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“UNA CORDATA DI AMICI” 
 
 

Il percorso proposto nel corso di quest’anno scolastico vuole 

offrire, sia per l’attività con i bambini, sia come formazione 

per i genitori, la possibilità di riflettere su personali 

esperienze contribuendo a  rispondere al profondo bisogno 

di significato proprio di ciascuna  persona. Tenendo al 

centro l’attenzione per lo sviluppo integrale di ciascun 

individuo e il valore delle esperienze da lui vissute, le 

attività proposte seguiranno il tema dell’amore di Dio per 

l’uomo. 

 

Dalla verifica con il collegio docenti a fine dell’anno scorso è emersa la difficoltà di grandi e 

piccoli di conoscersi davvero e di rispettarsi e  rendersi  conto  di  quanto  sia  bello  lavorare  

assieme  per  uno scopo comune. 

Con la lettura del racconto evangelico de “La confusione di babele” vengono toccati alcuni 

argomenti molto attuali nella società odierna: la paura della diversità e delle culture diverse 

dalla nostra di appartenenza, la superbia dell’uomo e la sua smania di essere sempre “primo”, 

di sapere tutto, la sete di dominio,… 

Si vuole invece far comprendere ai bambini l’importanza della diversità. La diversità è 

ricchezza nelle relazioni che si instaurano, la diversità di ruoli e di provenienza è una 

possibilità sia di allargare i nostri 
 orizzonti, sia di sperimentare quanto l’altro arricchisce anche me.  

 Da qui nasce la tematica che ci accompagnerà tutto l’anno: 

 

  

ANCH’IO PORTO DENTRO QUALCOSA DI SPECIALE!!!!! 

 

 

 

Il nostro percorso si articola in quattro Unità di Apprendimento da settembre a maggio: 

 
1. QUANTE SCOPERTE POSSIAMO FARE (settembre – ottobre) 
2. IL TESORO CHE C’E’ IN ME (novembre – dicembre) 
3. CERCHIAMO ASSIEME LA LINGUA DEL CUORE ( gennaio – febbraio – marzo) 
4. CE L’ABBIAMO FATTA (aprile -maggio) 

 

 

“QUANTE SCOPERTE POSSIAMO FARE” 

settembre/ottobre 

 

Partendo dalla costatazione della diversità, durante 

l’accoglienza i bambini imparano a conoscersi, rispettarsi e a 

valorizzare la propria e altrui diversità mettendola a 

disposizione di tutti. Un viaggio alla scoperta delle differenze 

fisiche e della personalità di ciascuno per giungere alla 

comprensione che sarebbe triste essere tutti uguali. 

 
ATTIVITÀ 1 : “IL TESORO NELLO SCRIGNO” 
BAMBINI: 3 - 4 - 5 

 

Accompagnati dalla musica i bambini sono stati portati in 

palestra dove ad aspettarci c’erano Don Gabriele e uno 

scrigno mai visto prima a scuola. Il sacerdote, dopo aver 

accolto i bambini, apre lo scrigno e con gran meraviglia dei 

bambini tira fuori un grande librone: “Ecco il nostro tesoro! 



La Bibbia”. Questo misterioso libro ha un segno proprio su un preciso racconto: “La confusione 

di Babele”. 

Mentre don Gabriele legge il brano le insegnanti drammatizzano il racconto e i bambini 

assistono.  

 

 

TEMPO: 1h 30’ 

QUANDO: giovedì 15 settembre dalle 10:00 alle 

11:30 DOVE: in palestra 

METODOLOGIA: narrazione, drammatizzazione, conversazione 

PERSONE COINVOLTE: Sacerdote e le insegnanti 

 
ATTIVITÀ 2: “I PITTORI DI BABELE” 
BAMBINI: 4 - 5 ANNI 

 

Dopo aver ripreso il brano “ La confusione di babele”, chiedendo ai bambini cosa li avesse 

colpiti, viene proposto loro di rappresentare graficamente il loro vissuto della mattinata 

trascorsa con don Gabriele. 
TEMPO: 1h 

QUANDO: giovedì 15 settembre dalle 14:00 alle 

15:00 DOVE: in sezione 

METODOLOGIA: brainstorming, attività grafico-

pittoriche PERSONE COINVOLTE: insegnanti 

 

ATTIVITÀ 3: “DOVE CI PORTERA’ LA NOSTRA TORRE?” 

BAMBINI: 3 – 4 – 5 ANNI 

 

Viene proposto in palestra la drammatizzazione da parte dei bambini del racconto “La 

confusione di Babele”. I bambini hanno a disposizione tuniche varie e scatoloni per simulare la 

costruzione di una torre. Durante tutta l’attività i bambini sono accompagnati da dei sottofondi 

musicali a volte rilassanti a volte più ritmati e incalzanti. 
TEMPO: 3h 

QUANDO: venerdì 16 e lunedì 19 settembre dalle 9:30 alle 

11:00 DOVE: in palestra 

METODOLOGIA: narrazione, conversazione, drammatizzazione 

PERSONE COINVOLTE: insegnanti 

 
ATTIVITÀ 4: “IL CIELO SOPRA DI NOI” 
BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

I bambini a gruppo sezione vengono portati fuori in giardino ciascuno con una seggiolina. Dopo 

aver posizionato le sedie in cerchio abbiamo coinvolto i bambini in un semplice gioco di 

contatto e di conoscenza dei propri compagni, con abbracci, saluti, strette di mano, 

sorrisi,…Sono stati lasciati dieci minuti di tempo nei quali i bambini si sono distesi, hanno 

parlato e scherzato coi i loro amici. 
I bambini ora sono pronti ad ascoltare e non solo con le orecchie! 

