
 
Scuola dell’Infanzia “San Giorgio” di Quinto di Treviso (TV) 

 
 
PREMESSA 
 
La scuola dell’infanzia San Giorgio di Quinto di Treviso è una scuola grande: ci sono 180 
bambini divisi in sette sezioni eterogenee.  
Ci troviamo due volte al mese in collegio per  la necessaria verifica, per definire insieme gli 
obiettivi specifici e delineare, a grandi linee, le attività che poi ciascuna attuerà nel suo 
gruppo classe. Siamo molto precise nel pianificare i momenti comunitari: essendo una 
scuola grande non può essere altrimenti! Siamo invece più generiche nel programmare le 
singole attività da fare in sezione: si lascia, una volta definiti gli obiettivi, alla fantasia 
dell’insegnante che adatta le proposte in base ai bambini della propria sezione. 
 
 
DALLA VERIFICA DI GIUGNO 2010 EMERGE CHE: 
 
L’anno scolastico scorso abbiamo fatto un vero e proprio giro del mondo nei diversi paesi 
di provenienza dei tanti bambini stranieri (il 30% dei bambini) che abbiamo nelle nostre 
classi: in Sud America (Ecuador, Bolivia), Est Europa (Russia, Kosovo, Moldavia, Albania), 
Africa (Marocco, Costa D’Avorio, Nigeria, Tunisia, Burkina Faso) e Asia (Cina, 
Bangladesh). È stato un anno impegnativo, come lo sono i grandi viaggi, anche perché si è 
cercato di coinvolgere le famiglie straniere. Al termine dell’anno ci siamo rese conto che è 
stato un viaggio che ha seguito, dall’inizio alla fine, una sua logica ma con il rischio di  
dimenticare   le reali necessità dei bambini. Avevamo bambini che conoscevano bandiere, 
balli e usi e costumi degli altri paesi ma che non sapevano cosa c’era intorno a loro. 
Sentivamo la necessità di tornare più vicino a noi, la necessità di darci un’idea e di 
svilupparla seguendo maggiormente quelle che potevano essere di volta in volta le 
necessità dei bambini. Insomma, dopo un anno di grandi viaggi volevamo provare a fare 
un viaggio diverso.  
Un’altra cosa che emergeva nella verifica di fine anno era la non capacità dei bambini di 
riconoscere un dono e di sapere ringraziare: forse l’abitudine ad avere tante cose, in tempi 
rapidi li porta a considerare tutto dovuto, necessario e indispensabile.  
I nostri bambini non sono abituati a dare il giusto valore alle cose e al cibo:  in più di una 
situazione abbiamo richiamato la loro attenzione e quella dei genitori per aiutarci a 
insegnare ai bambini a non sprecare e a utilizzare nel modo corretto gli strumenti di 
lavoro. 
Ci siamo accorte che i bambini hanno poche occasioni per utilizzare in modo reversibile gli 
oggetti e i materiali di uso quotidiano. Involontariamente imponiamo loro un uso del 
materiale unilaterale. 
Allo stesso modo ci siamo rese conto che i nostri ritmi didattici sono troppo frenetici e non 
danno giusto spazio a quell’osservazione e a quella riflessione che   noi pretendiamo da 
parte dei bambini stessi. 
"La natura per migliorare la vita": con questo slogan l’ONU ha voluto dedicare il 2010 alla 
riflessione sull’importanza della biodiversità. 
L'Unione mondiale per la conservazione della natura lancia l'appello affinché si trovino 
possibilità per trovare nel 2010 soluzioni concrete per la salvaguardia dell'ambiente 
naturale da cui l'uomo dipende. Se gestite bene, le risorse naturali sono fondamentali per 
lo sviluppo sostenibile, per il sostegno alle comunità, per incoraggiare una crescita 
economica equilibrata che contribuisca così  a ridurre la povertà. La tutela della 



biodiversità  quindi protegge le risorse preziose che sono vitali per l'economia globale. Per 
proteggerle però bisogna saperle riconoscere, apprezzare e valorizzarle. 
Abbiamo scelto pertanto la “Natura”  come parola chiave. Non è stata scelta la creazione 
poiché era stata fatta all’interno del “progetto religione”   sei anni fa circa. Ci siamo 
orientate sulla  figura di Francesco d’Assisi anche per il modello di vita semplice che ha 
saputo indicare con la sua vita. Il brano  su cui è caduta la nostra opzione   è il “Cantico 
Delle Creature”. 
Di regola, la Programmazione viene decisa interamente in Collegio Docenti  nel mese di 
settembre. Il questionario che viene consegnato a fine anno (questionario di gradimento 
riguardo il sistema scolastico e il suo funzionamenti) non interferisce a livello didattico ma 
dà suggerimenti di tipo pratico. Viene successivamente presentato il canovaccio della 
programmazione  nell’ assemblea d’inizio anno con i genitori. In seguito, durante il 
Consiglio Di Intersezione (Direzione, insegnanti e rappresentanti di classe), vengono 
richiesti suggerimenti e collaborazioni. 
Altro importante aiuto per la realizzazione di alcuni momenti ricreativi correlati all’attività 
didattica è il Gruppo Amici, formato da genitori che hanno bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia. E’ un gruppo che di anno in anno cambia, ma che non dimentica la sua 
ragione di essere: i genitori che scelgono di partecipare sono persone che scelgono di 
dedicare del tempo libero alla propria crescita individuale sperimentandosi in ambiti nuovi 
e, soprattutto,  coltivando relazioni per essere ancora più vicino ai bambini. A spingerli a 
mettersi in gioco sono la voglia di creare aggregazione, il desiderio di sostenere la scuola 
dell’infanzia anche in modo concreto e di accompagnare con un certo stile i bambini verso 
il prossimo. Sono genitori che vogliono dimostrare ai loro bambini che anche gli adulti 
sono in grado di creare, lavorare con fantasia e divertirsi.  
Una mamma dei nostri bambini lavora presso l’ufficio tutela ambientale del comune e 
quindi con il suo aiuto vogliamo coinvolgere anche l’amministrazione comunale o almeno 
cercare di incuriosirli alle nostre attività.  
Ci hanno dato degli input concreti nella stesura della Programmazione il Parroco-
Presidente e le  Religiose presenti nella scuola aiutandoci  a mettere maggiormente a fuoco   
la figura di San Francesco dandoci materiale sulla vita del  Santo, ma anche stimolando a 
pensare il messaggio di Francesco ancora attuale oggi per noi e per i bambini. Il Vicario 
Parrocchiale, molto bravo a cantare, ci ha dato completa disponibilità per venire a scuola 
nei nostri momenti comunitari a suonare con la chitarra e ad insegnare ai bambini il 
cantico delle creature.  
 
