
Scuola dell’infanzia 

“San Luigi” Sandono 

 

Tutti in fila per salpare! 

 

 

Per la scelta del tema IRC della nuova programmazione siamo partite dalle 

osservazioni fatte sui bambini. Noi insegnanti concordiamo nel ritenere i bambini 

frequentanti la nostra scuola veloci e in continuo movimento, bisognosi di ritrovare la 

calma e la tranquillità. 

I bambini sono stati guidati a riflettere, per giungere alla progressiva maturazione di 

comportamenti positivi come rispetto, amore, ascolto ed assumere un rapporto 

positivo con se stessi e gli altri. Trattandosi di una tematica che riguarda tutta la 

comunità educante noi insegnanti abbiamo  condiviso il nostro progetto educativo-

didattico, in particolare con le famiglie. In questo percorso ci ha accompagnato 

l'importante figura di Noè, che è esempio di ascolto, rispetto e amore. ll testo di 

riferimento sarà la genesi nella parte in cui si racconta della missione di Noè anche se 

con i bambini abbiamo utilizzato una bibbia specifica con il racconto semplificato. Il 

personaggio guida è stato Noè. 

Per quanto riguarda le unità di apprendimento abbiamo approfondito i seguenti 

messaggi: 

 scuola come contenitore che ti accoglie e ti protegge = Arca  

 incontro con gli altri che ti possono aiutare a superare le difficoltà se, insieme, 

si impara ad accogliere il diverso  e la novità = convivenza nell'arca  

 incontro con Gesù a Natale 

 la fatica dello stare insieme 

 l’alleanza = l’arcobaleno un ponte di pace 



 

La progettazione non si è limitata alle 60 ore previste dai programmi ministeriali in 

quanto lo sfondo integratore scelto ha permesso di permeare tutte le attività 

scolastiche proposte e ha mirato alla formazione integrale del bambino costruendo 

tutti i ponti possibili tra le diverse competenze. Per allargare lo spazio di 

consapevolezza del bambino le unità d’apprendimento sono state progettate cercando 

di sviluppare la finalità prevista per il periodo coinvolgendo più campi d’esperienza 

possibili portando gradualmente l’alunno allo sviluppo delle competenze e alla 

valorizzazione della sua parte interiore e spirituale.  

Le nostre proposte sono stata pressoché laboratoriali e hanno coinvolto i bambini in 

tante esperienze concrete proprio in virtù del fatto che nei bambini l’apprendimento 

passa attraverso il fare per creare. 
 

 

Sono stati utilizzati il salone per le drammatizzazioni e le esperienze di gruppo; il 

giardino per giochi di gruppo ed esperienze di cooperative learning; le sezioni per le 

rielaborazioni dei contenuti, le attività grafico-espressive e manipolative e le proposte 

laboratoriali; il territorio e la chiesa. 

Le metodologie usate hanno valorizzato i bambini in tutti i loro aspetti attraverso 

attività che stimolino la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, abbiamo proposto 

tanti giochi di gruppo e giochi di collaborazione per sentire la bellezza dello stare 

insieme e dell’aiutarsi a vicenda, laboratori espressivi per aiutare i bambini a mettersi 

in gioco esprimendo emozioni e manifestando la propria interiorità e 

racconti/drammatizzazioni che affrontino tematiche legate all’educazione 

all’affettività e alla promozione di buone relazioni; canti in tema col progetto e 

attività espressive per suscitare stupore, sviluppare il senso estetico e favorire la 

fiducia in se stessi e in Dio. 

 

I U.D.A. 

UNO, DUE, TRE…SALITE INSIEME A ME! 

Io, tu, insieme noi 

 



Periodo: Settembre-Ottobre    

 

 

FINALITA’: Conoscersi e ritrovarsi sono le finalità fondamentali di questa prima unità 

didattica, si cercherà di vivere questo periodo di inserimento in modo graduale, 

cercando di rispettare i tempi dei bambini stessi. La figura guida di quest’anno 

scolastico sarà Noè che favorirà un parallelismo tra la scuola e l’arca. Entrambi sono 

un contenitore in cui conosciamo degli spazi, ci relazioniamo con gli altri, ci mettiamo 

in gioco. L’arca è un posto sicuro dove gli animali troveranno riparo e la scuola è un 

posto che ti accoglie. Dove ognuno trova il suo posto. 

