
SCUOLA  “GESU’ BAMBINO” di  MONIGO (TREVISO) 
 

 

 “Un filo speciale…io e te tessitori di pace” 

.  

 

Ogni anno, la nostra programmazione è scelta sulla base delle osservazioni fatte dal 

Collegio Docente nel mese di giugno alla fine dell’anno scolastico. Dette osservazioni hanno come 

base l’identità cristiana della nostra scuola, le conclusioni ottenute in ogni incontro del nostro 

Collegio Docente sulla programmazione e la sua incidenza nei bambini nonché, gli obiettivi 

generali della nostra scuola dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 

L’identità cristiana della nostra scuola mira ad individuare uno o più brani del Vangelo 

ritenuti importanti nel soddisfare i bisogni riscontrati nel gruppo dei bambini. A questo punto, la 

programmazione pedagogica si mette a servizio della Parola di Dio e non viceversa.   

 

Con la programmazione “Un filo speciale…io e te tessitori di pace” abbiamo lavorato 

partendo dai seguenti brani del Vangelo: Incontro di Gesù con Zaccheo (Lc. 19,1-10) e la parabola 

dell’Invito al Banchetto Nuziale (Lc. 14,15-24) per  offrire ad ogni singolo bambino la possibilità: 

• di soddisfare il bisogno di riconoscere le caratteristiche della propria identità 

(genere, età, appartenenza ad un gruppo, preferenze,…) che lo rendono simile ma 

non identico agli altri, quindi “unico” ma comunque amato da Dio,  

• di  riconoscere se stesso e gli altri, (ognuno con le proprie caratteristiche), come 

destinatari di un invito speciale, quello di essere parte integrante di una grande 

comunità che fa festa perché allietata dalla perenne presenza di Gesù: parola e 

presenza di vita. 

 

Per garantire questo percorso formativo, la programmazione “Un filo speciale…io e te tessitori di 

pace”  è stata suddivisa in tre Unità di Apprendimento:  

 

1. Così  come  sono. 

2. Filo dopo filo, mille sono i colori. 

3. Aggiungi un posto a tavola. 

 

I UDA:  Così come sono 
 

Obiettivo  Generale: 

Favorire nel bambino lo sviluppo dell’identità attraverso il riconoscimento delle proprie  

caratteristiche.  

 

Obiettivi  Formativi: 

Favorire nel bambino lo sviluppo delle competenze per: 

. Riconoscere le proprie caratteristiche. 

. Riconoscere il colore attribuito alle proprie caratteristiche. 



. Conoscere il personaggio biblico: “Zaccheo” e la sua storia. 

. Conoscere il rapporto tra Gesù e Zaccheo. 

. Riconoscere i sentimenti che provano i personaggi coinvolti nell’incontro. 

 

In questa unità ogni bambino guadagnava un filo di lana di diverso colore a seconda della propria 

caratteristica riconosciuta. Alla fine, con l’insieme dei fili colorati, ogni bambino ha creato il 

proprio cordone simile e mai uguale a quello dei compagni ma comunque sempre speciale; come 

speciale era Zaccheo per Gesù.  

 

 

II UDA:  Filo dopo filo, mille sono i colori 
 

Obiettivo  Generale: 

Favorire nel bambino il riconoscimento della presenza dell’altro simile e/o diverso a lui. 

 

Obiettivi  Formativi: 

Partendo dalla conoscenza delle proprie caratteristiche, favorire nel bambino lo sviluppo delle 

competenze per: 

. Riconoscere la differenza tra le proprie caratteristiche e quelle dei compagni. 

. Riconoscere l’importanza della presenza degli altri nella conformazione del gruppo. 

. Sperimentare i colori come simbolo da noi utilizzato per rappresentare la diversità 

 

In questa seconda Unità di Apprendimento, ogni bambino ha intrecciato il proprio cordone in un 

grande telaio, riconoscendo nella propria vita la presenza dell’altro che si rapporta con lui 

attraverso legami di amicizia, affetto,…grazie ad un filo invisibile ancora più speciale che 

facilmente i bambini hanno chiamato il filo di Dio.   

Questo filo “invisibile” (filo da pesca trasparente) l’abbiamo usato per unire tra di loro tutti i 

cordoni che mano a mano si intrecciavano nel telaio per creare una grande coperta (è servita poi a 

Natale per coprire Gesù).  