Diamo inizio ad una prima conversazione su dove siamo e cosa c’è sopra di noi: 

il cielo. In seguito abbiamo letto il libro “La Torre di Babele” di A. S. Godot. 

I bambini anche in seguito sono stati portati altre volte in giardino per osservare o 

semplicemente per stare in silenzio e rimanere in contemplazione di questo cielo. 
TEMPO: 2 h QUANDO: lunedì 3 ottobre dalle 9: 30 alle 11: 30 DOVE: in giardino 

METODOLOGIA: gioco, conversazione, circle-tim racconto  

PERSONE COINVOLTE: insegnanti 

 

 

I BAMBINI HANNO DETTO: 

Sopra di noi c’è il cielo. Sopra di noi c’è l’aria. 

Il cielo non può essere raggiunto neppure con una torre perché si alza sempre di più.  

In cielo c’è Gesù, vorrei toccarlo. 

 

L’insegnante invita i bambini a salire sopra la sedia per vedere se si riesce a toccare il cielo!  

 

Gesù ci racconterà come possiamo raggiunge il cielo mandandoci un altro libro.  

Non ci riusciamo. 



 

 

“IL TESORO CHE C’E’ IN ME” 
novembre/dicembre 

 

Riprendendo il racconto biblico “La confusione di Babele” in cui gli uomini volevano fare senza 

dio e conquistare il cielo, in questa seconda UdA aiutiamo i bambini a comprendere che Dio 

ascolta il   bisogno 
 dell’uomo e lo fa mandando il suo cielo, il suo cuore tra noi: GESU’. 

Inoltre attraverso la lettura del racconto evangelico dell’annuncio dell’angelo a Maria 

conosciamo come Dio si serva dell’amicizia di una persona per esprimere agli uomini tutto il 

suo amore. Attraverso i 
 personaggi del presepe, scopriamo che Gesù è ed è stato un dono per tutti e che ognuno di noi 
lo può 
 incontrare nella semplicità. 

 Ciascuno di noi è portatore di un pezzetto di cielo! 

 

ATTIVITÀ 1: “LO SPECCHIO NELLO SCRIGNO”  

 

Momento comunitario in salone creando atmosfera con 

l’utilizzo di musiche e candele per catturare 

l’attenzione dei bambini su qualcosa di speciale che sta 

per avvenire. Noi insegnanti abbiamo fatto  trovare lo 

scrigno in centro alla stanza con all’interno uno 

specchio e la statua di Gesù (statua che sarà poi 

utilizzata nel nostro presepio a scuola). Ai bambini è 

stato chiesto di fare silenzio e a turno è stata data loro 

la possibilità di guardare dentro allo scrigno per alcuni 

istanti tenendo per loro qualsiasi commento. 
TEMPO: 1h 

QUANDO: 

mercoledì 2 

novembre 

dalle 9:30 alle 

10:30 DOVE: 

in salone 

METODOLOGIA: attraverso un momento celebrativo si 

chiede ai bambini un certo impegno a fare silenzio e ascoltare, ascoltare cosa?…..il loro cuore! 
PERSONE COINVOLTE: 4 insegnanti 

 

ATTIVITÀ 1 bis: “LO SPECCHIO NELLO SCRIGNO” 

 

In sezione per due giorni viene riproposta la stessa situazione del 2 /11 (attività precedentemente 

riportata). I queste due mattine i bambini vengono invitati nuovamente ad osservare l’interno 

dello scrigno e questa volta hanno la possibilità di parlare e dire quello che vedono, sentono, 

provano,… 

Dopo aver raccolto diverse risposte le insegnanti hanno rivolto ai bambini due domande:  

“Perché ci sei tu vicino a Gesù?” 

“Perché Gesù ti vuole vicino?”  

TEMPO: 2h 

QUANDO: giovedì 3 e mercoledì 4 dicembre dalle 9:30 alle 10:30 

DOVE: in sezione; sono stati spostati i tavoli e le sedie e i bambini si sono posizionati in cerchio 

attorno allo scrigno accompagnati da un sottofondo musicale 

METODOLOGIA: utilizzando la metodologia del brainstorming e del circle-time i bambini hanno 

avuto la possibilità di parlare e di esprimere parole, gesti, emozioni, stati d’animo che hanno 

provato in quel momento. 

PERSONE COINVOLTE: 1 insegnante 



ATTIVITÀ 2: “IL CUORE” 

 

Utilizzando lo scrigno in sezione presentiamo ai 

bambini un cuore speciale! Un cuore blu contornato 

di rosso con una piccola statuina di Gesù appoggiata 

al centro. Abbiamo fatto riflettere e soffermare i 

bambini su questo particolare: 
“Perché c’è un cuore?” “Perché è blu?” “Perché c’è 
Gesù?”. 