Con l’aiuto di Noè, vogliamo sviluppare nei bambini un positivo senso di se e mettere in 

atto relazioni serene con gli altri attraverso il racconto degli insegnamenti della 

Bibbia. Aiutarli ad apprezzare e rispettare l’identità propria e altrui come dono di Dio. 

Riflettere e confrontarsi sul significato di parole come rispetto, amicizia e aiuto. 
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 

Esiti  Tempi Valutazione  

1 I bambini 

trovano in 

salone un 

immagine di 

Noè e un pacco 

con il libro 

della Bibbia 

per bambini e 

dvd 

Lettura di una 

parte della 

storia dell’arca 

di Noè  

Racconto 

illustrato  

Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni 

Conversazione e 

momenti di 

rielaborazione  

Colorano Noè 

della classe e 

disegno di Noè 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

26 

settembre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

2 Festa 

dell’accoglienza 

Canti e 

filastrocche 

Scatoloni e 

pittura 

Collaborano tra 

di loro 

Consegna di uno 

scatolone che 

rappresenta una 

piccola arca 

2 ore 

DOMENICA 

30 

Settembre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini e 

dei genitori 

3 Festa angelo 

custode 

racconto Ascoltare e 

comprendere 

lavoretto 1 ora 

LUNEDI’ 1 

ottobre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva 

4 Festa dei nonni  Collaborare 

con i nonni 

Tombola nonni 2 ore 

MARTEDI’  

2 ottobre 

Partecipa 

attivamente 

alla festa 

5 Feedback con i 

bambini 

sull’attività 

precedente. 

Materiale 

vario 

Sa creare 

collegamenti e 

rappresentare 

graficamente 

Realizzazione del 

disegno della 

propria famiglia 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

03 ottobre 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 



Conoscenza di 

Noè e della sua 

famiglia e dei 

bambini e la 

loro famiglia 

la propria 

famiglia 

espressive e 

creative 

Partecipa e sa 

conversare in 

gruppo 

6 Conversazione 

sul compito 

affidato a Noè 

Materiale 

vario 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

Giochi di fiducia 1 1/2 

MERCOLEDI’ 

10 ottobre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

7 Proviamo a 

capire chi nella 

quotidianità ci 

affida un 

compito e quali 

compiti ci 

vengono 

affidati. E 

infine se 

riusciamo a 

portarli a 

termine 

Lavoro in 

circle time 

Riflessione Drammatizzazioni 

e disegni suoi vari 

compiti a casa e a 

scuola. 

Discussione e 

attività orale su 

chi mi da un 

compito a casa e 

a scuola  (le 

maestre 

raccolgono le 

riflessioni dei 

bambini) 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

17 ottobre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

8 Noè ascolta 

Dio e 

costruisce 

l’arca 

Colorare arca 

della sezione 

Racconto 

illustrato 

giochi 

Riflettere su 

quale sia 

l’atteggiamento 

migliore per 

mettersi in 

ascolto degli 

altri  

Giochi di ascolto: 

ascoltare la 

maestra quando 

c’è confusione o 

una musica a 

volume altissimo, 

ascoltare un 

compagno che 

parla a voce 

bassissima e da 

lontano, ascoltare 

un compagno che 

parla girato 

dall’altra parte, 

riconoscere la 

voce di un 

compagno da 

bendati 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

24 ottobre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

9 Realizzazione 

arca con 

truccioli 

Truccioli Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

Costruzione 

dell’arca 

1 1/2  

GIOVEDI’ 

25 ottobre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

10 Cartellone 

dell’arca per 

ogni sezione 

Racconto 

illustrato 

Materiale 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

Realizzazione 

della grande arca 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

31 ottobre 

Osservazione 

sistematica 

della 



 vario tecniche 

espressive e 

creative 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

 

 

ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVA DEL PERCORSO: 

Abbiamo presentato ai bambini la figura di Noè un uomo retto che cammina con Dio e 

che si è messo in ascolto. Ha portato a termine i compiti a lui affidati: preservare la 

vita in un contesto di morte e di giudizio divino sul male e costruire l’arca per 

salvaguardare la vita. 

