
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI I.R.C. 
CON LA PARABOLA DELLA PECORELLA SMARRITA 

 
 

Questa è una programmazione di una scuola d’infanzia statale.  
Un’ora e mezza alla settimana i bambini hanno un’insegnante specifica che propone 
loro il cammino IRC. 
È bello vedere come pur: 

• non avendo la possibilità di attuare poi dei laboratori specifici per 
approfondire la tematica, 

• non avendo il tempo per vivere negli altri momenti della giornata altre 
sottolineature dell’esperienza  

il percorso con una parabola (Lc.15,1-7 la pecorella smarrita) sia diventato una 
porta per entrare in comunicazione profonda con i bambini, che sta permettendo 
loro incontrando Gesù buon pastore, di situarsi dentro la sua storia per poi 
raccontare un pezzo della loro vita. 

 

 
 
 
 



Ovunque andiamo … soli non siamo! 
 

Una tematica annuale che accompagna i bambini nel viaggio di quest’anno scolastico per 
le strade della vita.   
È bello  pensare l’inizio di quest’anno come una nuova, importante tappa del cammino 
dei  bambini alla scoperta di quello che sono e delle relazioni che possono vivere con gli 
altri, con Dio.  
Partendo dalla spinta che molte volte i bambini dimostrano “saltando su in piedi e via” 
e dalla loro innata curiosità quando un fatto, un incontro genera interesse e 
meraviglia, mi piace  procedere, prima di dare risposte, a far nascere interrogativi.  
Il bambino trova il coraggio di domandare, se è sicuro che i suoi interrogativi vengono 
presi seriamente dall’adulto, che gli offre strumenti per trovare le risposte senza 
obbligarlo ad accettare le sue.  
 
Per questo desidero fare un percorso per: 
Motivare i bambini:  ad esplorare nuovi orizzonti, soprattutto quelli che si portano 
dentro, nell’ascolto della loro interiorità  
Rafforzare la curiosità: sebbene essa sia un atteggiamento innato,  può essere 
rafforzata mantenendo la tensione della ricerca. 
Scoprire e alimentare  il desiderio:  i bambini si muovono verso ciò che considerano 
attraente e desiderabile. 
 
Finalità: 

• Far conoscere l’amore di Dio per tutti anche quando si sbaglia o ci si perde 
• Far percepire di non essere soli mai 
• Maturare la consapevolezza che si può sempre ricominciare 
• Esprimere la gratitudine, il grazie che nasce dal sentirsi amati e accompagnati 

in qualsiasi situazione ci si trova a vivere 
 
In tutto questo cammino ci accompagnerà la parabola raccontata da Gesù della 
pecorella smarrita (Luca 15,1-7). 
Gesù è il Buon Pastore e noi siamo le pecorelle. Ogni volta che ci sentiamo soli, che 
proviamo qualche sentimento di tristezza, che facciamo degli errori, che ci 
allontaniamo dagli altri,  siamo come la pecorella che si smarrisce… e Gesù parte alla 
nostra ricerca. 
 
 Non tanti contenuti ma esperienze da fare, per permettere ai  bambini di 
situarsi dentro la parabola e, nell’incontro con Gesù guida e pastore, raccontare 
qualcosa della loro vita. 
 
 

 



I UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  
Siamo in tanti … qualcuno si perde… 

(settembre-ottobre) 
 

Obiettivi per i bambini di tre anni: 
• Saper ascoltare il racconto della parabola 
• Partecipare attivamente al racconto 
• Riconoscere la sequenza della storia 
• Saper aspettare il proprio turno 
• Immedesimarsi nei personaggi del racconto 
• Imparare i nomi dei compagni (pecorelle) 

Obiettivi per i bambini di 4 e 5 anni: 
• Conoscenza della parabola della pecorella perduta 
• Accorgersi che si è in tanti 
• Chiamare ciascuno per nome 
• Favorire  il senso di appartenenza ad un gruppo 
• Immedesimarsi nei personaggi del racconto  
• Ipotizzare le cause del perdersi della pecora 
• Chiamare per nome le situazioni in cui ci si sente lontani dagli altri 
• Dare un nome alle proprie paure ed emozioni 
• Rispettare le principali regole della convivenza  
• Mettere in  sequenza le scene della parabola 

