ci sono pervenute in questa seconda parte dell’anno, 

sintetizzano la Sua vita e missione. In realtà, prendendo in considerazione la quarta ed ultima pergamena, noi 

insegnanti pensavamo che il paragone di Gesù tra il pane da Lui spezzato ed il Suo corpo, fosse difficile da far 

interiorizzare ai bambini. “Mangiare il Suo corpo” infatti, significa che Gesù si “fa mangiare”, “si dona”, “si sacrifica per 

noi”. Ma il pensiero al Suo Amore, sempre al centro delle nostre conversazioni ed anche, se vogliamo, discussioni, è 

emerso, diremmo quasi in maniera fluida, anche in questo contesto: “Mangiamo il Suo corpo, cioè ci nutriamo del Suo 

Amore”!  

Con la Messa del Banchetto Pasquale, abbiamo coronato il nostro percorso. Siamo grate alle famiglie dei bambini per 
la partecipazione e l’entusiasmo esternati anche in questa occasione (assenti solamente due famiglie, tra l ’altro 
giustificate). E’ stato un momento di condivisione di pensieri, percorsi educativi, tutti finalizzati all’incontro con 
Gesù. Bambini e adulti hanno colto il Suo messaggio e oramai la frase ricorrente è una e una soltanto: FAME DI 
AMORE, FAME DI GESU’!  
Punti critici rilevati: 5 Nessuno 
Punti di forza rilevati: 5  Un successone! Una drammatizzazione strepitosa da parte di tutti i bambini. 

 