Prima di soffermarci su questi interrogativi ogni 

bambino ha avuto la possibilità di tenere tra le 

mani il cuore con la statuina di Gesù. 
 

TEMPO: 1h 

QUADO: martedì 8 novembre dalle 9:30 alle 10:30 

DOVE: in palestra 

METODOLOGIA: abbiamo utilizzato il canto “Un 

pezzetto di Dio” e alcuni giochi di rilassamento prima 

di iniziare per poter avere un miglior coinvolgimento 

dei bambini. Attività in circlr-time. 

PERSONE COINVOLTE: 1 insegnante 

 

ATTIVITÀ 3: “IL CUORE BLU” 

 

I bambini con l’aiuto delle insegnanti costruiscono 

ciascuno il loro cuore blu contornato di rosso. 

TEMPO: 1h30’ 

QUANDO: 

mercoledì 

9 

novembre dalle 9:30 alle 11:00 DOVE: in sezione 

METODOLOGIA: lavoro a piccolo gruppo con età miste. L’insegnante ha messo a disposizione i 

materiali necessari (cartoncini, carte, colle, forbici,…) e i bambini aiutandosi l’un l’altro hanno 

costruito il loro cuore, reso ancora più speciale perché fatto assieme! 

PERSONE COINVOLTE: 1 insegnante 

 

ATTIVITÀ 4: “IL PEZZETTO DI CIELO” 

 

 I bambini vengono portati in biblioteca e viene ripreso il passo del 

vangelo “La confusione di Babele”. Ripercorrendo con loro le scoperte 

fatte nello scrigno (specchio, statua e immagine di Gesù, cuore blu) 

introduciamo i bambini nel vivo del Natale. Non avere la pretesa di 

fare senza Dio, ma darsi da fare per portare il cielo in terra, non fare 

senza Dio, ma aprire e fare spazio nel nostro cuore a Gesù. 

Creiamo un cartellone con al centro l’immagine di Gesù piccolo che ci è 

stato dato come un grande dono e facciamo fare a tutti i bambini lo 

stampo delle loro manine. Con questo gesto simbolico i bambini 

esprimono il loro desiderio di mettere Gesù al centro delle loro 

attenzioni, di volerlo amare e di desiderarlo sempre accanto a loro. 

Questo è stato un momento particolarmente intenso e ricco di 

emozioni. 
TEMPO: 1h 

QUANDO: giovedì 10 e venerdì 11 novembre 

DOVE: in biblioteca 

METODOLOGIA: racconto con brainstorming e conversazione; 

drammatizzazione e gioco di ruolo; canto. PERSONE COINVOLTE: 1 

insegnante 

 

ATTIVITÀ 5: “GESU’...DONO PER TUTTI” 

BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

In sezione i bambini disposti in cerchio ascoltano il racconto “La confusione di Babele” 

 



I BAMBINI HANNO DETTO: 

 

Volevano farla alta fino al cielo. 

Volevano toccare il cielo, non ci sono riusciti. 

Perché il cielo è troppo alto. 

Il cielo si alzava sempre di più, Gesù è più in alto. 

Gesù non si poteva raggiungere con la torre è Gesù che scende da solo. 

 

Con la conversazione i bambini arrivano a capire che non siamo noi a dover salire in cielo per 

raggiungerlo ma è lui che viene da noi… 

Successivamente i bambini con l’insegnante realizzano un cartellone dove ogni bambino con un 

colore da lui scelto stampa la sua manina attorno alla figura di Gesù. Con questo gesto ogni bambino 

si prepara ad accogliere dentro di lui il dono… Gesù 
 
TEMPO: 1h e 30’ 

QUANDO: martedì 15 novembre dalle 9:30 alle 11:00 

DOVE: in sezione 

METODOLOGIA: racconto, conversazione,attività grafico-pittoriche 

PERSONE COINVOLTE: insegnanti 

 

 

ATTIVITÀ 6: “ANDIAMO A RICEVERE UN DONO” 
BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

L’ attività viene svolta in salone con 

la presenza delle insegnanti e il 

sacerdote. I bambini vengono 

accompagnati dalla sezione al salone 

con una musica di sottofondo. Don 

Gabriele li accoglie… vicino a lui sono 

disposti lo scrigno e la capanna con la 

natività. Viene aperto lo scrigno e 

don Gabriele e un insegnante tirano 

fuori un grande cielo blu. Don 

Gabriele stacca per noi un pezzo di 

cielo e lo posiziona sopra la 

capanna… “Ecco Gesù oggi è sceso 

tra noi!”. 

 

Don Gabriele fa scendere dallo squarcio del cielo tanti 

pezzetti di forme e tonalità diverse e con la canzone “ Un 

pezzetto di Dio” ogni bambino viene invitato a prendere 

un pezzetto di cielo. Vengono raccolti i pezzettini di cielo 

anche per tutto il personale della scuola non presente ( 

cuoca, segretaria…) perché è importante che  ognuno di 

noi abbia questo dono. 

