
SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA MARIA ASSUNTA” 
SAN BARTOLOMEO DI BREDA DI PIAVE (TV) 

 
 PARTENZA DELLA PROGRAMMAZIONE  
La preparazione di questa programmazione ha avuto inizio a Giugno 2012 quando tutte noi 
insegnanti del comune di Breda di Piave , ci siamo incontrate in un collegio docenti per verificare 
l’andamento dell’anno scolastico trascorso e gettare le basi per la programmazione successiva. La 
verifica fatta dalle insegnanti di tutte quattro le scuole ha prodotto osservazioni positive, abbiamo 
rilevato con piacere che il percorso che avevamo intrapreso era quella giusta. Per la scelta del 
tema della nuova programmazione siamo partite dalle osservazioni fatte sui bambini ; molte 
insegnanti concordavano nel ritenere i bambini frequentanti le nostre scuole poco inclini 
all’ascolto e al rispetto degli altri , bambini “veloci” e in continuo movimento. Abbiamo sentito 
perciò il bisogno di trovare un tema che permettesse al bambino di cogliere la bellezza del silenzio, 
della tranquillità , della calma, e allo stesso modo avevamo bisogno di un tema che ci permettesse 
di toccare , sentire , manipolare , affinchè i bambini potessero prendere coscienza della materia e 
di conseguenza anche coscienza del proprio corpo e quindi di sé stessi.  
A questo punto è stato determinante il parroco di Breda di Piave/ Saletto , don Stefano ,il quale ci 
ha guidate nella scelta del tema della NATURA e soprattutto ci ha consigliato di considerare come 
fonte ispiratrice la figura di SAN FRANCESCO. Al termine del nostro confronto abbiamo stilato una 
premessa che secondo noi riassume con semplici parole tutto quello su cui avevamo riflettuto 
insieme :  
“In seguito ad una verifica fatta in collegio docenti tra le insegnanti delle quattro scuole 
dell’infanzia del comune di Breda di Piave ( San Bartolomeo, Pero, Saletto, Breda di Piave )ed in 
continuità con il lavoro svolto con i bambini nel precedente anno scolastico sono emerse varie 
considerazioni. Nella società in cui viviamo la vita è impastata dalla fretta, dalla superficialità, 
dall’indifferenza, dall’apparenza che maschera. Forse abbiamo perso la capacità di osservare, di 
ricercare con calma le cose belle, di interiorizzarle, di esprimerle producendo in noi e in chi si 
avvicina serenità .Crediamo fermamente nell’importanza di avviare il bambino allo sviluppo della 
capacità di stupore, di meraviglia, di ringraziamento. Quindi l’osservazione  di un fiore, di un bimbo 
piccolo, l’ascolto del canto di un uccello, del frusciare delle foglie, del gorgogliare dell’acqua 
possono condurre all’ammirazione. L’ammirazione la ritroveremo nella figura di San Francesco. Il 
nostro personaggio guida sarà “Giotto il lupacchiotto.” 
 
 LE FONTI 
Per la stesura della nostra offerta formativa , abbiamo attinto da vari fonti e documenti: la Bibbia, 
le Indicazioni Nazionali, il libro “La Notte Santa“, I Fioretti di San Francesco, il Cantico delle 
Creature , il canto “Dolce sentire“. 
 
TITOLO DELLA PROGRAMMAZIONE 
Il titolo della nostra programmazione è “ GIRO GIRO TONDO, GUARDIAMOCI UN PO’ INTORNO “ 
e questa è la mappa concettuale a cui facciamo riferimento :  
 
 
 
 
 



 
 
 
1. SCOPRO E CONOSCO:                                                                                           2 . STELLA STELLINA 
OGNI COSA AL SUO POSTO                                                                                          LA   NOTTE  SI                                                           
Tempi : settembre - ottobre                                                                                              AVVICINA… 
Testo : “Cantico delle creature”                                                                    Tempi : novembre - dicembre         
                                                                         Testo : “La notte santa” 

 

  

 

 

 

GIRO GIROTONDO 

GUARDIAMOCI UN PO’ INTORNO 

 

  

 
 
 
 
3. CHE FATICA … MA LA                                                                       5.  GRAZIE NATURA 
      NATURA  E’ MIA                                                                                         ORA DI TE 
               AMICA                                                                                     AVRO’ CURA  
Tempi: Gennaio- marzo                                                                      Tempi : maggio-giugno                                                                                                  
Testo : “San Francesco e gli                                                             Testo :canto “Dolce sentire”                                                                     
             animali mansueti” 
  

                                                                       

                                                                    4. CICLO, RICICLO  
                                                                            RI-CREO 
                                                                 Tempi : marzo – aprile 

 Testo : “La ricostruzione della Basilica di San Damiano “ 
 

 
 
 
 
 

GIRO GIRO TONDO … 
GUARDIAMOCI UN PO’ INTORNO ! 



 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

1° UNITA’ DI APPRENDIMENTO  : “ SCOPRO E CONOSCO ... OGNI COSA AL SUO POSTO !” 
 
FINALITA’ GENERALE :  
Aiutare il bambino a superare il distacco dall’ambiente di origine e provenienza. 
 
- Incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti: Il percorso per l’attuazione della nostra 

programmazione annuale ha avuto inizio lo scorso giugno 2012 quando abbiamo incontrato i 
genitori dei bambini nuovi iscritti. Essendo già a conoscenza del tema della programmazione, 
abbiamo proposto ad ogni genitore di realizzare un aquilone che loro hanno decorato con il 
nome e dei simboli rappresentativi del loro bambino. Tutti gli aquiloni sono stati usati per 
decorare il salone della scuola.  L’incontro si è concluso con la consegna ai genitori della poesia 
“I figli sono come gli aquiloni “ di Erma Bombeck 

- Organizzazione degli ambienti della scuola: a settembre , prima dell’arrivo dei bambini, noi 
insegnanti abbiamo deciso di creare a scuola un’ambientazione speciale che ci avvicinasse al 
mondo della natura. Abbiamo trasformato : la prima aula in un prato creando la sezione dei 
FIORELLINI, la seconda aula in un bosco creando la sezione della FOGLIOLINE, il salone è 
diventato la “STANZA DEL CIELO“, il corridoio nel FIUME PIAVE e la sala mensa si è trasformata 
in un campo di frutta e verdura. 

- Assemblea generale: abbiamo presentato il nostro progetto annuale . Durante l’incontro 
abbiamo vissuto un momento di condivisione ; ogni genitore ha scritto su 
una foglia il nome dei componenti della propria famiglia. Tutte le foglie 
sono state appese su un grande albero che abbiamo chiamato “l’albero 
dell’amicizia”. L’incontro si è concluso con la lettura della poesia 
“L’albero degli amici “ di un missionario sud-americano. 
 
- Piantagione di un albero di ulivo: l’abbiamo chiamato “l’albero 
degli amici” spiegando ai bambini che come l’ulivo per crescere ha  

bisogno di sole e acqua, anche gli amici hanno bisogno del nostro sostegno e delle nostre 
buone azioni. 

- Progetto “ A questo mondo … ci sono anch’io !“  i bambini attraverso conversazioni , 
osservazioni , schede operative ed elaborati personali realizzati in sezione con l’utilizzo di 
elementi naturali, hanno preso coscienza della propria identità (nome, età, sesso, gruppo di 
appartenenza ecc.).Tutti gli elaborati sono stati portati a casa dai bambini accompagnati da 
una lettera per i genitori nella quale abbiamo presentato il nostro percorso . 

- Progetto “In questo mondo .. non sono solo !: osservando il giardino della nostra scuola siamo 
arrivati a riflettere sul fatto che anche noi siamo come tanti fili d’erba, ognuno di noi è 
importante per creare un “giardino”. In sezione ogni bambino ha realizzato un grande prato 
colorando di verde dei fogli sui quali c’erano le foto dei bambini e del personale. Tutti i fogli 
uniti tra loro hanno formato un grande giardino. Tutto il materiale è  stato portato a casa 
accompagnato da una lettera di presentazione. 

