
Scuola dell’Infanzia 

S.Pio X di Signoressa – Trevignano

Dal 2009 la nostra programmazione parte dalla 
scelta di una parabola o di un passo del Vangelo dal 
qual ognuna di noi è chiamata a lanciarsi 
interrogare. Si comincia con il chiederci il significato 
personale della “Parola” per arrivare a delineare 
quello che desideriamo trasmettere ai bambini e 
alle loro famiglie, proponendo tematiche e attività 
realizzate a partire dai campi di esperienza previsti 
dalle “Indicazioni Nazionali” riportate nel nostro 
Progetto Educativo.



LA PARTENZA: bisogni dei bambini 

E’ emerso il desiderio di poter lavorare con i 
bambini sul cibo, con particolare attenzione al 
momento del pranzo visto non solo nel significato 
stretto del nutrirsi (educazione alimentare), ma 
anche rispetto a tutto ciò che ci richiama “l’essere 
seduti a tavola insieme”  (famiglia, condivisione, 
rispetto delle regole….).



Le prime due UDA hanno avuto come filo 
conduttore “  Le nozze di Cana”, il primo 
banchetto che incontriamo nel Vangelo in cui 
Gesù partecipa ad una festa di nozze insieme ai 
suoi amici.



Le ultime due UDA tratteranno invece la parabola 
del Padre misericordioso, in cui il banchetto 
diventa il momento conclusivo di una 
riconciliazione.



In questa nostra programmazione 
abbiamo cercato di scoprire  e di 
vivere insieme ai bambini il senso 
che questi banchetti hanno nel 
Vangelo, e quale significato può 
avere per noi oggi, nel nostro 
quotidiano l’essere invitati a questa 
festa. E’ spesso attorno ad un tavolo 
imbandito che si fa esperienza di  
famiglia, di comunità.

I “Banchetti” diventano pertanto un momento 
prezioso dove ri-incontrarsi, con-dividere e ri-
conoscersi come figli e fratelli di un’unica famiglia. 



TITOLO DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE:

Tutti invitati al Banchetto
1 UDA:  

Benvenuto! Abbiamo bisogno anche di te!
2 UDA: 

Natale: nato da un Amore grande
3°UDA

Pasqua: ritornare al Padre

4 UDA : 

Prepariamoci a fare festa insieme!



OBIETTIVI:  

• Valorizzare il bambino e il significato che ha per 
lui il “banchetto” come momento per vivere e 
sentirsi di “appartenere” ad una famiglia, ad 
una scuola  ad una Comunità.

• Sostenere il bambino nel capire ciò che ci nutre 
fisicamente, emotivamente, spiritualmente e 
che ci permette di crescere e diventare grandi.

• Comprendere e fare esperienza dei “Banchetti” 
come momento per condividere con gli altri 
gioie e fatiche.



• Permettere al bambino di riconoscersi 
come dono, per se stesso e per gli altri (il 
banchetto sarà una vera festa se tutti 
potranno sentirsi protagonisti). 

• Vivere i banchetti come occasione per 
accogliere l’altro nella propria famiglia. 

• Sperimentare che il vero banchetto è 
quando è presente Gesù tra noi.



Della PRIMA UDA: l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

Il passaggio più importante della nostra 
programmazione è stato l’affrontare un conflitto tra 
un gruppo di genitori di bambini del primo anno e 
noi insegnanti. Di fronte a questa difficoltà, che 
vedeva messa in discussione l’organizzazione, la 
professionalità e gli obiettivi educativi della nostra 
scuola,  è stato importante ritornare insieme alle 
famiglie  al Vangelo e al messaggio che ci stava 
dando. 



Abbiamo organizzato un’assemblea straordinaria 
dove chiedere ai genitori di confrontarci rispetto 
al percorso che stavamo facendo noi insegnanti. 

Abbiamo portato al centro del nostro salone tre 
anfore-una vuota, una riempita di acqua, una di 
vino buono- e abbiamo proposto ai genitori di 
pensare a quello che il Vangelo, nel brano delle 
“Nozze di Cana”, ci stava chiedendo in questo 
momento di particolare fatica:



1 vuota: -Le anfore vuote  riempite di acqua stanno 
ad indicare le cose, i concetti, gli atteggiamenti che 
non aiutano ad avere uno sguardo nuovo e 
fiducioso verso il  futuro, che non permettono di 
guardare in modo diverso persone e situazioni.