Così anche i nostri bambini sono stati accompagnati a riflettere e condividere i 

compiti che gli vengono affidati nella quotidianità dai loro genitori.  

E’ stato interessante vedere come ogni bambino abbia dato una sua risposta e nel 

vedere la soddisfazione quando riescono a portare a termine i loro piccoli incarichi. 

E’ stato un momento di confronto con i compagni e stupore nel scoprire la diversità dei 

compiti che ognuno ha. Tutti i bambini hanno partecipato attivamente e hanno esposto 

la loro esperienza con entusiasmo e orgoglio. 

Sicuramente per i bambini l’attività più significativa è stata l’uscita al bosco per 

raccogliere i legnetti che poi sono serviti per la costruzione dell’arca. Hanno così 

provato la fatica nel raccogliere legnetti resistenti e adatti all’arca come aveva fatto 

Noè.  

 

CHI AVETE COINVOLTO IN QUESTA UNITA’ 

In questa unità abbiamo coinvolto un nonno che ha recitato la parte di Noè mentre noi 

inseganti rappresentavamo i componenti della famiglia di Noè. Abbiamo coinvolto la 

cuoca che ci ha invitato nel suo boschetto a raccogliere la legna per costruire l’arca. 

 

VERIFICA DEI PUNTI CRITICI… 

Un punto critico di questa unità didattica è stato il poco coinvolgimento delle famiglie 

in modo attivo. Sono sempre state informate sul percorso di questa unità attraverso 

l’assemblea di inizio anno, i lavori e la storia portata a casa dai bambini, ma non sono 

mai stati coinvolti in prima persona a partecipare alle attività pratiche all’interno della 

scuola. 

 

E DEI PUNTI FORTI 

L’obiettivo di questa unità didattica è stato raggiunto perché i bambini hanno trovato 

una scuola accogliente, dove ognuno si è sentito a proprio agio, come gli animali 

nell’arca hanno trovato un riparo e un luogo sicuro, per affrontare il loro lungo viaggio. 



I bambini hanno imparato a conoscersi, rispettarsi e a vivere relazioni serene e non 

tra loro. 

 

II U.D.A. 

…VIENI C’E’ UN POSTO SPECIALE PER TE! 

 

Periodo: novembre-dicembre      

 

FINALITA’: Nella prima unità abbiamo conosciuto la figura di Noè persona buona e 

saggio che ha saputo ascoltare Dio. E io bambino riesco ad essere “costruttore di pace 

e di ascolto” sia a casa come nella vita di scuola?  

Ora cercheremo di aiutare il bambino a riscoprire negli altri l’importanza di essere 

ascoltato, questo farà nascere nei bambini il desiderio di ascolto e di pace (solo 

riscoprendo l’ importanza del “SI”!!!) farà sentire i bambini  motivati e li aiuterà ad 

ascoltarsi “dentro”, ascoltare gli altri spinti da un innata curiosità per portare ordine 

all’interno di uno spazio vuoto per poi fare entrare tanti, ascoltando e condividendo. 

Per far capire ai bambini che anche i loro piccoli SI hanno un valore, senza fare grandi 

cose, ci concentreremo sul SI di Maria che ha permesso la venuta di Gesù in mezzo a 

noi. Maria è chiamata anche “Arca della nuova alleanza” perché ha ascoltato la voce 

dell’angelo e si è resa disponibile a diventare la mamma di Gesù 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

-conoscere gli atteggiamenti che aiutano a vivere l’avvento  

-cogliere il Sì di Noè (fiducia) e di Maria che è diventata arca di Gesù  

-riconoscere l’importanza dell’ascolto  

-considerare che il troppo non è sinonimo di felicità (Gesù nasce in una stalla)  

-scoprire il vero significato del Natale: fare spazio nel nostro cuore lasciando tutto 

quello che ci impedisce di accoglierlo, e aprirlo a Gesù che nasce 
 



Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 

Esiti  Tempi Valutazione  

 Lavoro dei santi   Biglietto con 

candela in carta 

1 1/2 

LUNEDI’ 29 

Ottobre 

 

1 Lettura di una 

parte della storia 

dell’arca 

concentrandosi 

sul SI di Noè. 