Al momento dell’uscita i genitori sono stati invitati a 

fermarsi qualche istante ad ascoltare cosa di grande era 

accaduto e ad osservare quel pezzo di cielo sceso sulla 

capanna. 



 
TEMPO: 1h 30’ 

QUANDO: mercoledì 16 novembre dalle 9:30 alle 

11:30 DOVE: in salone 
METODOLOGIA: 

PERSONE COINVOLTE: Sacerdote, insegnanti,tutto il personale, genitori.  

 
ATTIVITÀ 7: “IL DONO DENTRO AL CUORE” 
BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

In sezione i bambini disposti in cerchio con l’insegnante mostrano il proprio pezzetto di cielo… 

conversazione su diversità che diventa unicità. 

 

I BAMBINI HANNO DETTO: 

 

Gesù è nel mio cielo. 

Il mio è bello. Sono tutti diversi. 

 

I bambini vengono invitati ad 

incollare il proprio pezzettino di 

cielo all’interno del cuore 

costruito precedentemente e 

quel pezzetto di cielo viene 

abbellito con delle stelline.  

 

 

TEMPO: 1h 30’ 

QUANDO: martedì 22 novembre 

dalle 9:30 alle 11:30 DOVE: in 

sezione 

METODOLOGIA: osservazione, 

conversazione, attività manuali 

di decorazione PERSONE 

COINVOLTE: insegnante 

 
ATTIVITÀ 8: “IL NOSTRO PEZZETTO DI CIELO” 
BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

In sezione disposti in cerchio i bambini 

trovano all’interno dello scrigno tanti 

pezzi di carta bianca irregolari. L’ 

insegnante mette a loro disposizione 

vari tipi di materiali (carta varia, 

pittura brillantini, ecc.) perché ognuno 

di loro possa scegliere e decorare il 

proprio pezzetto personalizzandolo e 

facendolo diventare unico. 

 

TEMPO: 1h 

QUANDO: mercoledì 23 novembre dalle 

10:00 alle 11:00 DOVE: in sezione 

METODOLOGIA: attività grafico-

pittorica  

PERSONE COINVOLTE: insegnante 

 

 

ATTIVITÀ 9: “GIOCANDO CON IL CIELO” 

BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

In sezione e in palestra vengono proposti vari giochi utilizzando i pezzi di cielo creati dai bambini; 

con l’ aiuto di musiche lasciando spazio alla fantasia dei bambini e permettendogli di muoversi 

liberamente  nello spazio col cielo in mano o a terra. In un secondo momento seguono anche 

alcune indicazioni dell’insegnante ( mettiamoli tutti vicini… tutti lontani… proviamo a toglierne 

solo qualcuno… nascondiamoli… ecc). I bambini vengono poi invitati a esprimere quello che più è  



a loro piaciuto. 

 

 

TEMPO: 1h 30’ 

QUANDO: giovedì 23 novembre dalle 9:30 alle 11:00 DOVE: sezione e palestra 

METODOLOGIA: gioco di movimento, brainstorming PERSONE COINVOLTE: insegnante 

 

 

ATTIVITÀ 10: “UNIAMO I NOSTRI 

CIELI” 

BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

I bambini e le insegnanti si trovano in 

palestra. Ogni bambino col proprio 

pezzetto di cielo in mano viene invitato 

a mostrarlo agli altri. Per terra le 

insegnanti stendono un grande 

striscione di carta bianca e a piccoli 

gruppi i bambini incollano il proprio 

pezzo con un sottofondo musicale. 

Infine tutti attorno a questo 

meraviglioso cielo lo osserviamo… ci 

sediamo …ci stendiamo… vicino al 

nostro cielo. 

 

 

 

 

 

 

I BAMBINI HANNO DETTO: 

 

Sono tutti diversi. E’ un cielo bellissimo.  Siamo tutti insieme. 

 

Questo striscione viene attaccato nel soffitto del salone. TEMPO: 1h 

QUANDO: martedì 29 novembre dalle 10:00 alle 11:00 DOVE: in palestra 

METODOLOGIA: attività di confronto, di movimento, conversazione, osservazione PERSONE 

COINVOLTE:insegnanti 

 

 

 

ATTIVITÀ 11: “IL CIELO SOPRA DI NOI” 

BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

(Vedi attività 4 proposta durante l’accoglienza) 

TEMPO: 1h 

QUANDO: mercoledì 30 novembre dalle 10:00 alle 11:00 

 
ATTIVITÀ 12: “UN PEZZETTO DI DIO” 
BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

I bambini in cerchio con le insegnanti vengono invitati a chiudere gli occhi per ascoltare con 

attenzione cosa vuole dirci la canzone “Un pezzetto di Dio”. Dopo ogni strofa i bambini con 

l’aiuto dell’insegnante provano a spiegare quello che hanno capito. Dopo averla ascoltata e 

studiata la cantiamo tutti insieme. 

 

I BAMBINI HANNO DETTO: 
 

Gesù ci ama. 
Gesù è nel nostro cuore.  
Il pezzetto di Dio è Gesù.  