 



- Visita di san Francesco: 4 Ottobre la maestra Serena travestita da San 
Francesco , ha fatto visita a tutti i bambini in grande gruppo raccontando 
alcuni episodi della sua vita di bambino e ragazzo. I racconti e i materiali 
lasciati da Francesco, ci hanno permesso di realizzare insieme un grande 
cartellone.  

- “ festa dell’accoglienza” venerdì 12 Ottobre:  durante la mattinata, la i 
bambini sono stati coinvolti in canti, balli e giochi sul tema della natura 
e, per finire, ci ha fatto visita Giotto il lupacchiotto sotto forma di 
burattino mosso dalla maestra Alessandra. 

- S. Messa di apertura dell’anno scolastico:  domenica 21 Ottobre 
abbiamo partecipato, insieme alle famiglie e alla comunità, alla 
celebrazione della Ogni bambino è arrivato in Chiesa portando un pietra 
preziosa di cartoncino con scritto sopra i nomi di tutti i componenti 

della famiglia. Tutte le pietre preziose sono state 
appese su un cartellone che riportava la scritta “Ognuno di noi è 
speciale.. siamo come pietre preziose agli occhi di Gesù “. Il cartellone è 
stato portato all’offertorio. Al termine della celebrazione ogni bambino 
ha ricevuto in dono il  racconto “ Due sassolini azzurri “ di Bruno Ferrero. 
- Incontro di sezione lunedì 29 

Ottobre: abbiamo incontrato tutti i genitori nelle riunioni di 
sezione durante le quali abbiamo presentato la nostra 
programmazione annuale soffermandoci soprattutto sulla 
descrizione della prima UDA. Abbiamo coinvolto i genitori in due 
attività: la scelta di una foto della natura che li rappresenti e la 
realizzazione di una foglia autunnale da utilizzare come 
decorazione per la scuola utilizzando la tempera stesa con le mani.  

- Celebrazione della S. Messa di Ognissanti giovedì 1 Novembre: 
abbiamo partecipato insieme alle famiglie e alla comunità. Per questa occasione abbiamo 
proposto ai bambini di vivere insieme un momento di condivisione: ogni famiglia ha portato in 
Chiesa un sasso del Piave decorato a proprio piacimento. I sassi sono stati posti in un cesto che 
è stato portato all’offertorio. Al termine della Celebrazione ogni bambino ha ricevuto in dono il 
sasso di un suo compagno. 

- Avvio dei laboratori: In questa UDA sono stati attivati anche i primi due laboratori : “ Le 
stagioni“ per i medi e i grandi gestito dalla maestra Alessandra e “I colori” per i piccoli e i 
piccolissimi gestito dalla maestra Serena. Entrambi i laboratori si pongono come obiettivo la 
scoperta degli elementi naturali sotto diversi punti di vista. 

- Creazione di un libretto personale sul “ Cantico delle Creature”: schede operative realizzate 
dai bambini in sezione che rappresentavano gli elementi naturali elencati nella preghiera di 
San Francesco. La scoperta di ogni elemento naturale è stata accompagnata da un gioco 
vissuto in grande gruppo. Tutto il materiale è stato portato a casa dai bambini con una lettera 
di presentazione per i genitori. 

 
VERIFICA  

Punti forti : 



- Il grado di partecipazione dei bambini è stato buono, hanno dimostrato attenzione, interesse, 
entusiasmo, in particolare durante le drammatizzazioni con la presenza di San Francesco e di 
Giotto il lupacchiotto. 

- Gli obiettivi prefissati sono stati interiorizzati dalla maggior parte dei bambini, in quanto nei 
momenti di conversazione con noi insegnanti, le risposte dei bambini alle nostre domande 
sono risultate pertinenti. 

Alcune osservazioni da parte dei bambini e dei familiari:  
Matteo : “ Anch’io sono andato ad Assisi e ho visto la città di Francesco “ 
Raffaele : “ Anche a me piace la natura come a San Francesco “ 
Sofia : “ Anch’io vorrei diventare amica di un lupo e fargli una carezza “ 
Zia di Ilenia : “ Ilenia è venuta a casa dicendo che vorrebbe andare a vedere la basilica di San 
Francesco “ 
Papà di Enrico : “ Ieri sera a casa, Enrico ha chiesto di ripetere la scenetta del lupo di Gubbio “ 
Noi insegnanti inoltre abbiamo notato che ogni volta che i bambini arrivano a scuola al mattino 
salutano San Francesco rappresentato in un cartellone in entrata. 
Punti deboli : 

- La difficoltà a coinvolgere quei genitori che solitamente non partecipano agli incontri o alle 
attività proposte. 

- Nelle attività in grande gruppo, essendo solo in due, in particolare durante le drammatizzazioni 
o gli spettacoli dei burattini, risulta difficile per noi gestire quei bambini che perdono 
facilmente l’attenzione. 

- Non potendo usufruire di molte ore straordinarie al di fuori dell’orario settimanale, risulta 
difficile per noi insegnanti programmare e preparare tutte le attività  durante la mattinata a 
scuola con i bambini. 
 

 
 
 

2° UNITA’ DI APPRENDIMENTO  : “ STELLA STELLINA LA NOTTE SI AVVICINA…!” 
 
FINALITA’ GENERALE :  
- Aiutare il bambino ad intuire la venuta di Gesù 
- Far scoprire al bambino il Natale come dono di Dio per tutti gli uomini. 

 
- Ritorno di san Francesco: ha cercato di spiegare ai bambini, attraverso 

l’utilizzo di alcune immagini, qual è il significato più importante del Natale: 
Gesù bambino ! Per fare in modo di ricordarlo a tutti San Francesco ha 
avuto l’idea di inventare il presepe. Prima di salutarci Francesco ha 
regalato ai bambini un piccolo presepe con al centro una candela, 
lasciandoci l’impegno di accenderla ogni giorno durante il nostro momento 
di preghiera, un altro regalo  è stato il libro “ La notte Santa “. 

- Costruzione del presepio: Dopo aver letto più volte il libro “ La notte 
Santa” abbiamo iniziato la costruzione del nostro presepe a scuola cercando di coinvolgere 
tutti : le famiglie hanno preparato i personaggi del presepe utilizzando  degli elementi naturali 
per decorare le statuine di cartone, i bambini a scuola hanno invece realizzato le stelle del cielo 
fatte di cartone, decorandole  con il loro nome e degli elementi naturali a loro scelta. 



- Un ‘ altra attività che abbiamo proposto alle famiglie è stata la raccolta delle foto dei presepi 
realizzati a casa. Ogni foto è stata prima condivisa con i compagni e poi incollata su 
un cartellone dal titolo “Un presepe per ricordarci di Gesù”.  
- Attenzione particolare alle caratteristiche della notte: abbiamo lavorato 
sulla conoscenza del cielo, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche della 
notte e il concetto di luce, soprattutto quella emanata dalle stelle; per questo 
abbiamo sperimentato spesso  il buio giocando più volte con l’utilizzo di pilette per 
creare effetti luminosi paragonabili a quelli delle stelle. 

-  “ La mostra della natura”:  i bambini hanno avuto la 
possibilità di portare a scuola elementi naturali trovati a casa o 
durante gite con la famiglia. Tutti gli elementi, dopo essere 
stati condivisi con i compagni, sono stati tutti appesi a dei 
cartelloni . 
- “calendario dell’ Avvento”: i bambini hanno portato a 
casa un preparato per loro da noi  insegnanti; su un foglio 

abbiamo  disegnato l’immagine di Gesù Bambino con attorno tante stelline quanti sono i giorni 
dell’Avvento; il calendario era accompagnato da una lettera per i genitori 
nella quale abbiamo chiesto la loro collaborazione nell’utilizzare a casa il 
calendario come strumento per vivere con serenità l’attesa di Gesù … 
compito delle famiglie colorare ogni giorno una stellina. Lo stesso 
calendario in formato gigante è stato appeso anche a scuola, ogni giorno i 
capoclasse hanno colorato una stellina.  