La nostra scuola è inserita all’interno di una comunità parrocchiale. Ci sono appuntamenti 
in cui tradizionalmente la scuola dell’infanzia apre le porte alla comunità facendo vedere il 
proprio lavoro (Santa Dorotea; Natale…), altre in cui è la comunità stessa ad invitare la 
scuola dell’infanzia. Di anno in anno si cerca di creare nuove reti e di consolidare le già 
presenti con altri gruppi parrocchiali. 
Quattro volte all’anno ci incontriamo con le insegnanti di altre scuole dell’Infanzia (collegio 
zonale 23) per elaborare insieme un progetto trasversale annuale al fine di confrontarci, 
condividere e dare visibilità alla rete sul territorio. Quest’anno abbiamo organizzato una 
“mostra itinerante” riguardante le attività svolte durante l’accoglienza. Inoltre, è presente 
una stretta collaborazione con le scuole Primarie esistenti nel comune al fine di facilitare 
l’inserimento dei bambini dell’ultimo anno di scuola dell’Infanzia. Infine, novità di 
quest’anno, collaboriamo anche con un nido del comune. 
 
 FONTI E DOCUMENTAZIONE: 
 

I. Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Ed. nella Scuola dell’Infanzia 
(obiettivi specifici di apprendimento: il sé e l’altro, esplorare conoscere e progettare); 



II. Bibbia (Nuovo Testamento: Gesù e la sua storia); 
III. Storia e vita di San Francesco (Cantico Delle Creature); 
IV. P.E. della scuola. In particolar modo, vista la verifica, i seguenti punti: 
V.  

• Aiutare i bambini a scoprire nella natura e nella storia la presenza del Creatore e, 
attraverso l’iter formativo, a conoscere meglio Dio incarnato e l’uomo; 

• Orientare il dialogo con Dio nelle varie situazioni della vita; 

• Conoscere e avvicinare il bambino alla figura di Gesù; 

• Educare a prendere coscienza del compito che ciascuno è chiamato a   svolgere nel 
mondo, nella Chiesa, nelle proprie comunità e nella società; 

• Promuovere nel bambino la creatività come espressione delle proprie possibilità e come 
progressiva capacità di autonoma valutazione dell’uso delle conoscenze su piano 
personale e sociale; 

•  Favorire nel bambino la consapevolezza della realtà che lo circonda nella sua 
complessità e complementarietà. 
 
 
 
TITOLO DELLA PROGETTAZIONE: “LAUDATO SII…” 
 
Proprio attraverso l’ascolto e l’analisi del Cantico Delle Creature i bambini stanno 
affrontando argomenti come la natura, il riciclaggio, la nascita, la crescita, l’amore per se 
stessi e per gli altri. 
Lo sfondo integratore è la figura di San Francesco che attraverso la sua vita e il suo 
esempio, accompagna i bambini attraverso i vari nuclei progettuali, raccontando di volta in 
volta una strofa del Cantico e utilizzando storie e racconti che possono esemplificare in 
modo semplice e spontaneo, i principi di vita da lui ispirati. 
Il lavoro che stiamo affrontando è strutturato in cinque nuclei principali e i laboratori:: 
 

1. “Un nuovo amico: Francesco”(Accoglienza); 
2. “Festa di luce, pace e amore” (Natale); 
3. “Noi ci prendiamo cura della natura” (gennaio- marzo); 
4. “Il seme della vita” (Pasqua); 
5. “Prendiamoci cura di noi” (maggio-giugno); 
6. “Animals” (Laboratorio di inglese); 
7. “Con gusto” (Laboratorio di cucina); 
8. “Linea&mente” (Laboratorio di pre-grafismo); 
9. “Ri-creiamo” (Laboratorio di riciclaggio); 
10. “Mille e una notte” (Laboratorio di lettura); 
11. “Quattro salti” (Attività motoria). 

 
 
MAPPA PROGETTUALE UDA E LABORATORI PREVISTI: 
 

ACCOGLIENZA:“UN NUOVO AMICO: FRANCESCO” 

settembre-ottobre. 

 

• Descrizione del contesto educativo:  
questo progetto ha la finalità di accompagnare e sostenere il bambino nel primo distacco 
dalla famiglia. L’ingresso nella sezione significa conoscere nuovi amici, nuovi adulti di 



riferimento, regole e spazi, ma anche iniziare un percorso ricco di scoperte. Conosceremo 
il nostro nuovo amico Francesco che ci accompagnerà nelle nostre attività. 

• Obiettivi specifici:  
conoscere i compagni; esplorare la sezione e gli spazi circostanti; partecipare e 
condividere la routine della giornata; individuare e rispettare le regole della vita 
quotidiana. 

• Obiettivo formativo e risultati attesi:  
il bambino sviluppa il senso d’identità personale giocando e lavorando in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, riconoscendo così di appartenere ad una comunità. 

• Metodologia:  
racconti; canzoni; bans; drammatizzazioni, verbalizzazioni; giochi; esperienze pratiche e 
attività grafiche. 

• Contenuti generici e specifici:  
giochi di conoscenza; “un amico in più: Francesco”; la marionetta:“Francesco ci racconta 
la sua storia”; “noi presentiamo la scuola e le regole a San Francesco”; cartellone delle 
presenze; festa dell’ accoglienza (paletta con il volto di Francesco, canzone “ci vuole un 
fiore”, filastrocca “caramella, caramella” e bans “quello che io ho”); segnalibro con San 
Francesco per la festa dei nonni; la pergamena di San Francesco, preparazione della 
messa di inizio anno scolastico. 