Gesù viene lui da noi. 



 

 

Giocando poi con pittura, spugne, pennelli, brillantini e carte varie, accompagnati da dolci 

sottofondi musicali i bambini rappresentano il cielo in lunghi cartelloni di gruppo. 
TEMPO: 30’ 

QUANDO: venerdì 2 dicembre 

DOVE: in sezione 

METODOLOGIA: video, ascolto, conversazione, gioco espressivo di 

movimento PERSONE COINVOLTE: insegnanti 

 

 

 

ATTIVITÀ 13: “UN PRESEPE A PIU’ MANI” 
BAMBINI: 3 – 4 – 5 

 

Tramite una lettera alle famiglie che spiega il percorso fatto a scuola in questo periodo, si chiede 

la partecipazione e la collaborazione per la costruzione del presepe. Ogni bambino è invitato con 

l’aiuto di mamma e papà a costruire la statuina di se stesso per poter poi entrare nel presepe ad 

accogliere Gesù che viene tra noi… le insegnanti in salone preparano la base per il presepe con la 

natività e con il cielo che era stato trovato precedentemente nello scrigno, il pezzo di cielo che 

don Gabriele aveva staccato per noi è posizionato sopra la grotta. Ogni bambino posiziona poi la 

sua statuina nel posto da lui scelto all’interno del presepe. 

Vengono inoltre letti brani riguardanti la nascita di Gesù e ogni bambino in sezione realizza con 

varie tecniche il disegno della natività. 

 

 

 

 

 

TEMPO: a quest’ultimo passaggio abbiamo dedicato un’intera settimana perché richiedeva un 

gran lavoro manuale da fare un po' per volta. 

DOVE: in salone, in sezione METODOLOGIA: attività grafico-pittoriche PERSONE COINVOLTE: 

genitori e insegnanti 



 

 

La festa di natale, di sabato 17 dicembre, è stata improntata sul far rivivere tutte le tappe 

fondamentali del percorso fatto in questa prima parte dell’anno, concentrandosi sul tema del 

natale. 

Con l’utilizzo di video montati da noi insegnanti, foto, canzoni e alcune parole dette dai bambini, 

abbiamo voluto passare un messaggio importante: 

 

OGNUNO DI NOI PORTA DENTRO UN PEZZETTO DI 
QUEL CIELO CHE DIO PADRE CON AMORE CI HA 

DONATO. 
VOGLIAMO VIVERE CON QUESTO TESORO 

 
E VOGLIAMO DONARNE UN PO’ A CHI  

ANCORA NON LO HA TROVATO 
 

 

 

 

 

 

 

“CERCHIAMO ASSIEME LA LINGUA DEL CUORE” 
gennaio/febbraio/marzo 

 

 In questo periodo riprendendo il brano biblico della torre di Babele e l'importanza di non rinchiuderci nella  

 solitudine, i bambini si preparano ad intraprendere un viaggio intorno al mondo. I bambini cantando “mio  
amico” in tutte le lingue vogliono raggiungere tutti, far capire quanto importante sia sentirsi davvero 

amici. Non importa come sei, che colore hai la pelle, gli occhi o i capelli, se parli la mia o un'altra lingua, 
se vieni da un altro paese e se ti piacciono cose diverse dalle mie. Questa dive rsità è una grande 

ricchezza! 

 
ATTIVITA' 1: “LA MASCHERA” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 
 

Ci siamo ritrovati tutti in salone 

in silenzio e accompagnati da una 

musica di sottofondo abbiamo  

posizionato i bambini in cerchio 

attorno allo scrigno. Abbiamo 

anticipato ai bambini che stava per 

accadere qualcosa di veramente 

speciale e che avevamo bisogno di 

tutta la loro attenzione e il loro 

silenzio. E così è stato! 

 Le insegnanti hanno riproposto il 

brano della torre attraverso il mimo 

e con l'utilizzo di maschere 

completamente bianche. Alla fine 

ogni bambini all'interno dello scrigno 

a trovato una maschera bianca tutta 

per sé. Questa maschera alla fine 

del viaggio intorno al mondo si è poi 

arricchita di tanti colori. 

 

TEMPO: 3 h 

QUANDO: giovedì9 e venerdì10 febbraio DOVE: in salone e in sezione 

METODOLOGIA: narrazione, drammatizzazione, conversazione PERSONE COINVOLTE: insegnanti 

e bambini 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In seguito avvicinandosi alla Pasqua i bambini hanno lavorato molto su due importanti temi:  

l'AMORE e il PERDONO. 

Amare chi ci vuole bene è facile, ma l'amicizia sincera e il perdono, offerti gratuitamente anche a 

chi non ci ama, possono cambiare il cuore delle persone. Attraverso alcuni episodi della Passione e 

della Pasqua di Gesù, impariamo che Lui insegna ad amare tutti, sempre. Con Lui nel cuore 

impariamo a vivere relazioni nuove: non allontaniamo il diverso, non isoliamoci, ma cerchiamo 

di avvicinare l'altro con un di più di 

 amore. 
 