Drammatizzazione 

 

Racconto 

illustrato  

Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni 

Conversazione e 

momenti di 

rielaborazione  

E costruzione 

della sagoma 

1 1/2 

MERCOLEDI’  

7novembre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

2 Attività di 

rilassamento 

come ascolto del 

proprio cuore 

“piccola arca”, 

distendersi dopo 

la lettura del 

brano...  

Materiale 

vario 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative  

Far emergere la 

voce di un mondo 

interiore che ha 

bisogno di silenzio. 

 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

14 novembre 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

Partecipa e sa 

lavorare in 

gruppo 

 

 

3 Drammatizzare 

più volte il brano 

per raccogliere il 

vissuto, le parole, 

le frasi dei 

bambini in modo 

da proporlo poi ai 

genitori con una 

trama già vissuta 

dai bambini 

Materiale 

vario 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive 

Salire e scendere 

dall’ arca 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

21 novembre 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

4 Costruire dentro 

l’arca scuola un 

piccolo spazio 

chiuso che 

permette al 

bambino di 

fermarsi, fare 

silenzio, ascoltare 

se stesso ed 

entrare in 

relazione con Dio 

Materiale 

vario 

Ascoltare se 

stesso 

Giochi di ascolto 1 1/2 

MERCOLEDI’ 

28 novembre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

Durante l’avvento abbiamo pensato di concentrarci ogni settimana su un atteggiamento diverso, abbinando 

ogni settimana ad una candela colorata; le candele verranno accese ogni giorno durante la preghiera. Per 

aiutarci nella riflessione leggeremo con i bambini i passi del vangelo che raccontano i vari episodi della 

nascita di  Gesù, trovando in tutti almeno uno dei quattro atteggiamenti che ci hanno accompagnato durante 

l’avvento. Durante questo percorso coinvolgeremo le famiglie, ogni settimana devono concentrarsi su uno dei 

quattro atteggiamenti, facendo qualcosa con i loro figli. 

5 Candela di colore blu: ci 

concentreremo sul 

Attorno al tavolo prima di cenare 

fare un momento di silenzio 

1 1/2 

VENERDI’30 

Osservazione 

sistematica 



SILENZIO indispensabile 

per ascoltare chi ha 

qualcosa di importante da 

dirci 

(spegnere la televisione, 

ascoltare il proprio cuore…) 

novembre della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

6 Candela di colore verde: 

ASCOLTO ricordando 

Maria che ha ascoltato 

l’angelo Gabriele e 

l’annuncio che le ha dato 

Impegniamoci ad ascoltare ciò 

che i bambini raccontano e farsi 

ascoltare (fare in modo che il 

bambino non interrompa il 

discorso, che rispetti il proprio 

turno..)  

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

5 dicembre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

7 Candela di colore giallo: 

ATTESA 

Il nostro aspettare Gesù, 

che ci insegna che qualche 

volta dobbiamo aspettare 

per ricevere qualcosa di 

speciale 

Cercare di aspettare un po’ di 

tempo prima di soddisfare le 

richieste dei propri figli 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

12 dicembre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

8 Candela di colore rosso: 

GIOIA, la gioia che ci dà 

Gesù quando nasce dentro 

di noi. 

Trovare ogni giorno una cosa 

bella (cioè un motivo di gioia) per 

cui ringraziare Gesù 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

19 dicembre 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 
 

 

ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVA DEL PERCORSO: 

Durante questa unità didattica abbiamo affrontato con i bambini il tema dell’ascolto, 

hanno molto apprezzato i giochi di ascolto e di rilassamento, imparando a far silenzio 

per sentire con il cuore chi dice qualcosa (Dio, maestre, genitori, bambini..). 

I bambini ci hanno piacevolmente stupiti, superando le nostre aspettative nel 

partecipare ai giochi, richiedendoli più volte e coinvolgendo anche quei bambini che 

normalmente fanno fatica ad ascoltare ed ascoltarsi.  