• Modalità di verifica: 
 osservazione; attività di routine; conversazione e giochi. 

• Feste: 
• Accoglienza; 

• Nonni; 

• “A pranzo con mamma e papà”. 
 
 

VERIFICA NUCLEO PROGETTUALE: 
 
PUNTI FORTI:  

o Aver lasciato più spazio alla riflessione in sezione e meno attività concentrate nel primo 
periodo ha agevolato l’inserimento dei nuovi arrivati e il reinserimento dei più grandi. 

o L’utilizzo di nuovi strumenti quali la marionetta e altro ha favorito una diversa e più 
creativa comunicazione con la docente e tra i bambini stessi. 

o L’aver concepito attività non solo grafico-pittoriche ma anche di diverso genere ha 
permesso di instaurare nuovi e più profondi rapporti, dove anche le docenti si sono messe 
in discussione e si sono messe in gioco. 

o  L’ aver creato occasioni di scambio e conoscenza con genitori e nonni ha facilitato 
l’inserimento con i bambini e rafforzato il legame di fiducia con i genitori, oltre  la 
conseguente rassicurazione. 
 
PUNTI DEBOLI: 

o Il grande numero di iscritti e l’alta percentuale di stranieri non ha agevolato la scelta delle 
attività e in alcuni casi ha complicato la comprensione e il loro svolgimento.  
 
RIPROGETTAZIONE: 

o Pensare a più momenti comunitari o di intersezione per favorire lo scambio di esperienze 
sulle diverse situazioni-sezione. 

o Integrare maggiormente con momenti dedicati all’animazione con marionette 
permettendo ai bambini di sperimentare lo strumento. 



o Proposte per l’anno prossimo: un momento più leggero di accoglienza integrato con 
l’insegnamento delle nuove e più importanti paroline italiane (al fine di agevolare 
ulteriormente l’integrazione degli stranieri). 
 

NATALE: “FESTA DI LUCE, PACE E AMORE” 
metà novembre- dicembre. 

 

• Descrizione del contesto educativo:   
questo nucleo progettuale, sulla base del Cantico Delle Creature, vuole accompagnare i 
bambini lungo un percorso di crescita e di amore verso la figura di Gesù. Così come la 
nascita di Gesù ha illuminato l’umanità, anche la nascita di ogni bambino è una grande 
luce per ogni famiglia. 

• Obiettivi specifici: cogliere il messaggio cristiano del Natale; considerare Gesù 
come guida del proprio cammino; comprendere i messaggi di amore, pace e 
condivisione. 

• Obiettivi formativi e risultati attesi: questo nucleo progettuale ha la finalità di 
far comprendere e rivivere il vero significato del Natale. 

• Metodologia:  

• riferimenti biblici; riferimenti a parti del Cantico Delle Creature; Giochi; Schede 
operative; esperienze pratiche; canti e poesie; attività grafico-pittoriche. 

• Contenuti:   
1. Prima tappa: “luce che ci guida”.  Analizzare e scoprire le varie fonti di luce che ci 

circondano e riflettere sulla loro importanza. Introduzione del personaggio-guida: Stella. 
2. Seconda tappa: “angelo illumina il nostro cammino”. Stella ci accompagna nella scoperta 

dell’importante guida luminosa dell’angelo Gabriele. Racconto dell’annunciazione. 
3. Terza tappa: “luce della natività”. Così come Gesù ha portato luce e speranza all’umanità, 

anche questi bambini hanno portato una grande luce nella loro famiglia. 
4. Quarta tappa: “luce come festa”. Ricerca di ciò che illumina le feste e il nostro Natale, 

preannuncio della venuta della vera Luce  
5.  
 PRIMA TAPPA: “LUCE CHE CI GUIDA” 

 Sfondo stellato (ogni settimana si è arricchito il fondale delle nostre drammatizzazioni) 

 Francesco ha insegnato a Bambini e insegnanti una poesia (una strofa a tappa) per chiamare Stella Cometa, il 
“personaggio” che ci ha guidato durante l’Avvento. Per accogliere la grande luce della stella abbiamo “oscurato” la 
scuola. È stata data la possibilità ai bambini in questa prima tappa di fare delle domande a Stella Cometa. Ci siamo 
dati appuntamento alla settimana successiva impegnandoci a fare luce nella nostra scuola cosicché Cometa potesse 
ritrovare la strada per tornare a trovarci. 

 In sezione- cartellone con brainingstorming con le varie fonti di luce dei nostri tempi. 

 Con quello che è emerso, abbiamo costruito degli addobbi luminosi da appendere nei salone e nelle classi con 
l’utilizzo della tempera fosforescente. 
 

 

 SECONDA TAPPA: “ANGELO GABRIELE ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO” 

 Nello sfondo sono stati aggiunti nel cielo gli angeli e  in basso Maria  
Stella Cometa e l’angelo Gabriele hanno raccontato l’“Annunciazione”: 

 In sezione è stato iniziato il lavoro finale: una lanterna fatta con la carta (la lanterna era l’oggetto che aveva l’angelo 
nella drammatizzazione per fare luce). 
 

 TERZA TAPPA: “LUCE DELLA NATIVITA’” 

 Nello sfondo già presente si aggiungono anche la figura di Gesù e Giuseppe. 

 Stella racconta la nascita di Gesù, la marionetta Francesco racconta l’inverno del 1223 e del suo primo presepe 

 In sezione ogni insegnante ha affrontato il tema secondo la prospettiva desiderata o più opportuna rispetto alla 
propria situazione: 

 Nascita� gioia; esperienza e racconti famigliari; 



 Nascita� come dono di Dio; 
 Contrasto luce/buio; 
 Realizzazione del presepe di scuola. 

 
 QUARTA TAPPA: “LUCE COME FESTA” 

 Lettura della storia: “l’albero di Serafino”; 

 In sezione si sviluppa il tema di come illuminano il Natale nelle loro case. Le luce del Natale delle nostre case come 
pre-annuncio della venuta della Luce. 