ATTIVITA' 2: “AMICI DEL CUORE” 
BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

Facciamo trovare ai bambini un cuore di cartoncino 

arcobaleno con scritto “ti voglio bene” all'interno dello 

scrigno in sezione. Chiediamo a loro a chi direbbero 

questa frase e perché. 

 Invitiamoli a pensare al loro amico/a del cuore: perché 

questa persona è un amico/a così? Proponiamo 

 loro di realizzarne il ritratto e annotiamo sul retro del 

disegno i loro racconti. Può essere creata una cornice e 

regalarla all'amico/a rappresentato/a. 

 

TEMPO: 2h 

QUANDO: giovedì 16 e lunedì 20 marzo DOVE: in 

sezione 

METODOLOGIA: conversazione, circle-time PERSONE 

COINVOLTE: insegnanti e bambini 

 

 

 

I BAMBINI HANNO DETTO: 
 

“Dico bene alla mia mamma e al mio papà” 
 “Ti voglio bene è una bella parola” 

“Il mio cuoricino batte forte” 
 



ATTIVITA' 3: “ZACCHEO RACCONTA” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 
 

Ai bambini viene proposta la lettura del racconto di Zaccheo. Le insegnanti drammatizzano il brano  e  in 

seguito anche i bambini. (Da notare che nei giorni seguenti la narrazione i bambini hanno riproposto ta le 
racconto anche nel momento di gioco libero in salone o sezione). 

Visione del filmato: “Zaccheo”. 
  

TEMPO: 4h 
 QUANDO: martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 (drammatizzazione) e lunedì 27 (filmato) 

DOVE: in sezione, salone e palestra 

METODOLOGIA: narrazione, drammatizzazione 
PERSONE COINVOLTE: insegnanti e bambini 

 
ATTIVITA' 4: “GESU' CI INSEGNA” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

Riflettiamo assieme: con il suo comportamento Gesù ha amato Zaccheo nonostante fosse un 

imbroglione e nessuno volesse essergli 

amico. Chiediamo ai bambini: come poteva 

sentirsi Zaccheo senza amici? 

E non avere nemmeno un amico? Come si 

sarà sentito dopo il gesto di Gesù? 

 Gesù più volte ci insegna a voler bene e 

perdonare anche chi non è buono con noi. 

Domandiamo: “è facile voler bene a chi ci 

fa arrabbiare, ci tratta male, ci racconta 

una bugia? Intorno a noi ci sono persone 

che ci vogliono bene nonostante tutto, 

proprio come Gesù?. Lasciamo spazio alle 

libere espressioni dei bambini. 

Riflettere con il foto linguaggio e creare un 

cartellone in sezione con il titolo: “L'AMORE 

E IL PERDONO”. 
 
TEMPO: 2h 

QUANDO: giovedì 30 e venerdì 31 marzo 

DOVE: in sezione 

METODOLOGIA: circle-time, 

fotolinguaggio PERSONE COINVOLTE: 

insegnanti e bambini 
 

 
 

I BAMBINI HANNO DETTO: 
“E' difficile perdonare se uno mi fa male” “E' bello avere tanti amici” 

“Forse se ci proviamo assieme ce la possiamo fare” 
 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' 5: “UN PICCOLO DONO PASQUALE” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

Amare chi si comporta male con noi non è facile, ma dove possiamo trovare la forza per seguire 

l'esempio di Gesù? Sono l'amicizia di Gesù e la sua presenza nella nostra vita che ci permette di 

vivere con Lui tutti i giorni.  

Gesù offriva il suo perdono attraverso azioni e parole, un abbraccio, una stretta di mano. Anche 

noi nel nostro piccolo, abbiamo certamente sperimentato l'amore e il perdono, donati o ricevuti, e 

anche oggi possiamo farne esperienza. 

Invitiamo i bambini a preparare un cuore con scritto “ti voglio bene”: potranno offrirlo come 

segno di affetto o perdono in una situazione che si troveranno a vivere durante la settimana e 

come piccolo dono pasquale. 



 

 

TEMPO: 3h 

QUANDO: la settimana dal 3/04 al 7/04 DOVE: in 

tutta la scuola METODOLOGIA: conversazione 

PERSONE COINVOLTE: insegnanti, bambini, 

personale ausiliario, genitori 
 

 
 

 
 

 

ATTIVITA' 6: “LA PASQUA DI GESU'” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

Ai bambini vengono proposti alcuni video e brani relativi la Pasqua di Gesù. 

Incontro in chiesa con il sacerdote e la possibilità per ogni bambino di portare a casa un 

ramoscello di ulivo. 

TEMPO: 4h 

QUANDO: martedì 4, giovedì 6 e lunedì 10 aprile DOVE: in salone, in sezione e in chiesa 

METODOLOGIA: narrazione e la conversazione 

PERSONE COINVOLTE: insegnanti, bambini, sacerdote e comunità 

 
 
ATTIVITA' 7: “IL CUORE DELLA PASQUA” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

Non può esserci pace senza amore e perdono. 

Gesù ce lo ha dimostrato morendo in croce per noi e resuscitando il terzo giorno per la nostra 

salvezza. 