 
 
Proposte operative: 

• Presentazione della Bibbia 
• Racconto della parabola (Luca 15,1-7) 
• Drammatizzazione della parabola 
• Presentazione e conoscenza del personaggio fantastico: la pecorella Bussy 
• Disegni liberi 
• Conversazioni 
• Costruzione dei personaggi della storia 
• Giochi di ruolo e di gruppo che permettono di approfondire il contenuto della 

parabola 
• Ascolto di racconti che approfondiscono le emozioni e sentimenti che emergono 

da questa parabola 
• Imparare la canzone “Cento pecorelle” 
• Cartellone riassuntivo 

 
 



        CONOSCIAMO LA PECORELLA BUSSY 
 

     Mettere in sequenza le scene della PARABOLA 
 

            DRAMMATIZZAZIONE  
 

                  COSTRUZIONE della PECORELLA 



 
 
 

 
 
 
Cartellone riassuntivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verifica: A volte si pensa che sia difficile partire subito con il Vangelo, perché 
l’accoglienza prevede attività di conoscenza, di ridare le regole ecc… Di fatto 
coinvolgendo subito i bambini con la drammatizzazione mi ha permesso di conoscerli (il 
pastore chiama le pecore per nome)  e attraverso giochi di gruppo sulla tematica 
(pastore – pecore), ho potuto dare anche alcune regole sulla convivenza dentro lo 
stesso ovile (scuola). 
Il fatto stesso di poter narrare l’esperienza del perdersi e dell’essere ritrovati è la 
situazione che più coincide con il loro partire da casa per entrare nella scuola 
dell’infanzia e poter così raccontare qualcosa del loro vissuto emotivo. 
 
 
 
 
 
 



II UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
Gesù viene:  è la nostra guida 

(novembre-dicembre) 
 

Obiettivi per i bambini  di 3 anni: 
• Sviluppare un senso di fiducia verso chi li guida  
• Cogliere che il Natale è la festa della nascita di Gesù 
• Esprimere con il corpo le emozioni che emergono dai racconti 
• Raccontare con le proprie parole la parabola 
• Vivere l’attesa della festa 
• Saper ascoltare i compagni 

 
Obiettivi  per i bambini di 4 - 5 anni: 

• Esprimere/riconoscere con il corpo esperienze/emozioni 
• Cogliere il significato di alcuni racconti natalizi 
• Leggere alcune immagini  
• Prendere coscienza delle persone che fanno da guida con il loro volerci bene 
• Riconoscere nella nascita di Gesù la guida, il pastore per tutti noi 
• Raccontare con le proprie parole la parabola 
• Aspettare il proprio turno per raccontare 
• Saper ascoltare i compagni  
• Sviluppare un sentimento di fiducia e accoglienza verso l’altro 
• Imparare a fare confronti e collegamenti 

 
Proposte operative: 

• Racconti natalizi 
• Costruzione della propria pecorella 
• Memory della pecorelle e del pastore 
• Costruzione e gioco con le medaglie del pastore e delle pecorelle 
• Audiovisione della parabola 
• Giochi di ruolo e di gruppo  
• Giochi e racconti con la pecorella Bussy   
• Completare  il cartellone 
• Braistorming su alcune parole significative della parabola 
• Braistorming sui sentimenti che emergono nell’essere guidati 
• Percorsi in gruppo per fare esperienza del seguire e del guidare altri 
• Rappresentazione grafica delle esperienze vissute  
• Costruzione del presepio con le nostre pecorelle 
• Realizzazione di un libretto personale che riassume la parabola e la storia 

personale 
• Canzone mimata 



 

         GIOCO PASTORE E PECORELLE 

   
PORTO LA MIA PECORELLA DA GESU’ E LO SALUTO 

 
 

    
 
 

           PRESEPIO 
 



 

  MEMORY 
 

 LIBRETTO PERSONALE 

  
 

 



  
CARTELLONE RIASSUNTIVO:  
Gesù è il buon pastore … ha cura di tutti: grandi e piccoli! 
 