 Realizzazione dell’albero di scuola 

 
 

• SERATA IN PREPARAZIONE CON I GENITORI: 
 

1. Collegio docenti per definire la serata: non è stato facile accordarsi sulle attività da far fare 
ai genitori pur condividendone gli obiettivi. Abbiamo impiegato un intero collegio  per 
pensare alla proposta   e a simularla noi per prime. Titolo : “Mi illumino d’immenso”. 
L’obiettivo principale della serata era far riflettere i genitori su cosa è davvero importante 
nella loro vita. Senza luce si brancola nel buio. È importante riconoscere tale luce come un 
dono e saper diventare noi stessi luce per chi ci sta accanto. 

2. Svolgimento della serata: i genitori sono stati invitati a partecipare portandosi da casa un 
cuscino su cui poi si sono seduti a gambe incrociate. Dopo i saluti e l’accoglienza i genitori 
sono stati invitati a lasciarsi trasportare dalla musica e dalle parole che descrivevano 
situazioni e immagini rilassanti. A questa attività hanno partecipato anche le insegnanti. Il 
nostro partecipare e la nostra volontà di iniziare in questo modo volevano essere tentativi 
ulteriori per sciogliere le diffidenze e le perplessità, per evitare che ci fosse la distinzione 
“io genitore, tu maestra”. Dopo questo momento ci siamo divisi in quattro gruppi  di circa 
20 persone in quattro diverse sezioni. In classe era spiegata dalle insegnanti la consegna e 
poi si lasciava il tempo per lavorare (all’incirca 30 minuti). I genitori hanno ricevuto un 
foglio con   una domanda: “qual è la mia luce?”. A questa domanda erano invitati a 
rispondere con immagini, con parole, disegnando, con un collage… veniva messo a 
disposizione del materiale: giornali, forbici, colle, colori, penne, matite, tempere e pennelli. 
Al termine dei lavori molto liberamente chi ha voluto ha potuto raccontare il proprio 
lavoro al piccolo gruppo. Prima di ritrovarci in grande gruppo c’è stato un tempo in cui ci 
siamo detti come si è vissuto questo primo momento della serata. Al termine dei lavori di 
gruppo ciascuno ha appeso il proprio lavoro nei pannelli in salone. Questi sono stati la 
“scenografia” della nostra festa di Natale. Dopo aver ammirato i capolavori, c’è stato un 
altro momento forte: l’accensione a catena dei lumini e l’ascolto del canto “Il Cantico delle 
Creature”, colonna sonora delle nostre attività. 

3. Valutazione tra docenti: la serata è stata davvero molto bella. Coinvolgente, appassionata, è 
stata data un’occasione a noi stesse e ai genitori per mettersi in gioco e la maggior parte di 
noi l’ha sfruttata. Oltre alla buona riuscita delle serata è stata una prova superata anche per 
noi insegnanti in quanto la serata è stata pensata e realizzata “in toto” da tutte noi insieme. 

4. Risonanza nei genitori. I genitori sono stati davvero soddisfatti. All’inizio il sedersi per 
terra sui cuscini ha incuriosito e/o divertito i più.  Poi, al lancio della proposta, si son 
lasciati coinvolgere e la partecipazione è stata davvero molto buona. Abbiamo registrato 
interesse sincero quando veniva presentato loro il lavoro che si sarebbe dovuto fare e il 
cammino che parallelamente i bambini avrebbero percorso durante l’Avvento. La 
partecipazione è stata anche numericamente superiore rispetto alla serata dello scorso 
anno. Da sottolineare ed evidenziare come importante è stata  la partecipazione di alcuni 
genitori stranieri cattolici. 
 

• PROGRAMMAZIONE CON I BAMBINI: 



1. Prima tappa dell’avvento (con uscita al planetario) 
2. Seconda tappa dell’avvento 
3. Terza tappa dell’avvento 
4. Quarta tappa dell’avvento (vedi riquadro sopra) 
5. Festa di Natale con i genitori: si è realizzata in due giorni: giovedì 16 dicembre e venerdì 17 

nel pomeriggio dalle ore 13.30 alle 15.30. Si è articolata in due momenti: uno di 
drammatizzazione in linea con la programmazione, uno di canto. Si è cercato di 
coinvolgere oltre che nella preparazione anche all’interno della festa stessa il Gruppo Amici 
e tutti gli altri genitori disponibili. È stato proposto loro di cantare per i loro figli, con le 
insegnanti, una canzone che raccontasse di Francesco e del suo presepe di Greccio. La 
proposta ha avuto un discreto successo. 

6. Festa di Natale a scuola: è stato un momento leggero di festa dove ci siamo scambiati gli 
auguri e qualche piccolo pensiero. 
 
VERIFICA NUCLEO PROGETTUALE: 
 
PUNTI FORTI:  

o La serata in preparazione al Natale con i genitori  
o L’aver scandito il tempo precedente al Natale in quattro tappe (l’Avvento) ha permesso a 

tutti di vivere insieme il momento dell’attesa in modo piacevole e comunitario; 
o Le attività del progetto Natale sono state giustamente calibrate alla portata dei bambini; 

 
PUNTI DEBOLI: 

o Troppo tempo dedicato alle prove per la festa e troppo poco per la riflessione e le attività in 
sezione; 

o Aver programmato e aver voluto inserire troppe attività all’interno della festa di Natale; 
o La novità di quest’anno di realizzare un momento di festa finale in due giornate ad alcune 

docenti non è piaciuta in quanto è mancato loro un momento chiaro di confronto e di 
condivisione non solo a livello organizzativo ma anche di stati d’animo. 
 
RIPROGETTAZIONE: 
Rispetto alle attività e alla metodologia utilizzate per il lavoro comunitario e in sezione, 
siamo soddisfatte e riteniamo di continuare anche durante i prossimi nuclei progettuali.  
 