Per questo regaliamo alla nostra famiglia il cuore di Gesù preparato da noi, simbolo di amore e di 

perdono. 

 

TEMPO: 3h QUANDO: 

DOVE: in sezione 

METODOLOGIA: circle-time, attività grafico-pittorica PERSONE COINVOLTE: insegnanti e bambini 

 
 

 

GRAZIE PER L'AMORE 
 

Signore Gesù, 
che hai creato con amore, sei nato con amore, 
hai servito con amore, hai operato con amore, 

sei stato onorato con amore, hai sofferto con amore, sei morto con amore, 
sei risorto con amore, 

io ti ringrazio per il tuo amore per me e per il resto del mondo,  
e ogni giorno ti chiedo: 

insegna anche me ad amare. Amen 



 

“CE L'ABBIAMO FATTA” 
aprile/maggio 

 
In quest'ultimo periodo lavoriamo con i bambini su un'importante messaggio che Dio padre prima 

attraverso suo figlio Gesù e poi attraverso la discesa dello Spirito Santo ci ha lasciato: dobbiamo   

essere tutti testimoni del suo grande amore e dobbiamo parlare con tutti, raggiungere tutti ed 

essere in costante  relazione attraverso un speciale linguaggio: 

 IL LINGUAGGIO CHE PARLA AL CUORE! 

 In questo modo, arrivando a parlare la lingua del cuore, si crea non più un torre che si alza nel 

cielo, MA UN ARCOBALENO DI PACE e UNA CORDATA DI AMICI che abbraccia il mondo! 

 

 

ATTIVITA' 1: “LA DISCESA DELLO SPIRITO 

SANTO” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

Momento comunitario in salone. Lettura del brano 

della bibbia “Il giorno di Pentecoste” (Att. 2 1-13). 

Facciamo trovare sempre al centro il nostro scrigno 

con dentro la Bibbia e i simboli che vengono riportati 

nel brano: il vento impetuoso e il fuoco. 

Conversazione sulla lettura e sui simboli. 

TEMPO: 1h 30' 

QUANDO: martedì 2 maggio DOVE: in salone 

METODOLOGIA: momento celebrativo di ascolto della 

parola di Dio, narrazione PERSONE COINVOLTE: 

sacerdote, insegnanti e bambini 

 

ATTIVITA' 1 bis: “LA DISCESA DELLO SPIRITO 

SANTO” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

In sezione conversazione sulla lettura e sui simboli 

trovati e loro significati. Creazione di un cartellone. 

 

TEMPO: 2h 

QUANDO: mercoledì 3 maggio DOVE: in sezione 

METODOLOGIA: brainstorming, visione di immagini, lavoro digruppo  

PERSONE COINVOLTE: insegnanti e bambini 

 

 

I BAMBINI HANNO DETTO: 
“Il fuoco è qualcosa che ti scalda” “Il fuoco è Dio” 

“il fuoco è forza” 
“Il vento, l'aria sembra quasi come qualcosa che entra dentro” “Sento il vento sulla mia 

pelle e mi fa stare bene” 
“Non lo vedo ma lo sento e so che c'è” 

 



 

ATTIVITA' 2: “IL FUOCO E IL VENTO” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

I bambini vengono portati in palestra e in 

giardino per fare alcune semplici esperienze e 

comprendere ancor meglio il significato del 

nuovo dono che Dio ci da. 

Il fuoco: il calore di una candela, il calore di un 

abbraccio, il bacio di una persona cara,...è il 

suo amore che ci spinge ad amare. Il vento: 

fuori mi lascio accarezzare dal vento, sento che 

mi trasporta, mi fa star bene,...è il suo 

incitamento ad agire. 

Con la pittura e l'utilizzo delle mani i bambini 

creano il loro fuoco e il loro vento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO: 2h 

QUANDO: giovedì 4 maggio 

DOVE: in palestra, fuori in giardino 

METODOLOGIA: esperienza diretta, gioco, 

conversazione PERSONE COINVOLTE: insegnanti e 

bambini 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' 3: “UNA LETTURA DEL CUORE NUOVA” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

Con la Torre di Babele c'è stata la rottura di quell'unità che rendeva tutti ciechi. Agli uomini non è 

stata data una punizione, ma un dono: così la torre non ebbe più come esito la conquista del 

cielo, ma la conquista della terra attraverso un linguaggio d'amore comprensibile da tutti. Diamo 

ai bambini, disposti in cerchio, la possibilità di poter parlare di ciò che sentono e provano difronte 

a questo grande dono. 

Dopo aver raccolto le loro impressioni l'insegnante consegna ad ogni bambino un pezzetto di 



foglio bianco da colorare. 

 

TEMPO: 1h 30' 

QUANDO: martedì 16 maggio DOVE: in sezione 

METODOLOGIA: circle-time, attività grafico-pittorica PERSONE COINVOLTE: insegnanti e bambini 

 

ATTIVITA' 4: “UN GRANDE ARCOBALENO” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

Con i bambini ci ritroviamo tutti in salone ogni bambino con il suo pezzetto colorato e chiediamo 

ai bambini di dividersi in base ai colori. Con loro noi insegnanti abbiamo provato a pensare cosa 

poter   fare di tutti quei pezzetti colorati: UN ARCOBALENO! 