Verifica: Questa unità di apprendimento mi ha permesso di prendere in 
considerazione le relazioni che vivono i bambini con gli adulti di riferimento e di poter 
conoscere attraverso i loro racconti quali sono quelle educative e in quali invece non 
c’è ancora la distinzione dei ruoli.    

Importante è stato anche dare spazio al gioco con la pecorella Bussy, dove è 
emerso il bisogno che hanno i bambini di esprimere  tenerezza. Questo ha coinvolto 
anche i bambini più grandi che normalmente scelgono giochi dove prevale la 
competizione, l’apparire e lo scontro fisico (gormiti e winx). Bisogna proprio creare 
quelle condizioni, dare loro degli strumenti  per riavvicinare i bambini al loro mondo 
interiore. Fintanto che sono ancora bambini, possiamo fare in modo che non 
dimentichino il loro tesoro, che crescano vicini al cuore al sentire e al sentirsi per 
conoscere la loro natura divina, che dona loro sicurezza, forza, coraggio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  
Si può sempre ricominciare! 

(gennaio–marzo) 
 
Dopo che i bambini hanno scoperto: 

• Di essere in tanti 
• Di essere diversi 
• Che cosa vuol dire smarrirsi, perdersi, allontanarsi 
• Di avere tante guide (mamma, papà,nonni, maestre) 
• Della cura che ricevono da queste guide 
• Che la guida, il pastore buono che ha cura di tutti grandi e piccoli è Gesù 

affronteremo le difficoltà che emergono di fronte alle diversità di modi di fare, di 
scegliere, di decidere che i bambini incontrano nelle relazioni con i compagni (altre 
pecorelle) e con gli adulti per loro significativi (guide, pastori).  
Già ne sono emerse alcune. Di fronte a questi intoppi che i bambini trovano nel loro 
cammino prenderemo in considerazione la possibilità di trovare nuove strategie per 
non mettere in atto la stessa modalità per ottenere quello che vogliono: piangere, 
bisticciare, arrendersi sconsolati ecc..  
 
 Dentro di loro possono trovare coraggio, forza, intelligenza, amore  per 
ricominciare sempre e così accrescere la stima in loro stessi. 
 
Questo ascoltarsi dentro e trovare nuove soluzioni è possibile quando fanno 
esperienza di non essere soli in questo loro cammino.  
Anche quando non c’è accanto a loro la presenza delle persone care, possono sempre 
contare su Gesù che li sta cercando, che si avvicina  per rassicurarli, rincuorarli e 
tendere loro la mano per ricominciare. 
Gesù comunica questa forza, il coraggio di ripartire perché ci dona il suo amore. Lui 
prende su di sé quello che ci fa male (la croce), se la porta sulle spalle come ha 
portato la pecorella.  
La nostra croce  è questo incrocio di due strade:  

• Quella dritta  che ci rende felici ( essere amici, condividere i giochi, ricevere 
una carezza, guardare un cielo stellato….) 

• Quella che attraversa il nostro cammino e ci rende arrabbiati e tristi, ci fa 
fermare, non ci fa più procedere (isolarsi, perdersi, tenere tutto per noi, non 
avere più amici, litigare….). 

Queste nostre croci sono i nostri limiti, le nostre disarmonie, le nostre gelosie, 
sono le ferite interiori. Sono pali piantati nel nostro cuore che ci fanno male.  
Gesù ci dona il suo amore, il suo cuore per dare la possibilità a ciascuno di rialzarsi 
e ripartire, per percorrere nuovamente la strada che ci riporta dentro l’ovile, a 
casa e così ritrovare  la gioia di essere nuovamente insieme. 



 
Obiettivi per i bambini di tre anni: 
 

• Imparare ad accettare i modi di fare dei compagni 
• Distinguere le azioni positive da quelle negative 
• Valorizzare gesti di aiuto che gli altri fanno  
• Riconoscere Gesù come pastore e amico 
• Esprimere il sentimento della tenerezza 
• Riconoscere nella croce le due strade 

 
Obiettivi  per i bambini di 4 - 5 anni: 
 