- Incontro genitori: lunedì 3 dicembre abbiamo incontrato i genitori nelle 
due riunioni di sezione durante le quali  abbiamo esposto gli obiettivi che 
ci eravamo prefissate in questa seconda UDA , in particolare abbiamo raccontato le esperienze 
vissute a scuola con i bambini e, per far conoscere ai genitori il testo del nostro libro “La notte 
Santa”, abbiamo proiettato le immagini delle varie pagine leggendole ad alta voce. Durante 
l’incontro abbiamo anche coinvolto i genitori in alcune attività: 

1. Noi insegnanti abbiamo preparato una sagoma di San Francesco da apporre 
vicino al presepe realizzato in collaborazione con le famiglie, i genitori durante 
l’incontro hanno realizzato il vestito del santo attaccandoci un pezzettino di 
cartoncino marrone su cui avevano precedentemente risposto alla domanda : “ 
Natale per me è ? “ .  

2. Abbiamo chiesto poi ai genitori di decorare il nostro albero 
di Natale preparando delle stelline gialle su cui ognuno ha scritto i 
doni più importanti che ha ricevuto da Dio nella propria vita.  

3. Per concludere l’incontro abbiamo sperimentato insieme 
un gioco con le luci ( come quello proposto ai bambini a scuola) che 
consiste nel muovere delle pilette a ritmo di musica stando dietro ad un 
telo bianco. 

4. Prima di salutarci noi insegnanti abbiamo regalato ai genitori presenti 
un cioccolatino con attaccata una poesia di S. Shan  “ Quando sono triste guardo le stelle…” 

5. Abbiamo proposto alle famiglie una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per 
l’associazione Caritas del nostro paese; un’iniziativa importante per far capire ai bambini 
che i doni di Dio sono per tutti e vanno quindi condivisi con le persone meno fortunate. 



- Realizzazione di una grande stella filante: i bambini hanno realizzato una lunga 
stella filante attaccando tra loro i pezzetti di nastro che ognuno aveva precedentemente 
decorato con tante candeline. Questa lunga stella filante, che abbiamo chiamato “ stella 
filante dell’amicizia“ (proprio perché formata grazie alla collaborazione di tutti i bambini), 
è servita per abbellire il nostro albero di Natale che quest’anno ci è stato gentilmente 
donato da un vivaio presente nel nostro paese.  
- Libretto: I bambini hanno realizzato in sezione delle schede operative che 
riassumevano tutto il percorso fatto sul Natele attingendo in particolare dal 
libro “ La notte Santa “.  I loro elaborati sono stati uniti tra loro a formare 

un libretto a cui abbiamo allegato una lettera di presentazione per i genitori. 
Tutto il materiale è stato poi portato a casa dai bambini prima di Natale. Per 
stimolare nel bambino la capacità di cogliere le caratteristiche del cielo e le 
differenze tra giorno e notte, abbiamo realizzato in sezione delle schede 
operative che trattavano questa tematica. Gli elaborati, insieme ad una lettera 
di presentazione per i genitori, sono stati portati a casa dai bambini.  

- Festa di Natale: domenica 16 Dicembre alle ore 16.30 si è svolta la nostra festa di natale per 
tutte le famiglie. Quest’anno, con l’aiuto di don Giorgio, abbiamo preparato una “veglia di 
Natale” durante la quale i bambini, insieme alle loro famiglie, hanno condiviso dei momenti di 
canto, preghiera e di riflessione sulla centralità di Gesù Bambino; particolarmente importanti 
sono stati alcuni segni come l’accensione delle candele, l’offerta di cibo per i poveri, lo scambio 
del segno della pace. Al termine della veglia è stato proiettato un video che riassumeva il 
percorso fatto insieme in questi primi mesi di scuola; successivamente è stata proposta 
un’attività per tutta la famiglia che consisteva nel decorare una grande stella cometa 
attaccandoci gli stampi di tutte le mani dei bambini realizzati su un foglio bianco colorato poi di 
giallo e infine ritagliato. E’ seguito l’arrivo di Babbo Natale che ha portato ad ogni bambino in 
regalo una scatola di pennarelli e il libretto “La vita di Francesco da colorare“. Prima del 
rinfresco abbiamo condiviso insieme un momento particolare: siamo usciti all’aperto ed 
essendo ormai buio, abbiamo osservato il cielo e poi abbiamo lanciato delle lanterne volanti 
che hanno rappresentato per noi la luce delle stelle. 

- Spettacolo dei burattini: venerdì 21 Dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di 
Natale, i bambini hanno assistito in grande gruppo allo spettacolo dei burattini; Giotto il 
lupacchiotto è tornato a trovarci per farci gli auguri e per parlarci del cielo e dei fenomeni 
atmosferici grazie all’aiuto dei suoi amici burattini mossi dalla maestra Alessandra. 

 

VERIFICA 

Punti forti : 

- Il grado di partecipazione  si è mantenuto buono. Le attività proposte, essendo state 
caratterizzate da molti giochi e drammatizzazioni hanno coinvolto molto i bambini che hanno 
risposto con entusiasmo e partecipazione. 

- I bambini durante il gioco libero in salone hanno spesso ripreso spontaneamente le nostre 
drammatizzazioni o narrazioni, in particolare il racconto della nascita di Gesù. 

- I genitori hanno risposto con entusiasmo alle attività proposte, manifestando creatività e 
fantasia, per noi segnali di un vero coinvolgimento personale. 



- I bambini hanno manifestato particolare emozione e gioia nel riportare a scuola i lavori fatti a 
casa insieme alla propria famiglia. 

- Le riunioni di sezione e in particolare la festa di Natale hanno avuto un buon grado di 
partecipazione; i genitori hanno espresso apprezzamenti positivi riguardo alle attività proposte 
durante questi incontri. In particolare noi insegnanti abbiamo gradito molto il clima di intimità 
e serenità che si è diffuso durante la veglia di Natale. 

- E’ stata positiva anche la risposta che abbiamo ricevuto dalla raccolta di generi alimentari a 
lunga conservazione per i poveri … abbiamo riempito vari scatoloni di cibo da recapitare alla 
Caritas. 

- La maggior parte dei bambini ha dimostrato di aver colto il messaggio che noi insegnanti 
abbiamo voluto trasmettere loro sul Natale, in particolare sulla centralità della figura di Gesù 
Bambino. 

Alcune osservazioni da parte dei bambini e dei familiari: 

Mamma di Enrico: “ Enrico non voleva che fossero messe le luci di Natale  a casa perché non 
sono necessarie” 
Mamma di Riccardo: “ Volevo comprare un panettone ma Riccardo mi ha detto che per San 
Francesco non era una cosa importante “ 
Raffaele: “Vorrei tanto invitare una famiglia povera a casa mia per condividere con loro il mio 
cibo” 

I punti deboli: 

- Quelle poche famiglie che non partecipano solitamente ai momenti di festa /incontri anche in 
questa occasione non hanno colto l’opportunità di condividere un momento di gioia e allegria. 

- Per organizzare la festa di Natale è stato necessario coinvolgere diverse persone, questo ha 
creato a volte qualche problema nel contattarle ed ottenere la loro disponibilità. 

- Le molte attività svolte non ci hanno permesso di terminare questa unità di apprendimento nei 
tempi previsti. Verrà conclusa al rientro dalle vacanze di Natale. 

 
3° UNITA’ DI APPRENDIMENTO  : “ CHE FATICA … MA LA NATURA E’ MIA AMICA !” 