Si riprende l’attività scolastica a Gennaio con due liete notizie: le maestre Chiara 
Alessandrini e Giada Berton annunciano di essere in dolce attesa e quindi, rimanendo a 
casa da subito, viene deciso di convocare un collegio docenti straordinario alla presenza del 
Presidente, per promuovere l’armonico ingresso e la conoscenza delle due nuove colleghe 
che faranno parte del team insegnanti. 
E’stato utile confrontarci con le nuove colleghe, riguardo anche le loro pregresse 
esperienze lavorative nell’ambito del disagio e della disabilità (non solo quindi 
l’insegnamento).  
Considerata la  nuova situazione, anche in relazione alla metodologia IRC si è dovuto, nel 
momento della riprogettazione, tener conto, non solo dei bisogni dei bambini ma anche 
considerare le necessarie esigenze dello stesso team docenti, ritrovatosi diverso a metà 
anno e quindi bisognoso di un periodo di ascolto interiore e di assestamento per 
continuare il cammino educativo. 
Allo scopo allora si  di realizzare un gruppo di lavoro affiatato e produttivo  si è deciso di 
intensificare gli incontri formativi: con una supervisione esterna abbiamo trovato nuovi 
spazi di ascolto e di dialogo che ci hanno permesso di partire positivamente da situazioni 
concrete vissute nel quotidiano per cercare insieme una strategia comune. 



Il passaggio di consegne non è stato così ovvio: se per gli adulti si è basato sul dialogo 
esplicitando bisogni e obbiettivi per  quanto riguarda i  bambini  e le famiglie il lavoro è 
stato più lungo ed è per questo che è stato scelto  di puntare sul concetto “del prendersi 
cura”. 
Come Francesco ha saputo essere  loro amico nel momento dell’accoglienza a loro volta i 
bambini sono stati guidati ad essere figure “accoglienti” per le loro nuove insegnanti.  
Essendo non facile per i bambini delle nostre fasce d’età comprendere e mettere in pratica 
questo concetto si è pensato di partire dall’esperienza concreta per poi giungere alla 
comprensione del vero significato del prendersi cura. 
Per continuare il cammino che Francesco ha iniziato con noi con il Cantico delle Creature 
(prima di Natale) abbiamo quindi proposto loro tutta una serie di attività basate sui 
principi del riciclaggio, quale metodo naturale utile a dimostrare la ricchezza di ogni dono 
che la natura ci offre. 
 

III NUCLEO PROGETTUALE: PRENDIAMOCI CURA DELLA NATURA. 
gennaio/marzo 

 
• Descrizione del contesto educativo:  

“Laudato sii o mio Signore per il tuo amore, e per tutte le tue creature.”. 
Questo nucleo progettuale prosegue il cammino di attività intrapreso a settembre, 
concretizzando i punti affrontati e gli argomenti proposti ai bambini. Verrà offerta,  
attraverso le attività più pratiche(carnevale elaboratori), la possibilità di approfondire i 
concetti di riciclaggio e di ri-utilizzo dei materiali. Francesco in questo contesto ci 
aiuterà, tramite il racconto della “Storia del lupo di Gubbio” ad imbastire il concetto di 
amore e cura per ciò che Dio ha creato per noi. 

• Obiettivi specifici: 
 Rispettare, valorizzare e riconoscere come dono di Dio il mondo animato e inanimato 
che ci circonda, ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni lette o improvvisate di 
fiabe, favole, storie, racconti, disegnare, dipingere, modellare, dare forma all’esperienza, 
contare oggetti, immagini, persone;.ordinare, aggiungere,togliere e valutare le quantità. 
Raggruppare per colore, forma, grandezza. 

• Obiettivo formativo e risultati attesi: I bambini hanno la possibilità di 
interiorizzare l’amore e il rispetto per la natura, anche attraverso il riutilizzo fantasioso e 
personale dei vari materiali. 

• Metodologia: 
 Ascolto e immedesimazioni di racconti e  storie, conversazioni e occasioni di confronto, 
attività pratiche e di riciclaggio, costruzione di oggetti e di travestimenti, visite e uscite 
didattiche, laboratori interclasse e per fasce d’età, canzoni e filastrocche 

• Contenuti generici e specifici:  
Francesco ci racconta la storia del lupo di Gubbio, rappresentazione grafica e 
drammatizzazione della storia, ascolto e analisi di storie con protagonisti  gli animali 
(camaleonte variopinto, il piccolo bruco mai sazio etc…), attività varie con diversi 
materiali di recupero, costruzione del memory di classe con immagini della natura, 
realizzazione dei “cestoni ricicloni”, laboratorio in classe degli animali costruiti con 
diverse tecniche, progetto carnevale: costruzione delle maschere degli animali con i 
sacchetti del pane, 

• Modalità di verifica:  
Osservazione, conversazione, giochi motori, attività grafiche manuali. 

• Laboratorio famiglia:  
il bambino con la sua famiglia è chiamato a realizzare con materiale di scarto, dei giochi 
ricicloni da portare a scuola; 



allestimento mostra “giochi ricicloni”; 
Festa di carnevale con le famiglie;  
preparazione del carro allegorico della scuola per la sfilata di carnevale del paese. 
Festa di Santa Dorotea: in occasione della festa della santa patrona delle nostre suore ci 
siamo ritrovati bambini, famiglie e comunità ad animare la messa della domenica 06 
febbraio attraverso canti e preghiere per festeggiare e ringraziare le nostre suore per 
l’esempio di carità e di amorevole compagnia che ogni giorno con la loro testimonianza ci 
offrono. 
 
VERIFICA NUCLEO PROGETTUALE: 
 
PUNTI FORTI:  

o abbiamo intensificato il numero dei momenti comunitari al pro non solo di favorire la 
conoscenza e la familiarità reciproca tra bambini e insegnanti ma anche di creare un 
momento di presentazione, a turno, dei lavori svolti in classe durante la settimana. Questo 
è stato un prezioso momento di arricchimento e di confronto sulle metodologie usate e 
risultati ottenuti; 

o Spronare la fantasia del bambino e delle insegnanti nel reinventare l’utilizzo di diversi 
materiali che altrimenti finirebbero nel cestino; 

o Coinvolgere ed invitare le famiglie attraverso i “giochi ricicloni” a stimolare la loro 
creatività per costruire qualcosa di originale con i propri bambini ed abbiamo avuto una 
grande risposta; 

o La mostra dei “giochi ricicloni” è stata una nuova iniziativa che ci ha permesso di dare più 
visibilità nel territorio alle attività della scuola e di attivare nuove collaborazioni (ufficio 
ecologia del comune). 
 