Un altro momento coinvolgente è stato rivivere con i bambini parte della storia di Noè 

attraverso la drammatizzazione, canti e la costruzione dell’arca che poi è rimasta 

all’entrata della scuola per tutto l’anno.  

 

CHI AVETE COINVOLTO IN QUESTA UNITA’ 

In questa unità abbiamo coinvolto i genitori rendendoli parte attiva della 

drammatizzazione allestendo la scenografia, vestiti e materiale vario. 

 

 

 



VERIFICA DEI PUNTI CRITICI… 

Per noi insegnanti un punto critico di questa unità didattica è stato aiutare i bambini 

ad andare oltre alla “magia” del Natale, non sempre è stato semplice valorizzare i SI 

di Noè, di Maria, di Giuseppe e i nostri Si! 

 

E DEI PUNTI FORTI 

L’obiettivo di questa unità didattica è stato raggiunto perché i bambini che 

solitamente sono sempre molto concentrati sul farsi ascoltare dagli altri, chiamandoci 

anche cento volte al giorno, con questi giochi si sono dimostrati più propensi all’ascolto 

degli altri e nel creare momenti di silenzio. 

I genitori sono stati coinvolti sia, per e durante la drammatizzazione  ma soprattutto 

accompagnando anche a casa il percorso di Avvento fatto a scuola soffermandosi sul 

silenzio e sull’ascolto 

 

III U.D.A. 

SI PARTE! 

“Aspettando la tempesta con un riparo sulla testa” 

 

Periodo: Gennaio-Aprile 

Noè ha chiuso la porta dell’ arca per salvare il bene che c’era secondo il volere di Dio 

rimanendo in balia degli eventi. Ha inizio la tempesta e il diluvio ma oltre ad essere 

una difficoltà esterna anche all’interno dell’arca iniziano ad emergere le fatica 

dello stare insieme. Spiegheremo ai bambini che all’interno di un ambiente, come per 

esempio all’interno di un arca, quando si è in tanti per stare bene serve condividere 

delle regole che ci permettano di vivere serenamente insieme. Faremo un lavoro sui 

comportamenti corretti da tenere nei diversi ambienti della scuola, individuando 

comportamenti positivi o negativi che loro stessi o gli altri mettono in atto (saremo 

accompagnati dal libro “Una lite nell’arca di Noè”). 

Nel mese di marzo inizieremo il cammino di quaresima 

 



OBIETTIVI IRC:  

-far comprendere ai bambini l’importanza delle regole di convivenza che ci aiutano a 

stare bene nella grande arca della nostra scuola 

-vivere il passaggio pasquale dalla paura/smarrimento della diversità, alla gioia della 

condivisione e dell’essere insieme  

-far vivere ai bambini che, con Dio accanto, le paure del diverso possono essere 

superate ritrovando Gesù che abita dentro di noi  
 
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 Lettura di una 

parte della storia 

con 

drammatizzazione 

degli animali che 

salgono  

Attività del salire 

Racconto 

illustrato 

Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni 

Scheda dell’arca 

con animali 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

9  gennaio 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse 

dei bambini 

2 Lettura di una 

parte della storia 

con 

drammatizzazione 

del diluvio 

(esperienza 

sensoriale 

attraverso suoni, 

colori e 

percezioni del 

diluvio) 

Racconto 

illustrato 

Ascolto dei 

suoni del 

mare in 

tempesta 

Vivere 

l’esperienza 

sensoriale 

Drammatizzazione 

del diluvio 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

16 gennaio 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse 

dei bambini 

3 Giochi con teli per 

simulare diluvio 

 

Scheda per 

libretto con arca 

e tempesta 

Racconto 

illustrato 

 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

Scheda dell’arca 

in mezzo alla 

tempesta 

1 1/2 

MERCOLEI’ 