 
FINALITA’ GENERALE : 
Aiutare il bambino a percepire il creato e i suoi abitanti come soggetti che vanno rispettati e curati  
 
Le finalità e gli obiettivi di questa seconda parte dell’anno scolastico sono stati programmati 
durante il collegio docenti  che si è svolto a fine dicembre alla presenza di tutte le insegnanti delle 
4 scuole dell’Infanzia di Breda di Piave; dopo una verifica collettiva sull’andamento della prima 
parte dell’anno scolastico, abbiamo steso la seconda parte della programmazione cercando di 
calibrare il percorso in base ai bisogni dei  nostri bambini e agli stimoli che ci hanno offerto nelle 
unità precedenti. Durante questo collegio è stata presa la decisione di allungare i tempi di 

esecuzione della 3° e della 4° unità di apprendimento facendo in 
modo che si sovrappongano così da rendere le insegnanti più libere 
nell‘ affrontare le varie tematiche.  

- Giotto lupacchiotto e le 10 regole per salvare il pianeta: al 
ritorno dalle vacanze di Natale, abbiamo impiegato qualche giorno al 



completamento delle tematiche della seconda unità di apprendimento. Successivamente ci 
siamo dedicate alla terza unità che ha preso il via con lo spettacolo dei burattini: il 
burattino di Giotto il lupacchiotto, mosso dalla maestra Alessandra, ha portato ai bambini 
in grande gruppo, le 10 regole per salvare il nostro pianeta terra. Prima di concludere lo 
spettacolo, Giotto ha regalato ai bambini due libricini “ Gli amici di Anna “ e “Anna e il 
pianeta Terra“ edizione Jam.  

- Il passo successivo è stato quello di ritrovarci tutti insieme 
per leggere e guardare i libricini portati da Giotto. Il primo 
libro che abbiamo proposto ai bambini è stato “ Gli amici 
di Anna “ che tratta il tema della CURA; abbiamo ritenuto 
importante che i bambini, prima di imparare a prendersi 
cura dell’ambiente, riflettessero su chi si prende cura di 
loro ( mamma e papà, nonni, fratelli, maestre ecc. ) e sul 
fatto che anche loro possono prendersi cura di qualcuno 
(fratelli più piccoli, compagni, amici ecc.) . Per noi questo 
passaggio è stato fondamentale perché un bambino che 
non è amato e curato avrà difficoltà ad amare e a 
prendersi cura degli altri e della natura. Per interiorizzare 
questo messaggio, ogni bambino in sezione ha disegnato le persone che si prendono cura 
di lui e le persone di cui lui si prende cura e  con questi disegni abbiamo realizzato 2 

cartelloni sul tema della cura che abbiamo poi appeso lungo il corridoio della 
scuola.  

- Successivamente abbiamo letto e osservato il secondo libricino regalato 
da Giotto : “Anna e il pianeta Terra”. 
Questo libro racconta la giornata a scuola di un gruppo di bambini che 
scoprono insieme che la Terra è un DONO per tutti e per questo va rispettata. 
Dagli stimoli offerti da questo racconto, abbiamo preparato l’immagine della 
Terra a “forma di casa”, poi ogni bambino ne ha creato gli abitanti: persone, 
piante ed animali; una volta incollati questi abitanti sul cartellone abbiamo 
aggiunto il titolo: “ La Terra è la casa di tutti!” .  

- Per fare in modo che i bambini portassero a conoscenza anche le loro famiglie delle 10 
regole per salvare il pianeta Terra, in modo che potessero essere rispettate anche in casa, 
abbiamo realizzato durante l’attività in sezione un libricino per ogni bimbo con tutte le 
immagini colorate da loro che rappresentavano le regole salva-natura. 

- A questo punto dell’anno scolastico avevamo la necessità di affrontare con i bambini 
grandi e medi, all’interno del progetto logico-matematico, il concetto di NUMERO; noi 
insegnanti abbiamo preso la decisione di non allontanarci dal nostro tema, perciò abbiamo 
inventato una filastrocca in rima in cui ogni numero veniva associato ad un elemento 
naturale ( 0 le rose del giardino, 1 il ramo del pino, 2 le foglioline, 3 le noccioline ecc.) . 
Grazie a questa filastrocca i bambini hanno iniziato ad interiorizzare il concetto di numero 
associandolo alla relativa quantità, contando e selezionando gli elementi naturali 
corrispondenti. I bambini hanno realizzato anche delle schede sui numeri e gli elementi 
naturali che sono andati a comporre un libretto che hanno poi portato a casa. 

- Per approfondire con i bambini il tema dell’inquinamento e dei comportamenti da 
attuare per rispettare la natura, abbiamo deciso di raccontare ai bambini la storia 
dell’anatroccolo Piumetto (programmazione “Aiutiamo Piumetto a salvare il pianeta Terra”  
trovata su internet e adattata ai nostri obiettivi e ai nostri bisogni) che ci ha aiutato ad 



affrontare il tema della natura da un punto di vista più scientifico. In questo racconto 
Piumetto si trova a dover affrontare come prima cosa l’inquinamento dell’acqua … 
abbiamo perciò analizzato la forma e il colore dell’acqua, abbiamo eseguito l’esperimento 
della trasformazione dell’acqua in ghiaccio e l’esperimento del galleggiamento, poi 
abbiamo analizzato le cause dell’inquinamento dell’acqua. Piumetto ci ha portato poi alla 
scoperta dell’ aria: abbiamo perciò provato a conoscere questo elemento facendo volare 
dei fogli di carta soffiando con la bocca, abbiamo poi gonfiato dei palloncini, abbiamo 
soffiato per creare delle bolle di sapone, abbiamo soffiato sull’acqua con delle cannucce 
creando delle bolle d’aria e infine abbiamo analizzato le cause dell’inquinamento dell’aria. 
Al termine del racconto Piumetto va alla scoperta dell’inquinamento della terra: abbiamo 
perciò rivolto la nostra attenzione alle cause dell’inquinamento della terra. Per visualizzare 
tutto il racconto, abbiamo creato dei grandi cartelloni con le varie immagini che sono state 
poi colorate dai bambini. In sezione abbiamo poi trasferito i vari messaggi in alcune schede 
che i bambini hanno poi colorato e portato a casa sotto forma di libretto. 

- Questa unità di apprendimento è stata caratterizzata dal Carnevale. Per vivere questo 
periodo con i bambini in modo significativo abbiamo pensato di collegare la gioia e 
l’allegria di questo periodo di festa con la gioia e l’ARMONIA che può 
scaturire in noi la visione di un ambiente o di un elemento naturale 
pulito e rispettato. Per far passare ai bambini questo messaggio 
abbiamo deciso di coinvolgere tutta la famiglia: ogni bambino ha 
portato a casa tanti coriandoli colorati quanti sono i componenti della 
famiglia; a casa ogni persona ha trovato su internet o nelle riviste un’ 
immagine o una foto che la colpisse per la sensazione di armonia e 
gioia che trasmetteva, l’immagine andava poi incollata sul coriandolo 
e riportata a scuola. Tutti i coriandoli colorati sono diventati le 
decorazioni di carnevale per la nostra scuola.  

- Festa di carnevale: già da molti anni le quattro scuole del Comune di Breda di Piave 
organizzano una grande festa di carnevale. Il giorno 8 febbraio ci 
siamo trovati tutti nel salone della scuola dell’infanzia di Breda di 
Piave  per vivere insieme questo momento di condivisione. La festa è 
iniziata con il saluto da parte di tutti e poi con il tradizionale “gioco 
delle maestre” che quest’anno consisteva nel riuscire a fare canestro 
dentro alla bocca di un grande pagliaccio. Ogni scuola ha poi 
spiegato alle altre la propria maschera  e tutti in cerchio abbiamo 
pregato ringraziando il Signore con il canto “Laudato Sii”. La festa è 

continuata poi con lo scambio delle filastrocche di Carnevale : ogni scuola ha recitato la 
propria poesia e poi l’ha data in dono alle altre scuole . Successivamente ci siamo cimentati 
tutti nel ballo “ Il Pulcino Pio “ e poi ci siamo divertiti tutti insieme lanciandoci le stelle 
filanti. La festa si è conclusa con una grande merenda realizzata grazie al contributo di tutte 
le scuole.  