PUNTI DEBOLI: 

o La fatica di gestire nuove attività manuali e pratiche in presenza di classi numerose; 
o La difficoltà specie inizialmente di saper vedere la nuova forma di un oggetto di scarto. 

 
RIPROGETTAZIONE: 
Prevedere maggiori momenti che permettano ai bambini di ampliare la loro fantasia ed 
immaginazione. 
Creare, visto l’interesse e la partecipazione da parte delle famiglie, ulteriori momenti di 
lavoro ed il coinvolgimento nella vita scolastica. 
Continuare ad impegnarci affinché diventi parte integrante del nostro metodo di lavoro lo 
scambio ed il confronto comunitario del lavoro fatto in sezione. 
 
 

IV PASQUA: IL SEME DELLA VITA. 
 

marzo – aprile 

• Descrizione del contesto educativo:  
“… perché il senso della vita è cantare e lodarti e perché la nostra vita sia sempre una 
canzone …”. L’insegnamento che si vuole trasmettere è legato alla capacità di ciascuno di 
ascoltare le parole di Gesù, accoglierle nel nostro cuore e metterle in pratica. 

• Obiettivi specifici:  
Ascoltare e mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù, comprendere il messaggio di 
rinascita dato dalla cristianità della S. Pasqua. 

• Obiettivo formativo e risultati attesi: 
 attraverso la lettura della parabola “Il seminatore” e successivamente attraverso 
l’esperienza pratica della semina, si vuole avvicinare il bambino al concetto di rinascita. 



Così come un semplice seme grazie alle nostre cure e alla nostra pazienza diventa una 
piantina, così un bambino grazie agli insegnamenti di Gesù potrà coltivare dentro di se 
uno spirito di amore verso gli altri. 

• Metodologia:  
Ascolto e riflessione, conversazione, memorizzazione di poesie  e canzoni, attività grafico-
pittoriche, attività pratiche. 

• Contenuti generici e specifici:  
Prima tappa: la parabola del Seminatore 
Seconda tappa: anche noi come Lino il contadino vogliamo provare a seminare semi di 
gioia; 
Terza tappa: prendiamoci cura del semino che ci è stato affidato; 
Quarta tappa: “morendo si porta molto frutto”. 

-Percorso di Pasqua- 
Prima tappa:lettura della parabola del Seminatore, conosciamo Lino il contadino, drammatizzazione e riflessione. 

Realizzazione di un cartellone e attività pratica della semina in sezione. 

Seconda tappa: Drammatizzazione fatta dai bambini ed esperimento di semina sulla terra, sui sassi, sui rovi e al buio. 

Terza tappa: lettura  e discussione della storia di Anna e Antonio e della loro piantina. Verifica della semina. Inizio 

lavoretto di Pasqua: costruzione del seme con le diverse fasi di crescita del fiore. 

Quarta tappa: Riflessione sulla S. Pasqua. Come il seme muore per diventare nuova vita e portare molto frutto cosi 

Gesù rinasce ogni giorno nei nostri cuori per portarci a nuova luce. Consegna dei semini alle singole famiglie ed invito a 

sperimentare all’interno del loro nucleo familiare il miracolo della vita. Visita in chiesa durante la settimana santa per 

portare il nostro saluto a Gesù (aperto a nonni e famiglie). 

 
Laboratorio famiglia: 

� serata in preparazione alla Pasqua “ prendiamoci cura di noi” 
� partecipazione alla messa domenicale durante la quaresima (in particolar modo alla 

quarta- quest’anno le liturgie della quaresima sono state animate dai gruppi della 
parrocchia. Per la scuola dell’infanzia l’appuntamento è stata per la quarta); 
partecipazione alla messa della Domenica delle Palme con l’attività “l’ulivo dell’impegno”. 
 
Serata in preparazione alla Pasqua con i genitori: PRENDIAMOCI CURA DI NOI. 
 

1. Collegio docenti per definire la serata: non è stato facile accordarsi sull’attività da fare pur 
condividendone gli obiettivi. Il concetto non è facile per i bambini, ma nemmeno per gli 
adulti (tante cose si fanno in automatico, si pensano dovute). Abbiamo impiegato un 
collegio per pensare alla proposta e a simularla noi per prime.  

2. L’obiettivo principale della serata era far riflettere i genitori su cosa significa prendersi 
cura del proprio figlio ma anche di sé, del proprio compagno, della propria famiglia, della 
natura. 

3. Svolgimento della serata: i genitori sono stati invitati nuovamente a partecipare portandosi 
da casa un cuscino, su cui poi si sono seduti. Dopo i saluti e l’accoglienza ai genitori sono 
stati distribuiti dei foglietti colorati e un pennarello. È stato poi proiettato il film “Stelle 
sulla terra”,film drammatico del 2007 diretto da Aamir Khan e prodotto di Bollywood. Il 
film racconta la storia di IshaanAwasthi, un bambino difficile, che odia la scuola e soffre di 
problemi di coordinazione motoria. In classe insegnanti e compagni invece di aiutarlo non 
fanno che sottolinearne le carenze sottoponendolo a continue umiliazioni che non fanno 
altro che peggiorare la situazione. In realtà Ishaan ha un dono incredibile che è la sua 
fantasia che oltre a renderlo molto dotato nelle materie artistiche, cosa di cui nessuno in 
un primo momento sembra accorgersi, gli permette di fuggire da una realtà che sembra 
non apprezzarlo costruendo mondi immaginari pieni di colore e meraviglie in cui rifugiarsi 
Ishaanè un bambino che si rinchiude nelle proprie fantasie per difendersi da un 
insegnamento scolastico rigido e antiquato a lui inaccessibile. Il padre di Ishaan, un 