Verifica finale del lavoro svolto 

Riflettendo sull’excursus di questa progettazione, il mio pensiero ritorna al momento in cui, dopo aver analizzato i 
bisogni formativi dei bambini, ho scelto con le mie colleghe l’argomento che avrebbe fatto da sfondo integratore al 
nostro progetto.  Poter consultare insieme la Bibbia per adattare la scelta al brano più consono agli obiettivi 
prefissati e cercare in esso le chiavi di lettura  è stata già di per sè un’ esperienza nuova, fonte di arricchimento e di 
stimoli interessanti per il nostro lavoro. Non nego che in alcune occasioni ci siamo ritrovate a dare tre interpretazioni 
diverse di un unico spezzone di brano, ma in questi casi la mediazione di don Bruno è servita a fugare i dubbi emersi.  
Partire dal brano dell’Esodo 16, 14-16, ha significato voler ripercorrere la storia della genealogia di Gesù, per poterla 
far conoscere ai bambini in modo da arrivare alla Sua rivelazione “semplicemente”, senza mai perdere di vista gli 
obiettivi preposti. E a tal proposito mi sento di affermare che “non c’è nuovo senza vecchio e non c’è vecchio senza 
nuovo” (riferendomi ai due Testamenti, naturalmente…).  Infatti con la manna, segno di cura e di protezione, Dio si 
fa conoscere a un popolo e vuole in cambio fiducia e fedeltà.   Ed ecco che il vero pane del cielo è proprio Gesù, che 
in un primo momento si manifesta e in seguito si sacrifica offrendo il Suo corpo, il Suo Amore, chiedendo in questo 
modo quella fiducia e quella fedeltà che noi possiamo manifestargli nutrendoci dei Suoi insegnamenti. 
Personalmente ritengo sia stato un percorso sì ricco e impegnativo, ma così limpido, in cui tutte le attività proposte 
hanno avuto tra loro collegamenti logici e inequivocabili, al punto da poter sostenere che i bambini, ciascuno nella 
sua specificità, dettata anche dalla fascia di età, abbiano davvero fatto “diventare vita” le  esperienze formative di 
questa programmazione. Inoltre ci sono state occasioni in cui l’apertura al senso spirituale del vissuto di un 
determinato momento, mi hanno fatto commuovere. Per esempio, alcune espressioni dei bambini conseguenti al 
ritrovamento di Gesù Bambino dentro il pane, incipit dell' UDA2: se l’obiettivo era farlo conoscere loro poichè “Pane 
della Vita”, penso che loro l’abbiano fatto conoscere a noi! Infatti, le frasi riportate integralmente all’interno di 
quest'UDA, non lasciano adito a dubbi: “Sa di Natale!” (mentre assaggiavano il pane nel quale è stato trovato Gesù), 
o “Gesù ha il sapore dell’amore” (con riferimento ai vissuti legati al gusto della propria manna nel corso dell' UDA1), 
o ancora  “L’amore di Gesù è più di un omer!” (con riferimento alla quantità di manna giornaliera che Dio 
raccomandò agli israeliti di raccogliere). Un altro momento  particolarmente coinvolgente si è verificato durante 
l’analisi del brano del Vangelo di Giovanni 6, 3-13. Stavamo sollecitando i bambini a ipotizzare perché “tanta gente 
ha voluto seguire Gesù su quel monte” e “che cosa secondo voi volevano da Lui”, quando Virginia (5 anni), indicando 
la pergamena appesa al muro arrivata qualche giorno prima (Vangelo di Giovanni 6, 30-35), deduce che la folla 
andava incontro a Gesù perché “aveva fame e visto che nella prima avventura Lui dice di essere Pane della Vita,  
allora tutti quegli uomini vanno da Lui perché Lui, con il Suo Amore, sa come sfamarli”. Queste e altre frasi 
sconvolgenti hanno fatto di questa progettazione IRC un’esperienza costruttiva, certo anche “trasformativa”, non 
solo per me, ma per gli stessi bambini, per i loro genitori e, perché no, anche per il personale ausiliario (cuoca, 
segretaria, addetta al doposcuola, che in più occasioni  hanno assistito o collaborato in prima persona allo 
svolgimento delle attività).  Ho avuto, infatti,  la possibilità di coglierli (i bambini) sotto una diversa prospettiva, 
quella legata al loro vissuto interiore, alla loro apertura al trascendente e allo spirituale che, anche se per alcuni non 
si è sempre manifestata subito (e mi riferisco in modo particolare al gruppo dei “medi”, più reticenti e con tempi di 
attenzione piuttosto brevi) ecco che, proprio quando meno te l’aspettavi, emergevano collegamenti  di senso tra le 
loro esperienze di vita e le esperienze religiose precedentemente vissute a scuola. Più “sguardo sulla realtà” di 
questo!  (Federica)                        
 
La programmazione di quest’anno ha permesso ai bambini di riflettere e confrontarsi con temi non sempre di facile e 
immediata comprensione. 
Tuttavia i bambini con la loro purezza e semplicità sono riusciti ad esprimere pensieri ed emozioni a volte molte 
profondi. Anche i bambini del gruppo piccoli sono riusciti a partecipare a tutte le  attività, adeguandole alla loro età e 
tempi, con entusiasmo e interesse. 
I momenti più emozionanti sono stati: gustare la manna: ogni bambino ha potuto gustare il proprio cibo preferito; 
l’arrivo di Gesù dentro ad un grande pane: i bambini hanno espresso la gioia del Natale, hanno colto il messaggio di 
amore, di pace che questo Bambino porta; il ritrovamento degli zainetti pesanti: riuscire a rinunciare al superfluo per 
far spazio all’amore di Gesù; e infine il banchetto Pasquale con il messaggio che Gesù si offre a noi come pane. 
I bambini attraverso le attività proposte hanno compreso l’importanza di apprezzare il cibo e di non sprecarlo, in 
quanto dono di Dio. 
Durante il momento del pranzo una gran parte dei bambini ha imparato ad ascoltare la propria pancia e capire se 
sono sazi oppure se ci può stare ancora qualcosa. 
La maggior parte dei bambini ha dimostrato entusiasmo durante tutto il percorso svolto a scuola; la speranza è 
quella di aver lasciato un piccolo segno in ognuno di loro, di aver aperto il loro cuore verso Gesù che è sempre con 
loro anche se non se ne accorgono. 