23 gennaio 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse 

dei bambini 

4 Lavoro in classe 

per realizzare con 

materiale vario, 

onde, nuvole, 

fulmini e gocce di 

pioggia per 

arricchire l’arca 

che è già in 

classe, sommersa 

dal diluvio 

pittura Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

L’arca  sul muro 

viene arricchita 

con nuvole, gocce 

e onde 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

30 gennaio 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

5 Lettura del libro 

“una lite nell’arca 

di Noè” e 

drammatizzazione 

Racconto 

illustrato 

Vivere in 

prima 

persona il 

racconto 

drammatizzazione 1 1/2 

MERCOLEDI’ 

6 febbraio 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

Partecipa e sa 



lavorare in 

gruppo 

6 Giochi di 

convivenza in uno 

spazio ristretto 

Giochi Vivere 

l’esperienza 

I bambini provano 

in prima persona 

la difficoltà del 

convivere in uno 

spazio stretto 

stretto 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

13 febbraio 

Partecipa 

divertendosi 

con il gruppo 

7 Discussioni libere 

e guidate per 

trovare regole 

per una pacifica 

convivenza 

sull’arca  

Cartellone con 

regole per gli 

animali 

 

Cartellone, 

colori, 

tecniche 

varie 

Capacità di 

esprimersi e 

parlare nel 

contesto 

classe 

Il cartellone delle 

regole degli 

animali dell’arca 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

20 febbraio 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse 

dei bambini 

8 Discussioni libere 

e guidate per 

trovare regole 

per una pacifica 

convivenza in 

classe 

Storia “Lello 

bruco modello” 

Caccia al tesoro 

per ritrovare i 

cerchi  

Giardino 

della scuola 

Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni e 

partecipa 

attivamente 

Disegno libero per 

valutare la 

comprensione 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

27 febbraio 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative  

Partecipa e sa 

lavorare in 

gruppo 

9 Gioco delle regole 

realizzazione del 

bruco sul muro 

 

giochi Capacità di 

lasciarsi 

coinvolgere 

Bruco sul muro 1 1/2 

GIOVEDI’ 7 

marzo 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

10 Il calendario della 

quaresima 

 

Il buio (Noè e gli 

animali nell’arca 

con la tempesta) 

 

Le campane per 

piccoli 

Foglio, 

pittura, 

benda 

Disegnare il 

buio ad occhi 

bendati 

Disegno del buio 1 1/2 

MERCOLEDI’ 

13 marzo 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse 

dei bambini 

11 La paura di Noè, 

dei bambini e di 

Gesù 

 

Il cero pasquale 

per i piccoli 

 

Foglio, 

colori 

Capacità di 

esprimersi e 

parlare nel 

contesto 

classe  

Disegno ciò che ci 

mi fa paura 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

20 

marzo 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse 

dei bambini 

 



12 Condivisione 

tra Noè, gli amici 

e Gesù 

 

L’agnello per i 

piccoli 

Foglio, 

tempera 

Capacità di 

condividere 

il mio foglio 

con te 

Disegno 

realizzato da due 

bambini assieme 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

27 

marzo 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e della 

condivisione 
13 Generosità 

I bambini si 

scambiano un 

disegno fatto a 

scuola 

 

Noè libera il 

corvo (scheda 

libretto arca) 

 

Biglietto di 

Pasqua 

Lavoretto di 

Pasqua 

Foglio, 

colori, 

storia 

illustrata 

Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni e 

partecipa 

attivamente 

Regalare il 

disegno al mio 

compagno 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

3 aprile 

 

1 1/2 

GIOVEDI’ 4 

aprile 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

14 Noè porta un 

altro regalo: un 

ramo d’ulivo senza 

però spiegare 

subito qual è il 

significato di 

questo simbolo 

pasquale. 

 I bambini 

proveranno a dare 

delle risposte 

Drammatizzazione 

Ingresso a 

Gerusalemme 

 

Colomba rametto 

ulivo (scheda 

libretto arca) 

Ulivo, 

brano del 

vangelo 

Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni e 

partecipa 

attivamente 

Realizzazione 

della colomba 

3 

MERCOLEDI’  

10 

 aprile 

 

GIOVEDì 11 

aprile 

 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

15  I bambini escono 

dall’arca come 

Noè e gli animali. 