- Ritorno di san Francesco: A questo punto dell’anno scolastico, era arrivato il momento di 
trattare il tema degli animali partendo dall’amore e dalla cura che San Francesco aveva per 
loro. E’ venuto a trovarci di nuovo a scuola il nostro amico San Francesco, il quale ha 
raccontato ai bambini alcune delle sue esperienze legate agli animali : con il lupo di 
Gubbio, con le tortore, con gli agnelli e con i pesci. Prima di salutarci San Francesco ha 
lasciato in dono ai bambini delle immagini con alcuni segreti per essere dei veri amici della 



natura : dare da mangiare agli animali, fornire loro una casa o una cuccia, lavarli e pulirli, 
curarli se stanno male ecc.   

- Libretto: Stimolati dall’ascolto dei racconti di San Francesco sugli animali, in sezione, 
abbiamo coinvolto i bambini nella realizzazione di un libretto personale contenente le 
immagini dei racconti di San Francesco colorate e decorate da loro. Il libretto è stato 
portato a casa dai bambini accompagnato da una lettera per i genitori. 

- Intervista: Per sviluppare in modo più completo la tematica, abbiamo pensato che sarebbe 
stato bello che fossero i bambini stessi a raccontare degli animali partendo dalle loro 
esperienze personali; abbiamo proposto pertanto alle famiglie l’iniziativa dell’INTERVISTA. 
Ogni bambino ha portato a casa un foglio che riportava delle domande inerenti ad un 
animale di casa propria o di un parente, amico o vicino (come si chiama, cosa mangia, dove 
dorme, con cosa gioca ecc.) a cui la famiglia doveva rispondere, … in base alle loro risposte 
siamo riusciti a venire a conoscenza delle caratteristiche e delle abitudini dei principali 
animali domestici. 

 
VERIFICA 

 
Punti forti : 

- Le 10 regole per salvare il pianeta Terra sono state molto apprezzate dai bambini, infatti 
alcuni genitori ci hanno riportato alcune considerazioni: 
Mamma di Michela: “Michela a casa mi controlla quando faccio la lavastoviglie per vedere 
se l’accendo solo quando è piena!” 
Mamma di Sara : “Adesso a casa Sara mi segue per controllare se spengo le luci” 
Mamma di Ilenia :” Ieri sera abbiamo giocato al gioco della raccolta differenziata e abbiamo 
imparato anche noi cose nuove!” 

- Abbiamo notato che i bambini riascoltavano con piacere i racconti sull’inquinamento 
dell’anatroccolo Piumetto; 
Papà di Tommaso: “ Ieri siamo andati a fare una passeggiata sul Sile e, quando Tommaso 
ha visto una papera, ha detto che era Piumetto e mi ha raccontato tutta la sua storia.” 

- Buon riscontro ha avuto l’iniziativa dell’intervista che hanno riportato tutti i bambini, cosa 
che non succede spesso!. 

- In giardino abbiamo notato come i bambini osservassero gli animaletti con una sensibilità 
diversa; 
Raffaele: “ Sorella rana salta qui vicino a me!” 
Soraya :” Venite amici, portiamo dei fili d’erba a queste coccinelle così potranno 
mangiarle!” 

Punti deboli: 
- I bambini hanno apprezzato molto la lettura del libro “Gli amici di Anna”, tuttavia abbiamo 

notato la difficoltà dei bambini di mettere in pratica quell’attenzione ed empatia verso la 
cura dei compagni, essendo ancora troppo presi dalla soddisfazione dei propri bisogni. 

- Gli esperimenti naturali sono stati molto apprezzati, però non è stato per noi possibile, per 
questione di tempo, far provare a tutti i bambini ogni esperimento, anche se loro 
l’avrebbero voluto. 

- La festa di Carnevale è andata bene e i bambini l’aspettavano con trepidazione, tuttavia 
abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla. La formula della festa funziona, essendo 



ormai consolidata nel tempo, si potrebbe però pensare per il prossimo anno di rinnovarne 
alcune parti. 

- Un aspetto negativo di questa u.a. è stata l’influenza che ha colpito molti bambini che non 
hanno quindi potuto seguire tutto il percorso fatto a scuola.  
 
 

4° UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “ CICLO, RICICLO, RI-CREO !” 
 
FINALITA’ GENERALE :  
Aiutare il bambino ad intuire, partendo dal riciclaggio dei materiali di rifiuto, che nella natura così 
come nella vita, ciò che è inerte può tornare ad essere utile godendo così di vita nuova. 
 

- Educazione ambientale: Questa nuova unità di apprendimento, caratterizzata dall’arrivo 
della festa importante della Pasqua, ha avuto un inizio davvero coinvolgente con il 
laboratorio di educazione ambientale realizzato in collaborazione con la Contarina. 
Un’educatrice della Contarina è venuta a scuola per incontrare i bambini grandi e medi per 
un totale di 2 ore per gruppo. Grazie al racconto della rana Bice e di Enrico il lombrico e del 
loro stagno, i bambini hanno avuto il primo approccio con la RACCOLTA DIFFERENZIATA 
dimostrando grande interesse; l’educatrice della Contarina , travestita da scienziato , grazie 
alla macchina trasforma rifiuti, ha poi coinvolto i bambini anche sul tema del RICICLAGGIO. 
A noi insegnanti è stato lasciato del materiale che ci ha permesso di creare poi in sezione, 
con i bambini, un libricino individuale che raccoglieva con disegni e foto , l’esperienza con 
la Contarina. Il libricino è stato poi portato a casa accompagnato da una lettera per i 
genitori. Per allenare i bambini alla raccolta differenziata e al riconoscimento dei rifiuti e 
dei relativi bidoni, abbiamo giocato spesso con i bambini alla pulizia degli ambienti della 
scuola che trovavamo al mattino sporchi di spazzatura sparsa qua e là. Ogni volta, al 
termine della raccolta dei rifiuti, abbiamo cercato di riflettere con i bambini sulla differenza 
tra il  prima e il dopo ( disordine/ordine, brutto/ bello, confusione/armonia) e sul concetto 
di fatica (a volte bisogna faticare un po’ per migliorare le cose per il bene di tutti). 

- Il giorno delle Ceneri, durante la mattinata, abbiamo accompagnato i bambini in Chiesa 
per partecipare insieme a don Giorgio alla celebrazione. Dopo aver ricevuto le ceneri sui 
nostri capi, siamo tornati a scuola e abbiamo riflettuto su che cos’è la cenere,  su come si 
forma e su come a volte nasconda sotto di essa del fuoco ancora vivo … 

- “Calendario della Quaresima”: All’inizio della Quaresima, abbiamo deciso di vivere con le 
famiglie un cammino di preparazione alla Pasqua utilizzando questo calendario che 
scandisse il passare dei giorni e scoprisse le trasformazioni avvenute dentro di noi e al di 
fuori di noi nella natura. Abbiamo consegnato ad ogni bambino un calendario da portare a 
casa che riportava tutti i giorni della Quaresima; ad ogni giorno corrispondeva l’immagine 
di un semino in trasformazione ( prima un seme piccolino, poi la prima radice, poi le prime 
foglioline ecc. ), al centro del calendario c’era l’immagine di Gesù con in mano un fiore 
sbocciato che portava indicato l’ultimo giorno, quello di Pasqua. Il compito delle famiglie 
era quello di colorare ogni giorno il semino corrispondente e di leggere insieme la 
preghiera che era scritta sul calendario. Lo stesso calendario, in formato grande , è stato 
appeso anche a scuola ed è stato colorato giorno per giorno durante la mattinata con tutti i 
bambini in grande gruppo. 



- Pasqua: passaggio di trasformazione, di accoglienza di una vita nuova: il nostro obiettivo 
di questa unità di apprendimento è stato quello di incentivare nel bambino la capacità di 
riconoscere nel risveglio della natura a primavera, un segno della “ vita nuova “, che Gesù a 
Pasqua ci ha offerto. Oltre alla natura è stato utile per noi  legare il messaggio pasquale a 
quello del riciclaggio: anche dei rifiuti, che a prima vista possono sembrare cose inutili, 
possono in realtà diventare cose utili, se vengono trasformati grazie al riciclaggio.  