   

 

 

Questa Unità di Apprendimento è stata rafforzata da un laboratorio sui colori, visto che questi 

sono stati i simboli da noi utilizzati per rappresentare la diversità. In questo senso i bambini sono 

diventati tessitori di rapporti con i compagni, con le presenze della comunità educativa 

(insegnanti, responsabili,…) e con i componenti delle loro  famiglie (genitori e/o nonni) perche 

anche questi sono stati coinvolti nella creazione del proprio cordone e nella tessitura del telaio. 



 

 

III UDA:  Aggiungi un posto a tavola 
Obiettivo  Generale: 

Favorire nel bambino lo sviluppo della capacità di accogliere l’altro simile e/o diverso da lui. 

 

Obiettivi  Formativi: 

Partendo dal riconoscimento della presenza dell’altro simile e/o diverso da lui,  favorire nel 

bambino lo sviluppo delle competenze per: 

. Condividere con gli altri. 

. Conoscere la Parabola dell’invito al Pranzo Nuziale. 

. Riconoscere i rapporti stabiliti nella Parabola. 

. Riconoscere i sentimenti che provano i personaggi della Parabola. 

. Conoscere il mondo delle api come esempio di accettazione e/o condivisione in una 

comunità. 

 

Con la terza Unità di Apprendimento, abbiamo introdotto diverse attività ludiche e/o esperienze 

significative per permettere ai bambini di sentirsi parte del gruppo i cui legami vengono garantiti 

dall’accettazione, accoglienza e rispetto verso se stessi e gli altri. Abbiamo così potuto 

sperimentare con i bimbi, la conduzione di un grande sociodramma con il gioco della ragnatela, 

oltre a giochi di squadra strutturati e non, oltre a drammatizzazioni di piccole scenette quotidiane. 

Il tutto avvalorato dalla drammatizzazione della Parabola dell’Invito al Banchetto Nuziale che ha 

dato il via a questa Unità di Apprendimento.  Essere invitati ad un banchetto per sentirsi parte 

integrante di una comunità che fa festa perché allietata dalla perenne presenza di Gesù. Una 

presenza che chiama a stabilire relazioni che scaldano il cuore, dove ciascuno può mettere a 

disposizione i doni ricevuti.   

Inoltre, in questa Unità di Apprendimento abbiamo introdotto un laboratorio riguardante il mondo 

delle api come esempio di accettazione, condivisione e responsabilità all’interno di una comunità; 

cioè tessitori di pace. 

 

 

 

LABORATORI 
Durante i pomeriggi  sono stati strutturati 3 laboratori per i bambini medi e grandi mentre i piccoli 

sono nella nanna. 

Questi laboratori, sempre consoni alla programmazione annuale, hanno come responsabili,  le 

insegnante che a turno giornaliero, ricevono un gruppo diverso di bambini. Questo per garantire 

che tutti possano vivere le stesse esperienze educative. 

 

Per quest’anno scolastico, i laboratori sono stati: 

 

1. Giochidea: 
è un laboratorio basato sul gioco individuale, di piccoli e/o grandi gruppi, strutturato o libero. 

 

Obiettivo Generale: Stimolare nel bambino la socializzazione attraverso lo sviluppo dello schema 

corporeo in tutte le sue principali funzioni e caratteristiche. 

 



2. Giocando si impara:  
con questo laboratorio si vuole introdurre il bambino nella conoscenza logico-matematica 

partendo dalla conoscenza fisica di ciò che lo circonda e usando la strategia del gioco: con il 

proprio corpo, con gli oggetti che lo circondano e sul piano bidimensionale con il foglio di lavoro 

(scheda operativa). 

 

 Obiettivo Generale: Stimolare nel bambino il pensiero logico attraverso giochi con il proprio 

corpo e con gli oggetti che lo circondano. 

 

3. C’era una volta:   
E’ un laboratorio che permette di entrare nel mondo fantastico delle favole dove tutto può 

accadere e trasformarsi e anche le cose più difficili e più ardue, vissute da altri, possono essere 

d’esempio per le esperienze personali dei bambini e dare coraggio e protezione.  

Le storie che sono state proposte hanno toccato diversi temi come la convivenza, l’amicizia, il 

rispetto in stretta collaborazione con il tema della programmazione di quest’anno. 

 

  Obiettivo Generale: Favorire nel bambino la capacità di trarre dai racconti ascoltati suggerimenti 

validi per la convivenza tra amici. 

 

 