Collegamento con 

la Resurrezione, 

rinascita 

 Gesù con Luce 

racconto 

illustrato 

dell’arca, 

brano del 

vangelo 

Vivere 

l’esperienza 

dell’uscire, 

del 

rinascere a 

nuova vita 

Gesù risorto 

avvolto nella luce 

della gioia 

1 1/2 

LUNEDI’  15 

aprile 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

 

ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVA DEL PERCORSO: 

A gennaio  siamo partiti con la seconda parte della drammatizzazione e i bambini sono 

saliti fisicamente nell’arca costruita ed esposta in salone appositamente per far vivere 

questo momento. Infatti ogni sezione ha sperimentato, il salire e il convivere in questo 



spazio ristretto, e pur rimanendo per poco tempo hanno litigato e vissuto la difficoltà 

dello stare insieme a tal punto in qualche sezione l’arca si è distrutta. 

Grazie a questa esperienza i bambini hanno capito che senza regole è fatica vivere 

quotidianamente assieme anche a scuola e la lettura del libro “Una lite nell’arca di 

Noè” ha aiutato i bambini a trovare le regole necessarie per vivere al meglio 

nell’ambiente scolastico. 

 

CHI AVETE COINVOLTO IN QUESTA UNITA’ 

In questa unità abbiamo coinvolto i genitori che ci hanno costruito l’arca. 

 

VERIFICA DEI PUNTI CRITICI… 

In questa unità non abbiamo evidenziato punti critici poiché i tempi dedicati alle 

attività sono stati più distesi e tutti i bambini anche i più chiusi e introversi hanno 

partecipato attivamente e colto i messaggi. 

 

E DEI PUNTI FORTI 

Il punto forte di questa unità didattica è stato sicuramente il vedere nei bambini 

l’entusiasmo nell’entrare nell’arca, ricreando la stessa situazione vissuta dagli animali, 

il buio, la paura, il conflitto…riuscendo molto bene a percepire le difficoltà dello stare 

in uno spazio ristretto. E’ nata da loro la soluzione: trovare delle regole che 

permettano lo stare bene insieme. 

Quest’anno noi insegnanti ci siamo trovate meno in difficoltà ad affrontare il 

passaggio pasquale con i bambini perché lo scendere dall’arca ci ha permesso di 

spiegare ai bambini che tutto può ricominciare, rinascere proprio come succede a Gesù 

con la resurrezione.  
 

 

IV U.D.A. 

 

“IL CIELO E’ SERENO  

BRILLA UN BELL’ARCOBALENO” 

 



Periodo: Maggio-Giugno 

L’ultima parte della programmazione vuole essere la continuazione e conclusione di 

quelle precedenti, ma anche la valorizzazione del simbolo dell’alleanza: l’arcobaleno. 

Noè è grato a Dio e come segno di riconoscenza e gratitudine lo loda e ringrazia: il 

sole torna a risplendere e nel cielo compare un arcobaleno, simbolo di una nuova 

alleanza, un ponte di pace tra Dio e gli uomini. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

-imparare a mettere a disposizione e condividere quello che si ha con gli altri  

 

OBIETTIVI IRC:  

-riconoscere in tutte quelle persone che incontriamo che colorano la nostra vita con le 

caratteristiche del volto di Gesù  

-far vivere nei bambini esperienze di condivisione e di tutti quei gesti che portano a 

costruire il mondo che piace a Dio 

 