Un riscontro positivo arriva anche dalle famiglie le quali sono state coinvolte nel corso della programmazione. A casa 
infatti i bambini riportavano l’importanza di non sprecare il cibo, cercavano di alleggerire lo zainetto limitando 
capricci, televisione, dolciumi, etc …. 
Per alcuni genitori è risultato un momento per far crescere i loro figli, cogliere l’essenziale di ognuno, far capire al 
proprio figlio l’importanza del condividere, rinunciare, regalare, etc….. 
Importanti sono stati i momenti di confronto e dialogo tra noi insegnanti per poter permettere un percorso lineare e 
per seguire e interpretare le idee e riflessioni che i bambini ci proponevano. Lavorare bene in team ci ha permesso, 
infatti , di svolgere le attività con il giusto ritmo e dando il tempo necessario ai bambini di interiorizzare i contenuti 
che venivano loro proposti. (Lisa)  
 
 
Questo per me è stato il primo anno in cui ho affrontato, con le colleghe, una progettazione  
interamente IRC dopo i 3 anni di formazione. 
Ripensando all’esperienza fatta la giudico, senza dubbio, molto positiva anche se le difficoltà e i dubbi sulla buona 
riuscita del lavoro non sono mancati. Entrare in questa nuova “realtà” di progettazi one delle attività non è stato cosi 
semplice soprattutto all’inizio. 
Dopo aver individuato i bisogni dei bambini, passare alla scelta dei brani biblici più indicati, decidere insieme alle 
colleghe il percorso da fare e gli obiettivi da condividere, hanno richiesto molto impegno. 
L’avere un rapporto di lavoro con le altre insegnanti ormai consolidato da molti anni, mi ha permesso e ci ha 
permesso di fare una nuove ricca esperienza condividendo le fatiche ma anche le emozioni.  
Io all’interno della scuola ricopro un incarico a part time ma mi sono comunque sentita sempre parte del gruppo 
perché i bambini stessi e le mie colleghe mi aggiornavano su ciò che succedeva in mia assenza. Questo mi ha 
permesso di svolgere, spero al meglio, il mio lavoro dando il mio contributo. 
La partecipazione dei bambini alle attività proposte, le loro risposte, la capacità dimostrata di accogliere temi non 
sempre così scontati, mi ha veramente sorpresa (all’inizio qualche perplessità l’avevo).  
Anche i più piccoli (con i loro tempi attentivi più ridotti) hanno partecipato attivamente dando il loro contributo al 
gruppo (ricordo ancora alcune frasi) regalandoci emozioni inaspettate.  
Ritengo buona in generale la partecipazione delle famiglie che hanno potuto seguire tutte le fasi di ques to progetto 
dimostrandosi pronte ad ascoltare noi insegnanti e a fornire il loro contributo pratico là dove richiesto.  
Molti genitori a mio avviso sono stati piacevolmente sorpresi dagli atteggiamenti e dal vissuto riportato dai loro 
bambini durante l’anno; qualche occhio lucido l’abbiamo visto! 
Natale e Pasqua sono stati, poi, momenti molto intensi e carichi di significato per tutti e direi anche molto 
impegnativi. L’idea di non sprecare il cibo in quanto dono di Dio “Manna per l’uomo”, l’invito alla solidarietà, il “pane 
per sempre”, Gesù che ci nutre con il suo amore unico per ognuno di noi, il liberarsi del troppo… per fare spazio a 
questo amore,  non sono esperienze così semplici da far vivere ai bambini. 
Penso che gli stessi bambini abbiano reso semplici questi passaggi con la loro spontaneità, dando molto anche a noi 
insegnanti. Ricordo come alcuni bambini “grandi” abbiano saputo più di altri, con se mplici parole, rendere pensieri 
così alti. 
Ringrazio Federica,  Lisa e tutti i bambini della scuola per aver condiviso con me quest’anno di lavoro. (Elisabetta) 

 

 

 