- Ricostruzione della chiesa di san Damiano: abbiamo affidato a San Francesco il compito di 
trasmettere ai bambini questo messaggio tramite il racconto della ricostruzione della 
Basilica di San Damiano. Durante il tempo di Quaresima San Francesco infatti è tornato a 
scuola a trovarci ed è arrivato con una carriola piena di vecchi mattoni rovinati; il santo ha 
raccontato ai bambini di averli trovati abbandonati in un campo e poi di aver ricevuto dal 
Signore il compito di ricostruire la sua cas … con l’aiuto dei bambini San Francesco ha 
capito che quei mattoni potevano essere sistemati e utilizzati per la ricostruzione. San 
Francesco ha salutato infine i bambini lasciando a loro l’impegno di aiutarlo. 

- Mattoni con la famiglia: con i mattoni lasciati da San Francesco abbiamo pensato di 
coinvolgere le famiglie nella realizzazione di un’ attività speciale: ad ogni bambino è stato 
consegnato un mattoncino realizzato con dei materiali di recupero, una volta portato a 
casa, ogni famiglia aveva il compito di rivestirlo con della carta bianca in modo da 
“riciclarlo” e farlo sembrare un vero mattone. Con tutti i “nuovi mattoni” riportati dai 
bambini abbiamo costruito insieme a scuola la chiesa di San 
Damiano. Dopo la costruzione della Chiesa, un lunedì mattina 
abbiamo trovato una lettera di San Francesco in cui ringraziava i 
bambini e si complimentava con loro per l’impegno dimostrato nel 
dare “ vita nuova” ai mattoni .  

- In occasione della festa del papà, della mamma e per le altre 
ricorrenze, abbiamo deciso di non allontanarci dalla nostra 
programmazione perciò, per queste occasioni, abbiamo realizzato 
dei lavoretti riciclando dei rifiuti. Questo ha permesso ai bambini di 
capire concretamente che il riciclaggio è possibile! 

- Libretto: Il passo successivo è stato quello di sviluppare in sezione i messaggi trasmessi 
prima in grande gruppo, tramite schede che rappresentavano le immagini più 
significative del percorso, che i bambini hanno colorato e decorato. Tutte le 
schede hanno composto un libretto personale che raccontava, non la storia della 
passione e resurrezione di Gesù , ma il messaggio pasquale di trasformazione da 
materia inanimata a soggetto che gode di “ vita nuova” ( seme-fiore, uovo-
pulcino, bruco-farfalla, mattoni-chiesa, vecchie bottiglie-burattini). Il libretto è 

stato portato a casa dai bambini accompagnato da una lettera per i genitori.  
- “albero di Pasqua: albero del perdono”, Per dare un significato più profondo al concetto di 

“vita nuova”, abbiamo realizzato a scuola l’albero di Pasqua che ci ha permesso di 
paragonare la vita nuova alla gioia che si prova nel cuore grazie al 
PERDONO. In un vaso abbiamo piantato dei rami di nocciolo, poi ogni 
bambino, con il riciclaggio di vecchi piattini di plastica verdi, ha 
realizzato in sezione una foglia. Tramite un  circle-time in sezione, 
ogni bambino ha raccontato ai compagni e alle maestre un episodio 
successo a scuola o in famiglia, in cui aveva perdonato qualcuno o in 
cui era stato perdonato; dopo i racconti abbiamo fatto riflettere i 
bambini sulle emozioni che avevano provato prima e dopo il perdono. 



Il perdono ci dona gioia e leggerezza nel cuore, come se iniziasse per noi una “ vita nuova”. 
Le insegnanti hanno poi riportato il racconto e le impressioni di ciascun bambino sulla 
propria foglia … tutte le foglie sono state appese all’albero di Pasqua.  

- Riunione di sezione: Mercoledì 20 Marzo sono state convocate le due riunioni di sezione, 
durante le quali abbiamo cercato di raccontare ai genitori il percorso che stavamo 
affrontando a scuola con i bambini. Abbiamo iniziato chiedendo ad ogni genitore a turno, 
quale fosse un luogo della loro infanzia che gli era rimasto nel  cuore, poi abbiamo fatto 
loro vedere il video della ricostruzione della Chiesa di San Damiano tratto dal film “San 
Francesco” di Zeffirelli . Con parole semplici gli abbiamo raccontato il nostro messaggio 
pasquale e abbiamo chiesto loro di scrivere su un pezzettino del vestito di San Francesco, 
quale potesse essere una “croce” che rende difficile la loro vita, poi insieme abbiamo 
ricostruito il vestito e abbiamo visto il breve video intitolato “Il vero senso della croce” . 
Abbiamo descritto le varie attività svolte con i bambini e poi con i genitori abbiamo 
terminato di decorare l’albero di Pasqua: ad ogni genitore è stato consegnato un fiore 
costruito con materiali riciclati ed ognuno di loro ha scritto al centro del fiore una cosa 
che nella loro vita è in grado di donargli una  “vita nuova”. Dopo aver decorato l’albero di 
Pasqua abbiamo concluso l’incontro ascoltando insieme la canzone “ Eppure soffia” di 
Pierangelo Bertoli. 

- Semina dei semini: per rendere ai bambini più visibile il percorso di trasformazione del 
seme, una mattina, in grande gruppo, ogni bambino ha piantato in un piccolo vaso dei 
semini di margherita. Tutti i vasetti con i semi piantati sono stati posti in giardino dove i 
bambini potevano quotidianamente prendersene cura e osservarne la crescita. 

- Il giorno della Domenica delle Palme abbiamo invitato tutte le famiglie alla celebrazione 
della S. Messa delle ore 10.00. Abbiamo chiesto ad ogni bambino di portare con sé un 
semino, una volta giunti in Chiesa abbiamo raccolto tutti i semini in un cestino, che è stato 
poi portato all’offertorio. Al termine della celebrazione abbiamo consegnato ad ogni 
bambino un fiore reciso con legato un messaggio di auguri. 

- Spettacolo dei burattini: Nell’ultimo giorno di scuola prima dell’inizio delle vacanze di 
Pasqua, abbiamo organizzato lo spettacolo dei burattini con Giotto il lupacchiotto, mosso 
dalla maestra Alessandra. Giotto questa volta era molto arrabbiato con un suo amico , si 
sentiva triste e solo poi, con l’aiuto dei bambini Giotto ha scoperto il PERDONO ed è 
tornato all’improvviso felice e con il cuore pieno di gioia.  
 

VERIFICA 
 
Punti forti : 

- Il laboratorio in collaborazione con la Contarina è stato molto apprezzato dai bambini e 
l’educatrice è rimasta piacevolmente sorpresa dell’attenzione e partecipazione dimostrata 
dai bambini. 

- Un aspetto che ci ha colpito piacevolmente è stato l’impegno che i bambini si sono presi 
nella cura del loro vasetto con i semini … ogni giorno gli davano acqua e ne seguivano la 
crescita con stupore. 

- Tutti i bambini hanno riportato a scuola il mattone riciclato e quindi c’è stata per tutti la 
soddisfazione di veder realizzata la Chiesa di San Damiano. 

- E’ stata molto buona la presenza delle famiglie alla celebrazione per la domenica delle 
Palme. 



- Riteniamo che il messaggio pasquale sia stato interiorizzato dai bambini e dalle famiglie, in 
quanto ci hanno riportato le seguenti considerazioni: 
Leonardo: “ Sai maestra, ho piantato un semino a casa del nonno, il semino è morto sotto 
terra e adesso è nata una piantina.” 
Mamma di Filippo:”Adesso a casa Filippo vuole sempre fare lavoretti riciclando i nostri 
rifiuti!” 
Mamma di Raffaele: ”La settimana prossima abbiamo deciso di andare alcuni giorni ad 
Assisi in camper perché Raffaele ci tiene tanto a vedere soprattutto la Chiesa di San 
Damiano.” 
Carlotta:” Maestra, Gesù è come il semino che muore e poi torna vivo!” 