manager con il culto dell’eccellenza, non riesce a capire le difficoltà del bambino e predilige 
il fratello più grande bravo a scuola e nello sport. La madre è l’unica, capace di accogliere e 
coccolare Ishaan, ma non sa come aiutarlo. La scuola si limita a punirlo e umiliarlo, così 
alla fine i genitori decidono di mandare il figlio in collegio. Sarà la fortuna di Ishaan, 
perché lì incontrerà un professore di Arte, dislessico anche lui, capace di tirarlo fuori dal 
tunnel e di far sbocciare le sue qualità. Commuovente e calzante con quello che voleva 
essere il nostro obiettivo è la definizione del prendersi cura fatta dall’insegnante durante il 
colloquio col padre: “prendersi cura di un figlio è molto importante. Sta in questo il segreto 
per la guarigione, è il rimedio per il dolore. Il bambino si sente al sicuro se gli si dà 
attenzione: un abbraccio o un bacio affettuoso sono parole che dicono <ti do attenzioni, ti 
voglio bene figlio adorato, se hai qualche difficoltà parlamene, non fa niente se cadi o se 
sbagli, ci sono io!>. Avere cura è proteggere, è impegnarsi”.  
Abbiamo invitato poi i genitori a scrivere il loro personale significato di “prendersi cura” o 
semplicemente i nomi o le situazioni n cui si prendono cura di qualcuno. Infine ci siamo 
messi in cerchio e abbiamo fatto il gioco della ragnatela lanciandoci il gomitolo di lana. 
Ciascuno di noi è stato invitato a dire il proprio nome e, a piacere, quello che avevano 
scritto nel biglietto. Alla fine avevamo un groviglio di fili con tanti foglietti colorati appesi. 
Siamo chiamati ad aver cura di chi ci sta accanto: del nostro compagno, del nostro 
bambino, del nostro vicino …  
Son state poi lanciate e spiegate le proposte per la quaresima: 

� La semina e il prendersi cura con mamma e papà dei semi di girasoli; 
� Ai bambini il lunedì prima della domenica della palme sarà distribuito un ramo di olivo 

con appeso un foglietto colorato in cui si scrive il nome della persona o la situazione di cui 
ci si vuole prendere cura. 

4. Valutazione tra docenti: la serata è stata preparata ancora una volta in toto. La scelta del 
film, di certo non poco impegnativo, ci ha permesso di interrogarci sulle nostre modalità di 
relazionarci con i bambini e le persone a noi care. Non è risultata una serata troppo 
difficile: l’espediente del film è anche stato usato proprio perché volevamo “andare sul 
sicuro”: era la prima serata organizzata dal nuovo team docenti, non si voleva sbagliare. È 
stato bello vedere un film insieme, ascoltare i commenti, vederci commossi. Ha sciolto, ha 
suscitato emozioni.Al momento poi del lancio della proposta, i genitori si son lasciati 
coinvolgere e la partecipazione è stata davvero molto buona. 

5. Risonanza nei genitori. I genitori a fine serata erano soddisfatti. È stata una serata in cui si 
è potuto condividere qualcosa di bello insieme.  
 
 
VERIFICA NUCLEO PROGETTUALE: 

 
PUNTI FORTI:  

o Per la prima volta abbiamo cercato di staccarci dal racconto della Passione  e Resurrezione 
per cercare di inserire il progetto Pasqua nella programmazione annuale; 

o L’esperienza pratica della semina ha permesso anche ai più piccoli  di comprendere 
concretamente il concetto del prendersi cura; 

o La possibilità di ritagliarsi uno spazio di riflessione personale e di gruppo su un brano 
biblico: in  poche occasioni possiamo farci questo regalo; 

o Serata di preparazione alla Pasqua ha offerto la possibilità di condividere  parte del 
percorso della quaresima con i loro bambini e allo stesso tempo abbiamo dato loro la 
possibilità di crearsi uno spazio di riflessione personale. 
 
PUNTI DEBOLI:  

o Riuscire a mettere a proprio agio i genitori durante le serate con loro, permettendogli di 
sentirsi liberi di esprimersi per quello che sono, senza reticenze imbarazzanti. 



 
RIPROGETTAZIONE: 
 
Vista la bella stagione e visto l’entusiasmo dimostrato dai bambini per la semina in classe, 
pensare ad un uscita didattica che mostrasse loro una giornata tipica di un contadino. 
 

V. NUCLEO PROGETTUALE: PRENDIAMOCI CURA DI NOI 
maggio / giugno 

• Contesto educativo:  
“Laudato sii mio Signore per quelli che perdonano per il tuo amore …”. Dopo 
aver appreso l’importanza del prendersi cura del creato e di tutti i doni che ci circondano, 
rivolgiamo il nostro pensiero e le nostre riflessioni  a noi ed anche alle persone che ci 
stanno vicino. Come Maria si è presa cura di Gesù anche i bambini sperimentano l’amore 
e la gratuità di chi si prende cura di loro, e da questi esempi attingono per crescere 
nell’apertura verso il prossimo, scoprendosi a loro volta creature di Dio. 

• Obiettivi specifici:  
Rafforzare l’autonomia, la stima di sé e l’identità, rispettare e aiutare gli altri,  adoperare 
lo schema investigativo del chi, che cosa, come, quando, perché per risolvere problemi, 
chiarire situazioni, raccontare fatti. 

• Obiettivo formativo: 
 il bambino prende coscienza di far parte del creato e come tale di essere amato e di poter 
amare. 

• Metodologia:  
Racconti, conversazioni, brainstorming, analisi delle similitudini, attività grafico-
pittoriche. 

• Contenuti:  
Presentazione della storia “la vita a Nazareth”, Brainstorming sul prendersi cura (cosa 
significa prendersi cura, chi si prende cura di me e come, tu quando ti prendi cura di 
qualcuno in classe tua). Presentazione alla famiglia del lavoro fatto e proposta: “Create 
con il vostro bambino una breve storia, anche inventata, con protagonisti a piacere, che 
narri del prendersi cura e arricchite il racconto con uno o più disegni”; Attività grafico-
pittorica di rappresentazione di situazioni dove ci si prende cura in famiglia; Costruzione 
del libro di classe “Prendiamoci cura di noi” e coloritura della copertina; Lettura e 
conversazione con la storia di Maria che esemplifichi il lavoro fatto; Festa di fine anno. 