• Distinguere le azioni positive da quelle negative 
• Partecipare in modo attivo alla ricerca di soluzioni 
• Riconoscere nei gesti di Gesù un’attenzioni profonda verso i loro bisogni 
• Imparare ad accettare i modi di fare dei compagni 
• Valorizzare gesti di aiuto che gli altri fanno  
• Esprimere il sentimento della tenerezza, della cura 
• Intessere nuove relazioni con i compagni 
• Iniziare a riconoscere le conseguenze delle loro azioni 
• Cominciare a prendersi cura degli altri 
• Riconoscere nella croce le due strade 
• Riconoscere il simbolo e il significato cristiano della croce 

 
Proposte operative: 
 

• Racconti delle storie di Anna e dei suoi amici 
• Costruzione delle medaglie delle azioni (quelle che fanno luce, quelle che 

spengono la luce… quelle che rendono felici, quelle che rendono tristi…) 
• Fare percorsi per scoprire come è fatta una croce (incrocio di strade) 
• Costruire la croce con le medaglie della felicità (strada dritta) e della tristezza 

(strada che attraversa) 
• Costruzione e giochi delle e con le medaglie della felicità e tristezza 
• Giochi per distinguere la diversità delle azioni positive e negative 
• Ascolto di musiche e suoni per imparare ad ascoltarsi dentro 
• Giochi di ruolo per manifestare il prendersi cura degli altri 
• Giochi con il corpo per ascoltarsi quando si è arrabbiati o quando si è felici 
• Ricerca  di immagini per riconoscere diversi stati d’animo  
• Gioco dello specchio (un bambino si pone davanti ad un altro e ne ripete le 

azioni)  per porre attenzione ai gesti altrui, a chi ci sta davanti 
• Costruzione della propria croce 
• Realizzazione di un libretto che racconta il percorso della croce 



                          CAMMINO SULLA STRADA DRITTA: QUELLA FELICE 
 
 

                           
                               COSTRUIAMO LA STRADA FELICE 
 

 
 LA NOSTRA STRADA FELICE: TANTE MEDAGLIE DI FELICITA’ 
 
MA C’E’ ANCHE LA STRADA CHE ATTRAVERSA: QUELLA TRISTE 

 
 

              
ECCO L’INCROCIO CHE CI FERMA, CHE CI BLOCCA! 
 



Quando siamo fermi che cosa si può fare se non possiamo più continuare per la strada 
della felicità? 
Saltare… spingere, urlare, piangere… 

     
PROPRIO IN QUESTO INCROCIO CHE DELUDE, DISORIENTA, BLOCCA… 
INCONTRIAMO  L’AMORE DI GESU’  (CUORE) CHE CI FA RIPARTIRE FELICI. 
 

       
 
      
 
    

    COSTRUIAMO LA CROCE IN TANTI 
MODI 



        
 
 
 

     
 ECCO ALCUNI LAVORETTI CON QUESTO INCROCIO DI STRADE  E CON IL 
CUORE DI GESU’ CHE CI DONA FORZA, CORAGGIO PER RIPARTIRE! 
 
                    

Il nostro percorso pasquale:  
Il cammino del pastore Gesù per non lasciarci là in quel posto dove siamo caduti. 

 
I nostri passaggi sono stati:  
Percorro la croce: siamo partiti da due strade che s’incrociano: la Croce. Ci abbiamo 
camminato sopra e abbiamo scoperto che c’è la strada che ci rende felici e quella che 

ci taglia il percorso e ci rende tristi.  
Incontro nella croce Gesù: nel nostro incrocio di strade abbiamo incontrato Gesù.  
Lui  la croce l’ha presa sulle spalle, come quando si è caricato la pecorella per portarla  
a casa. 



Gesù sulla croce mi dona il suo amore: Gesù muore su quella croce e ci dona tutto il  
suo amore: un piccolo cuore, segno del suo grande amore. Questo cuore posato sulla  
croce diventa il segno che ci ricorda di rialzarci quando ci fermiamo perché 
inciampano di fronte ad un ostacolo che taglia la strada. 
I bambini fanno esperienza ogni giorno di incroci, ostacoli, croci… 
Proprio lì possano incontrare Gesù risorto che dice loro:  
“ Io sono con te sempre,  proprio lì. . .  dentro il tuo cuore!” 