Punti deboli: 
-  Le famiglie hanno risposto solo parzialmente alla nostra richiesta di materiale di recupero, 

creandoci delle difficoltà nella realizzazione dei lavoretti. 
- Alle riunioni di sezione di questa UDA molti genitori non hanno partecipato e questo ci è 

dispiaciuto molto. 
- Chiedendo ai bambini se stavano colorando il Calendario della Quaresima a casa, abbiamo 

avuto l’impressione che alcuni bambini non fossero seguiti dalla famiglia nella sua 
compilazione. 

- Abbiamo notato che i bambini non si accostano spontaneamente al perdono verso i 
compagni, se non sono guidati dall’insegnante che li fa riflettere e gli fa vivere gesti di pace 
come la stretta di mano o il bacio al compagno. 

- Durante la Celebrazione della Domenica delle Palme, ci sono stati dei problemi di 
comunicazione con le persone che si occupano dell’animazione liturgica. Per la prossima 
volta si potrebbe pensare di organizzarsi in modo diverso. 

 
 
 

5° UNITA’ DI APPRENDIMENTO  : “ GRAZIE NATURA, ORA DI TE AVRO’ CURA !” 
  
Finalità generale : 
 
* Aiutare il bambino a comprendere l’importanza del ringraziamento per le cose belle del creato, 
intuendo il progetto di amore di Dio, che ha creato tutto questo per la felicità degli uomini. 
* Portare il bambino ad amare la natura come bene prezioso per ogni essere vivente avendone 
cura in ogni piccola azione.  

- Preghiera del mattino: per promuovere nel bambino la capacità di provare sentimenti di 
stupore e gratitudine per le cose belle, noi insegnanti, abbiamo deciso di modificare il 
saluto e la preghiera del mattino che facevamo quotidianamente con i bambini: dopo il 
segno della croce, ogni giorno abbiamo ascoltato insieme in cerchio, tenendoci per mano, 
il brano “Dolce sentire”, poi a turno i bambini hanno rivolto al Signore le loro semplici 
intenzioni di ringraziamento per un elemento della natura che ritenevano bello e speciale.  

- Festa fine anno: momento significativo è stata la festa di fine anno, che ha riassunto in 
modo speciale tutto il percorso di un anno di lavoro insieme. Sabato 25 Maggio nel 
pomeriggio ci siamo riuniti sotto lo stand della nostra Polisportiva ; inizialmente i bambini 
hanno cantato la canzone “Laudato Sii” e altre 2 canzoncine sulla natura e il ballo del 
“Pulcino Pio”.  



- Coinvolgimento dei genitori: dopo aver mostrato loro un grande cartellone con il disegno 
del Pianeta Terra, abbiamo riflettuto sul fatto di essere tutti amici della natura e di volerla 
difendere perciò, ogni bambino, con l’aiuto della propria famiglia ha colorato una sagoma 
di un bambino/a che poi abbiamo incollato intorno al pianeta Terra; al termine dell’attività 
la Terra risultava circondata da tutti i bambini che abbracciandola la proteggono. 
Successivamente ci siamo riuniti in ascolto del canto “Dolce sentire” con la proiezione di 
un video, in cui scorrevano delle immagini della natura e poi dei nostri bambini. Al termine 
della proiezione, ogni famiglia ha scritto su un cuoricino di carta una preghiera di 
ringraziamento per i doni del creato. Tutte le preghiere sono state raccolte e legate a dei 
palloncini colorati che sono stati poi liberati in cielo, con lo stupore di tutti i bambini. La 
festa è terminata con il consueto rinfresco. 

- Laboratorio “Colore ed Emozione”:  durante il quale, attraverso l’uso dei tanti colori della 
natura, di diversi tecniche pittoriche e della musica di vario tipo, abbiamo lasciato ai 
bambini lo spazio di liberare le loro emozioni. Questo spazio creativo ha permesso ai 
bambini di realizzare vari elaborati, sia individuali che di gruppo; questi ultimi sono stati 
per loro particolarmente stimolanti dovendo confrontare e mescolare le proprie emozioni 
con quelle degli altri. 

- Uscita all’agriturismo: venerdì 31 Maggio è prevista l’uscita, insieme ai bambini e alle 
insegnati della scuola dell’infanzia di Saletto, presso l’agriturismo “Taglio del re” di Jesolo 
dove visiteremo gli animali presenti, faremo insieme dei laboratori e poi ci sposteremo per 
andare a fare una passeggiata lungo il mare. Questa esperienza, che ormai proponiamo da 
qualche anno, è sempre molto attesa dai bambini ed è un’ ottima occasione per far 
incontrare i bambini che poi frequenteranno la stessa scuola primaria e uno splendido 
momento di condivisione a contatto con la natura. 

-  Per vivere insieme esperienze che manifestino atteggiamenti di cura verso la natura, che 
ci è stata affidata, abbiamo programmato di fare nel mese di giugno, delle passeggiate e 
delle piccole uscite nel territorio attorno alla scuola con lo scopo di osservare, ascoltare e 
annusare la natura; in questo modo contiamo anche di far capire ai bambini che si può 
impegnare del tempo per attività semplici e non solo per lo scopo di “fare qualcosa” o 
“arrivare da qualche parte”. 

- Per concretizzare  e rendere visibile il concetto di stupore e di lode, abbiamo programmato 
di realizzare nel mese di Giugno, in sezione, delle schede che rappresentino degli elementi 
naturali che colpiscono gli stessi bambini per la loro bellezza; tutte le schede, riunite in un 
libricino, verranno portate a casa dai bambini. 

- Per raggiungere l’obiettivo di sviluppare nel bambino la capacità di valorizzare l’opera 
dell’uomo, che sa fare cose belle grazie alla natura, abbiamo previsto di realizzare nel 
mese di giugno, in sezione, delle schede sulle opere che l’uomo sa compiere sfruttando al 
meglio ciò che la natura gli offre ( con la legna si costruisce una sedia, con la frutta si fa la 
marmellata, con l’acqua si crea energia elettrica ecc.). Tutte le schede riunite in un 
libricino, verranno portate a casa dai bambini. 

- Abbiamo rimandato al mese di giugno anche le prove di evacuazione. Abbiamo pensato di 
sfruttare questa occasione per parlare ai bambini della forza della natura: terremoti, 
incendi ecc. sono fenomeni naturali che l’uomo non può controllare! 

 
VERIFICA   
Punti forti: 



- Con la nuova modalità di vivere il saluto e la preghiera al mattino, abbiamo notato con 
piacere che i bambini ringraziavano il Signore con partecipazione e gioia senza che le 
insegnanti dovessero aiutarli o stimolarli. 

- La festa di fine anno è stato un bel momento di condivisione, una bella conclusione di un 
percorso. Abbiamo notato che l’esperienza è stata vissuta come un dono che ci siamo fatti 
a vicenda: bambini, genitori e insegnanti. 

- La decisione di non far diventare la festa di fine uno “spettacolo” è stata una cosa positiva,  
soprattutto per il fatto che non è stato impegnativo né per noi, né per i bambini, preparare 
i canti, in quanto erano canzoni che già conoscevamo, avendole imparate durante l’anno 
scolastico. 

- In questa UDA c’è stata anche una bella conclusione del laboratorio “Colore ed Emozione”, 
con una presentazione fatta da noi insegnanti durante l’ultimo incontro di zona 18, 
utilizzando materiale fotografico e gli elaborati dei bambini. Per noi è stato un momento 
piacevole di  soddisfazione e di crescita.  

Punti deboli: 
- E’ stato per noi un problema il tempo meteorologico. Le continue piogge ci hanno infatti 

impedito di svolgere le attività all’aperto che erano state programmate e che quindi sono 
slittate a Giugno. Anche la gita a Jesolo l’abbiamo dovuta spostare a causa del maltempo. 