Quindi abbiamo fatto un progetto con colori e fogli e pian piano abbiamo creato un enorme 

arcobaleno e su ogni pezzetto sono stati messi i nomi di tutti i bambini, maestre, sacerdoti, 

personale ausiliario, genitori,....insomma tutti coloro che hanno vissuto con noi questa 

meravigliosa esperienza. Infine tutti presi per mano attorno a questo grande arcobaleno abbiamo 

gridato: “CE L'ABBIAMO FATTA!”. 

 

 

TEMPO: 1h 30' 

QUANDO: mercoledì 17 maggio DOVE: in salone 

METODOLOGIA: momento comunitario, gioco, brainstorming, attività grafico-pittorica PERSONE 

COINVOLTE: insegnanti e bambini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BAMBINI HANNO 

DETTO: 
“Facciamo tutti 

assieme una cosa 
bella”  
“L'arcobaleno è Dio” 

“L'arcobaleno è bello, è 
colorato e ce lo ha 

regalato Dio”  
 

“E' qualcosa che arriva 
dal cielo” 



ATTIVITA' 5: “UNA CORDA … CI TIENE UNITI” 

BAMBINI 3 – 4 – 5 

 

In salone i bambini trovano lo scrigno e all'interno una corda lunghissima. A cosa servirà? 

Vengono proposti alcuni semplici giochi in cui si sperimenta l'utilizzo della corda. 

I bambini in sezione si disegnano tutti per mano intorno al mondo.  

 

 

 

TEMPO: 3h 

QUANDO: lunedì 22 e martedì 23 maggio DOVE: in salone e giardino METODOLOGIA: 

conversazione, gioco 

PERSONE COINVOLTE: insegnanti e bambini 

 

 

 

 

“Lasciamo che lo Spirito Santo ci pervada, facciamoci testimoni di questo grande amore 
affinché possiamo essere aiuto e salvezza per noi e per gli altri”. 
 

 

 

Tutti i bambini hanno portato testimonianza di quanto hanno vissuto durante l'anno in occasione 

della messa nella giornata di festa con le famiglie del 28 maggio. 

 

 

 

 

Noi insegnanti abbiamo incontrato i genitori della 

scuola dell'infanzia per un incontro serale di 

riflessione sul percorso svolto a scuola con i loro 

figli. Solo riportando alcune delle esperienze 

vissute abbiamo suscitato in loro delle forti 

emozioni, stupore, voglia di saperne di più! 

 

 

 

 

 

 



CRITICITA' E PUNTI DI FORZA EMERSI IN COLLEGIO 
DOCENTI. 
 
Siamo partite da una sfida iniziale che ci poneva 
numerose perplessità data la difficoltà del brano e il 
poco materiale a disposizione e quindi la 
preoccupazione di non riuscire a trasmettere ai 
bambini i giusti significati. 
La diversità può far paura, ma se compresa e 
avvicinata può rivelarsi un grande tesoro; Ognuno di 
noi porta dentro al suo cuore qualcosa di speciale: 
Dio, e accogliendolo impariamo ad aprirci all'altro. 
 
Nello specifico durante la prima uda “Quante scoperte 

possiamo fare” abbiamo affrontato il tema dell'unicità di ciascuno di noi accompagnando i bambini nel 
delicato momento dell'inserimento a settembre. 
 
Nella seconda uda “Il tesoro che c'è in me” siamo state colpite dallo stupore dei bambini nel vedere se stessi 
vicino a Gesù. E' stato necessario guidare i bambini nel passaggio da semplici immagini e simboli al loro 
significato più profondo ( ad esempio quando i bambini hanno ritrovato nello scrigno prima lo specchio con 
Gesù vicino e poi il pezzo di cielo). 
 
Nella terza uda “Cerchiamo assieme la lingua del cuore” abbiamo compreso il grande amore incondizionato 
che Gesù ci ha donato e l'invito di portarne testimonianza. A questo si è contrapposta la fatica del donare 
gratuito e del ricevere quello che è diverso da noi ( ad esempio durante le attività delle cartoline e dei 
cuoricini). 
 
Nella quarta uda “Ce l'abbiamo fatta”, tenendo conto l'età dei bambini a cui ci rivolgiamo, siamo consapevoli 
che nell'ultimo argomento riguardante la discesa dello Spirito Santo, loro sono stati molto guidati da noi 
insegnanti. Proprio per questo motivo abbiamo coinvolto anche le famiglie con un incontro serale, perché 
possano seguire e camminare con i loro figli e portare questo messaggio al di fuori.  
 
Tale percorso ci ha aperto delle nuove strade e ci ha posto difronte un nuovo modo di vedere le cose:  
il cambiamento è avvenuto prima di tutto dentro di noi e nella nostra relazione quotidiana! Ci ha dato 
forza, energia nuova e stimoli importanti per poter lavorare in un clima di collaborazione e  
corresponsabilità al fine di migliorare sempre più il servizio per la formazione della personalità dei 
bambini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