      
 IL CAMMINO della CROCE  IN SINTESI  
 
VERIFICA: questo percorso mi ha permesso e permette di prendere tante strade. Si 
riassumono in questo incrocio di strade tanti vissuti dei bambini. Non sempre ho avuto 
il tempo di sondarli in profondità. Certamente il coinvolgimento personale di ciascuno 
bambino nel percorrere le strade, nel fermarsi, nel scegliere quali figure 
rappresentavano meglio per lui la felicità, la tristezza, la gioia, mi ha permesso di 
conoscere molto di più ogni bambino. Mi è mancato il tempo dell’ascolto dei loro 
racconti, perché ad ogni incontro, riprendendo la strada interrotta, i bambini volevano 
sempre ripercorrerla da capo e questo toglieva spazio alla conversazione. Le strade 
poi si potevano arricchire ogni volta con delle cose emerse dall’incontro precedente. 
È stato bello anche vedere come ricevere il loro cuore dal cuore di Gesù li abbia 
emozionati, li abbia fatti sentire grati per un amore che riconoscevano solo per loro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Facciamo festa! 
(aprile –giugno) 

Dopo: 
• aver preso consapevolezza di non essere soli mai 
• di poter trovare delle soluzioni sempre  
• di sentirsi cresciuti non solo fisicamente ma anche nella capacità di dare e 

ricevere aiuto e cura 
• di non prendere paura delle nostre tristezze 
• Di aver scoperto che è bello essere in tanti e diversi 

si può fare veramente festa! 
Insieme al pastore Gesù abbiamo vissuto tante cose belle e per questo, caricati sulle 
sue spalle possiamo cantare con gioia il nostro GRAZIE! 
 
Obiettivi per i bambini  di 3 anni: 

• Trovare immagini di felicità 
• Raccontare le emozioni che colgono nelle immagini 
• Manifestare con il corpo sentimenti di gioia (ballare, cantare, darsi la mano 

ecc..) 
• Vivere relazioni serene con i compagni 
• Manifestare sentimenti di gratitudine 
• Riconoscere e gioire per la presenza di Gesù  accanto  a loro 
• Imparare una poesia, una danza, un bans, un canto sulla felicità 

 
Obiettivi  per i bambini di 4 - 5 anni: 

• Ascoltare come la presenza di Gesù dona serenità, gioia 
• Osservare, scegliere e commentare immagini di gioia e felicità 
• Valorizzare atti di aiuto e di cura verso gli altri 
• Imparare ad ascoltarsi dentro 
• Manifestare sentimenti di gratitudine 
• Giocare in gruppo rispettando le regole  
• Ri-narrare i contenuti appresi 
• Vivere  relazioni serene con gli altri  
• Imparare una poesia, una danza, un bans, un canto sulla felicità 
• Riconoscere e impegnarsi a portare buone notizie  

 
Proposte operative: 

• Conversazioni 
• Braistorming su parole nuove che emergono dai racconti  
• Giochi di gruppo per star bene insieme 
• Imparare una poesia, una danza, un bans, un canto sulla felicità 
• Costruire un cartellone delle buone notizie: quelle che danno gioia 
• inventare alcune preghiere di lode e ringraziamento 



• Costruzione di strumenti musicali, costumi per far festa 
• Disegni liberi 
• Corse felici 
• Rappresentare graficamente alcune esperienze vissute 
• Realizzazione di un libretto della gratitudine 
• Schede per verificare il cammino fatto 

 
 
Verifica: il modo di vivere la festa in una scuola dove vado solo per un’ora e mezza 
alla settimana per gruppo è sempre limitante. Quello che i bambini desideravano per 
fare festa era la richiesta delle due canzoni che amavano di più, e delle corse felici 
fatte con attorno al collo un cuore pieno di campanelli, che esprimeva come canta il 
loro cuore quando è contento. Questo ripetere che io non avevo in conto perché 
l’urgenza di altre attività in programma, mi ha fatto riflettere sul loro bisogno di 
riappropriarsi dell’esperienza vissuta ripetendola. Quello che li ha resi felici, non si 
può buttare nel cestino perché ci sono sempre tante altre cose da fare, ma il tempo 
dato per la ripetizione (che poi è un rivivere che si arricchisce ogni volta sempre di 
più) è un tempo che permette al bambino di situarsi dentro l’esperienza ascoltandosi e 
verificando le competenze acquisite. 