 
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 

Esiti  Tempi Valutazione  

1 Far ripartire 

l’universo 

distrutto dal 

diluvio, qui si 

apre tutto un 

lavoro di cura, 

di piantagione, 

del far 

crescere, del 

seminare….per 

far rifiorire la 

vita in tutte le 

sue forme 

Terra, semi Lo stupore 

del nascere 

Far nascere 

l’erba nel vaso 

1 1/2 

GIOVEDI’ 2  

maggio 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse 

dei bambini 

2 Ogni sezione 

progetta, cura 

l’orto in 

giardino 

Vaschette, 

terra, 

piantine varie 

Prendersi 

cura  

Orto di ogni 

sezione 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

8  

maggio 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse  

dei bambini 

3 Ogni bambino 

impara ad aver 

cura del creato 

Guanti, 

sacchetti per 

immondizie 

Rispettare 

l’ambiente in 

cui viviamo 

Tenere pulito 

il nostro 

giardino 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

1 5 

maggio 

Osservazione 

dei bambini 

4 Lettura 

dell’ultima 

parte della 

storia dell’arca 

di Noè 

Con 

Racconto 

Colori e rulli 

Ascolto della 

storia  

Realizzazione 

di un 

arcobaleno 

per ogni 

sezione con 

materiale 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

22  

maggio 

Osservazione 

dell’ascolto e 

dell’interesse 

dei bambini 



valorizzazione 

del simbolo 

dell’alleanza: 

arcobaleno 

vario 

5 Gioco 

dell’arcobaleno 

(cartoncini 

colorati con 7 

colori 

arcobaleno, 

bambini si 

muovono 

liberamente 

con musica allo 

stop si 

uniscono con 

bambini stesso 

colore 

formando 

arcobaleno) 

Cartoncini 

colorati 

musica 

Capacità di 

giocare nel 

grande 

gruppo 

Giochi con i 

colori 

1 1/2 

MERCOLEDI’ 

29 

maggio 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse 

dei bambini 
 

9  Le strade 

dell’arcobaleno: 

palline intinte 

nel colore farle 

correre sopra 

un cartellone 

per formare 

strade, una 

volta asciutto 

usarlo per far 

correre una 

macchinina che 

porta ad un 

amico diverso 

Palline, colori, 

macchinette 

Capacità di 

giocare in 

piccoli gruppi 

Giochi 1 1/2 

MERCOLEDI’ 

5  

giugno 

Osservazione 

sistematica 

della 

partecipazione 

attiva e 

dell’interesse 

dei bambini 
 

10 Santa Messa di 

fine anno 

   1  1/2 

DOMENICA 

9 giugno 

 

 

 

ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVA DEL PERCORSO: 

I bambini si sono ancora una volta calati nel brano biblico infatti, con dei teli che 

rappresentano i colori dell’arcobaleno, sono usciti in campo sportivo sostenendoli sopra 

la testa e creando così un grande arcobaleno con il sottofondo della canzone “la Samba 

dei colori”.  I bambini hanno trovato da soli il messaggio di questo arcobaleno: “ Dio e 

Noè si sono uniti e hanno attraversato un ponte colorato, che esprime la gioia, lo stare 

insieme e la pace”. 

In questo periodo sono state fatte le riunioni di sezione durante le quali i genitori 

sono stati invitati in prima persona a riflettere sulle conquiste fatte dal loro bambino 



e  sul loro coinvolgimento a scuola. E’ stato un bel momento di confronto durante il 

quale i genitori hanno preso consapevolezza della crescita del proprio figlio. 

Un altro momento importante che ha coinvolto sia i genitori, i bambini e la comunità 

intera è stata la messa di fine anno durante la quale tutti sono stati protagonisti 

valorizzando le tappe più importanti di quest’anno. 

 

CHI AVETE COINVOLTO IN QUESTA UNITA’ 

In questa unità abbiamo coinvolto don Ireneo per la messa e i genitori. 

 

VERIFICA DEI PUNTI CRITICI… 

Il punto critico di questa unità è stata la lunga assenza per malattie di più di metà dei 

bambini della scuola e questo ha a volte rallentato e modificato le attività di 

conclusione. 

 

E DEI PUNTI FORTI 

E’ stato bello vedere che spontaneamente i bambini hanno collegato il brutto tempo e 

la pioggia prolungata per tutto il mese di maggio, che li ha costretti dentro per tanti 

giorni,  al viaggio fatto da Noè e dagli animali, chiusi dentro l’arca. Con il ritorno del 

bel tempo i bambini erano grati proprio come Noè è stato grato a Dio. 

Li abbiamo visti crescere non solo fisicamente ma anche nel modo di porsi verso gli 

altri bambini, facendo il gioco dei teli colorati invece di spingersi e litigare sono 

riusciti a controllarsi e a formare delle file ordinate. E’ stata una programmazione 

molto concreta che ci ha fatto sentire come una grande scuola “arca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