- I tanti impegni programmati e le tante iniziative, ci hanno costretto ad allungare la 
programmazione fino a fine Giugno. Questo fatto non è positivo, in quanto a Giugno, oltre 
alla stanchezza, molti bambini si assenteranno per periodi di vacanza. Per il prossimo anno 
dovremmo impegnarci a fare in modo di finire il programma entro i primi giorni di Giugno. 

- Nel corso di queste ultime settimane si sono verificate delle incomprensioni all’interno del 
Comitato di gestione, a causa di vedute diverse riguardo l’organizzazione di alcune 
iniziative. Noi insegnanti abbiamo notato che queste tensioni hanno creato dei malumori 
tra i genitori che però, non si sono riflesse sull’andamento delle nostre giornate a scuola, il 
clima infatti è continuato ad essere sereno. Tuttavia noi insegnanti, pur essendo rimaste 
neutrali, abbiamo sentito la necessità di consegnare ai genitori, durante la festa di fine 
anno, una preghiera che potesse trasmettere loro un messaggio di sostegno, speranza e 
pace.  
 

VERIFICA E RIFLESSIONI CONCLUSIVE SU TUTTO IL PERCORSO 
 

“E’ già finito quest’anno!”… E’ stata questa l’espressione che abbiamo pronunciato iniziando 
questo ultimo collegio docenti. Ci è sembrata una frase significativa, che identifica lo stato d’animo 
di piacevolezza e di soddisfazione con cui abbiamo affrontato il cammino di quest’anno scolastico. 
A noi insegnanti è venuto spontaneo paragonare il nostro percorso all’avventura di chi intraprende 
un sentiero di montagna. Arrivate a questo punto ci guardiamo indietro con serenità e positività, la 
strada percorsa è stata lunga e non certo prive di difficoltà, ma riteniamo di aver raggiunto la cima 
grazie a delle condizioni di partenza che sono state per noi fondamentali : 

- Il bastone che ci ha sostenute lungo il cammino siamo state noi, l’una per l’altra, il 
conoscersi da tanto tempo, il fatto di condividere lo stesso stile educativo e il riconoscere i 
talenti di ognuna è stata la nostra forza perché, se ci si fida l’una dell’altra, si parte e si 
cammina con più sicurezza. 

- Le scarpe comode sono state per noi le famiglie perché, senza di loro, non avremmo 
potuto camminare veramente, i nostri movimenti non avrebbero corrisposto ad un reale 



passo in avanti. Se i messaggi non fossero stati condivisi in famiglia, non avremmo 
ottenuto i risultati che abbiamo riscontrato. I genitori hanno risposto, nella loro quasi 
totalità, in modo attivo e soprattutto durante le riunioni di sezioni, nella  festa di Natale e 
di fine anno, si sono lasciati coinvolgere anche personalmente con momenti di 
commozioni o con interventi ricchi di emotività. 

- Lo zaino con le provviste sono stati per noi il gruppo di bambini di quest’ anno. E’ stato un 
gruppo vivace con cui abbiamo avuto delle difficoltà di gestione, ma di certo si è 
dimostrato un gruppo interessato e motivante, una risorsa continua di domande 
(“Maestra, ci parli dei pianeti?” “Perché se gli animali sono nostri fratelli noi li mangiamo?” 
“Perché le persone inquinano la natura?”). Ci hanno spinto ad andare oltre, a toccare temi 
che non avevamo previsto; i bambini ci hanno stimolate con il loro entusiasmo, 
soprattutto nelle visite a scuola di San Francesco e negli spettacoli dei burattini. 

- L’ombra di un grande albero che ti dà refrigerio è stata per noi la comunità di San 
Bartolomeo, anche senza tanti gesti e parole, ci siamo sentite appoggiate e apprezzate 
nelle nostre scelte educative, una comunità interessata al nostro percorso. 

- La cartina geografica per noi è stata la nostra programmazione. Riteniamo che il percorso 
sviluppato fosse strutturato con passaggi adeguati che hanno scandito il nostro iter con 
regolarità e coerenza. 

I sentieri di montagna però non sono sempre facili da percorrere …  le salite piuttosto dure che 
abbiamo incontrato sono state : 

- Ci sono stati momenti in cui il TEMPO sembrava sfuggirci di mano creandoci ansie e 
preoccupazioni; in particolare è stato difficile trovare dei momenti liberi per organizzare e 
preparare schede operative ed attività. Spesso abbiamo lavorato a casa per molte ore 
trascurando a volte gli impegni famigliari. 

- Un nostro problema è da sempre la volontà di fare “TUTTO E BENE” cercando il più 
possibile di venire incontro alle richieste dei genitori. Questo spesso diventa un problema, 
perché abbiamo dovuto a volte agire a discapito delle motivazioni che ci avevano spinto a 
determinate scelte. 

- L’ASCOLTO IN GRANDE GRUPPO risultava a volte di difficile gestione per la mancanza di 
rispetto delle regole di conversazione: sia per la tendenza di alcuni bambini a non 
rispettare il proprio turno e a non ascoltare poi gli altri, sia per la difficoltà di alcuni ad 
intervenire e raccontare spontaneamente ( circle-time ) . 

- E’ difficile per noi insegnanti, essendo SOLO IN DUE, gestire gli imprevisti o eventuali 
impegni famigliari che ci porterebbero a non assicurare la nostra presenza causando grossi 
disagi alla collega presente a scuola. 

- Quest’anno c’è stato l’arrivo del NUOVO PARROCO Don Giorgio, il quale, dovendo gestire 
due parrocchie, non ha potuto purtroppo garantire una presenza costante nella nostra 
scuola, nonostante questo, quando necessario  ci ha fatto sentire il suo appoggio. 

- Quest’anno abbiamo manifestato spesso la PAURA PER IL FUTURO della nostra scuola. 
Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni riguardanti il calo delle iscrizioni, eventuali 
modifiche del nostro orario di lavoro ecc. Questo a volte può aver inciso negativamente sul 
nostro stato d’animo, senza però aver influito nelle nostre relazioni con i bambini. 

La vetta che volevamo raggiungere quest’anno era quella di trasmettere ai bambini quel 
sentimento di stupore e di lode verso la bellezza del creato, sviluppando nei bambini la capacità di 
riconoscere negli elementi naturali dei doni del Signore degni di rispetto e di cura. Riteniamo che 
questa cima sia stata raggiunta per la maggior parte dei bambini, alcuni sono di certo ancora in 
cammino, ma possiamo affermare che nessuno è rimasto al punto di partenza.  



I bambini ce l’hanno dimostrato con: 
- La loro attenzione e il loro stupore anche per i piccoli dettagli naturali. 
- La passione con cui portavano a scuola elementi naturali da mostrare ai compagni. 
- Il loro riproporre nel gioco libero i nostri racconto o le avventure di San Francesco. 
- Il loro riportare a casa le esperienze vissute a scuola 
- Il loro aver trasformato i contenuti in abilità consolidate nel tempo, come ad esempio la 

raccolta differenziata o gli atteggiamenti corretti da tenere verso gli animali. 
- La facilità con cui hanno interiorizzato il significato profondo del canto “Dolce sentire” 

cantandolo spontaneamente durante la preghiera del mattino. 
E una volta giunti in cima ? …  
Bisogna pensare all’avventura del prossimo anno scolastico. Riteniamo che la cosa migliore 
sarebbe riuscire a trovare un tema che, come quello di quest’anno, sia semplice e concreto. Ci 
proponiamo di riuscire ad organizzare meglio il lavoro cercando di non eccedere negli obiettivi, in 
modo da gestire il tempo con più distensione. Auspichiamo inoltre di riuscire ad avere con don 
Giorgio maggiori occasioni di collaborazione anche durante la giornata scolastica.  
Certamente riteniamo che questo “modo di camminare” sia quello giusto, perché consente ai 
bambini e alle famiglie  di aprire il cuore a nuove emozioni e riflessioni; è un sentiero che fornisce 
ai bambini gli strumenti giusti per renderli capaci di arrivare in cima alla montagna e scoprire poi 
che da lassù, se si volge lo sguardo avanti, si può vedere anche il mare !! 
 

 

 

    
  