• Feste:  
� Festa di scuola di fine anno; 
� Gita di scuola coi genitori.  

• Laboratorio famiglia: 
� Creazione in famiglia di una storia illustrata che racconti un’esperienza in cui qualcuno 

si prende cura di un altro; 
� Creazione del libro delle storie create dalle famiglie ed esposizione nel corso della festa di 

fine anno; 
� Momento comunitario in chiesa : un fiore per Maria; 
� Allestimento festa di fine anno; 
� Animazione della gita di scuola con i genitori. 

 
VERIFICA NUCLEO PROGETTUALE: 
 
PUNTI FORTI:  

o E’ stato facile introdurre il nuovo progetto proprio perché erano già state gettate le basi con 
l’esperienza concreta della semina. 



o L’entusiasmo ed il coinvolgimento delle famiglie è stato più spontaneo in quanto ormai 
allenati al nuovo metodo di lavoro in collaborazione scuola- famiglia. 

o L’utilizzo della storia “la vita di Nazareth” ha fatto conoscere un Gesù bambino più simile e 
vicino a loro nella quotidianità della vita familiare, aiutandoli a riflettere sulle somiglianze 
dei gesti della sacra famiglia con la propria, stimolandoli implicitamente al contempo ad 
essere loro stessi protagonisti di gesti di gratuità. 

o La capacità di fare sintesi di tutto il percorso fatto durante l’anno nel contesto della festa di 
fine anno, momento di vera festa perché realmente condivisa e costruita tutti insieme. 
 
PUNTI DEBOLI:  

o La difficoltà nel cercare di rendere concrete le testimonianze di Maria e di Gesù nei gesti 
quotidiani del singolo bambino ci ha costrette a mettere per il momento da parte la figura 
di Francesco, non perché immagine dissonante, ma perché diventava distrazione. 

o La fatica di portare avanti un progetto così corposo agli sgoccioli dell’anno scolastico, dove 
si sommano tanti eventi che rendono l’attività discontinua. 

o Non siamo riuscite ad estrapolare un brano biblico adatto all’esperienza che volevamo far 
vivere ai bambini. 
 
RIPROGETTAZIONE: 
Il lavoro approfondito fatto in questa ultima parte dell’anno ci potrà essere di sostegno 
all’inizio del prossimo anno nel momento dell’inserimento dei nuovi piccoli (maggiore 
sensibilità dei bambini nei confronti dell’Altro). 
Cercare maggiormente di essere promotori, attraverso le attività della scuola, di una 
maggiore disponibilità di apertura al servizio nella comunità parrocchiale in modo da 
concretizzare il prendersi cura dell’altro da parte delle famiglie. 
 
LABORATORI INTERCLASSE E PER FASCIA D’ETÀ: 
 “Animals” (Laboratorio di inglese), “Con gusto” (Laboratorio di cucina), “Linea&mente” 
(Laboratorio di pre-grafismo), “Ri-creiamo” (Laboratorio di riciclaggio), “Mille e una 
notte” (Laboratorio di lettura) e “Quattro salti” (Attività motoria). 

• Tempi:tutto l’anno. 
 
VERIFICA LABORATORI: 
 
PUNTI FORTI:  

o La possibilità di lavorare e osservare in piccolo gruppo bambini non necessariamente della 
propria sezione e l’occasione di mettersi in discussione sulle personali capacità relazionali 
dell’insegnante. Anche per i bambini è stato un momento utile per crescere e 
cognitivamente ed emotivamente in relazione ad un altro adulto di riferimento. 

o La possibilità di lavorare in gruppi omogenei per fasce d’età in una scuola formata da 
sezioni eterogenee ha permesso, per alcuni momenti, di focalizzarsi sugli obiettivi specifici 
per l’età cronologica. 

o Erano laboratori in continuità con le attività proposte nell’arco dell’anno e che 
valorizzavano le capacità e le risorse personali delle singole insegnanti 

o L’entusiasmo dei bambini per la partecipazione ai laboratori è stata uno sprone per noi 
insegnanti a riproporci sempre con nuove iniziative cariche di idee. 

o L’aver colto l’occasione del laboratorio per creare rete nel territorio: PANIFICIO DEL 
PAESE, SUPERMERCATO, ISTITUTO COMPRENSIVO, BIBLIOTECA, CERD, 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GRUPPI PARROCCHIALI. 
 
PUNTI DEBOLI: 



o Inizialmente non conoscere i bambini che si avevano in laboratorio ha reso difficoltoso il 
lavoro, specialmente quelli che richiedevano creatività e manualità. 

o La mancanza di spazi specifici per attività laboratoriali ha limitato le possibilità di 
proposta. 

o POCO tempo a disposizione per realizzare al meglio ogni idea. 
 
RIPROGETTAZIONE 

• Pensare a laboratori inerenti alla programmazione annuale e che ci consentano di 
creare sempre più reti con la comunità ed il territorio. 

• Aumentare laboratori con i bambini del primo anno. 
• Pensare ad attività, non strettamente laboratoriali, che consentano di aprire le porte 

delle classi per permettere di lavorare con il maggior numero di bambini della 
scuola. 

• Coinvolgere maggiormente tutte le figure presenti all’interno della scuola. 
 
 
ANNOTAZIONI CONCLUSIVE: 
 
L’esperienza del terzo anno di IRC è stata intensa. Non c’erano appuntamenti al sabato 
mattina, ma è stato un continuo lavoro personale e di gruppo. Questo non è stato un lavoro 
facile! Di positivo però l’esperienza di questo anno ci ha consentito di ritagliare dei 
momenti solo nostri per condividere non solo attività e lavoretti, ma anche riflessioni 
personali. 
Anche il compito della relazione ci ha permesso di lavorare in un dato modo prima, di 
analizzare il lavoro fatto e di riprogettare dopo. 
 
 