1 anfora riempita di acqua- Gesù ha utilizzato “il vecchio” 
per arrivare al nuovo non l’ha buttato ma trasformato… 
guardare le potenzialità che troviamo nelle cose vecchie 
per rimetterle in gioco, non fermarci ai nostri pre concetti 
e giudizi ma riuscire ad andare oltre. Guardare con occhi 
diversi, riscoprire il passato, e ciò che ci ha ferito come 
occasione di crescita.

1 anfora riempita di vino buono:- guardare sempre a 
qualcosa in più, a non accontentarsi, Gesù non si è 
accontentato del vino, ma vuole il buon vino. Da un 
buono c’è un più buono, non basta non fare il male, ma 
il bene ed il meglio del bene.
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Ci siamo messi in gioco insieme ai genitori, cercando 
di andare oltre la nostra rabbia e cercando di 
riconoscere cosa poteva significare nel noi tutti  “il 
vino nuovo”. Cosa diamo in più per rendere migliore e 
più buona la vita…un qualcosa in più che possiamo 
dare ai nostri bambini, alle nostre relazioni. Uno 
sforzo per rinnovarci, per essere migliori.

Lavorare sul messaggio del Vangelo ci ha permesso di 
metterci a confronto, di arrivare al perdono reciproco, 
di darci una seconda possibilità, una nuova partenza. 

Sulla base di quanto emerso durante l’assemblea 
straordinaria è stato possibile poi condividere insieme 
alle famiglie il progetto educativo e la nostra 
programmazione. 



Riportiamo alcuni biglietti scritti dai genitori  
lasciati sull’anfora  riempita a vino nuovo):

“Voglio impegnarmi perché il mio sguardo su mio 
figlio coincida sempre più con lo sguardo che Dio ha 
pensato sul mio bambino”;

“imparare ad apprezzare di più quello che si ha,

fermarsi a guardare il bello dei “momenti” senza 
troppo affanno nel cercare di avere di più”, 

“Vorrei tanta pace nel cuore e nell’anima di tutti”, 



“umiltà vuol dire che si può imparare sempre 
qualcosa in più da tutti e soprattutto dai nostri 
bimbi…”, 

“accettazione delle diversità, regalando con un 
sorriso un abbraccio ed il perdono”, 

“dolcezza, amore”, “l’importanza della famiglia 
unita per i nostri figli”, “fermarsi a parlare e a 
giocare con i bimbi”, 

“mi impegnerò a dimostrare ogni giorno al mio 
angelo che lo amo sempre di più, perché anche se 
piccolo mi da tutto”, 



2 UDA: Natale: nato da un Amore grande

PARTENZA:  far capire che Gesù è nato in una 
famiglia, da una relazione d’amore. Prepararsi al 
Natale vuol dire riconoscere l’amore della propria 
famiglia come dono per se stessi ma anche per gli 
altri. Nell’esperienza di sentirsi amati si è in grado di 
avere un cuore accogliente ed aperto alla nascita di 
Gesù. 



PREPARAZIONE DELLE COSE CHE SERVONO PER 
UN BANCHETTO:  

dagli elementi concreti (es. tavolo-tovaglia-
bicchieri), facendo un parallelo rispetto al 
“tavolo/Altare”  che troviamo in Chiesa., fino ad 
arrivare a riconoscere che il vero banchetto è una 
festa  se tutti vi partecipano, se per tutti è 
pensato un posto a tavola, se c’è pace tra le 
persone e  la possibilità di condividere quello che 
abbiamo e se riusciamo a far entrare Gesù nella 
nostra quotidianità.



MESSA DI NATALE: 

• Nonna Ida che ci ha insegnato la poesia di Natale 
con il linguaggio liss

• un gruppo di nonne che sono venute a scuola per 
cucire pezzi di stoffa scelti dai bambini ed 
utilizzati per preparare la tovaglia stesa  
sull’Altare durante la celebrazione della Messa 



ALL’OFFERTORIO E’ STATO PORTATO:

LA TOVAGLIA, IL PANE E IL VINO :

Portiamo e stendiamo sull’altare la tovaglia che 
abbiamo preparato con i bambini insieme all’aiuto di 
alcune nonne:  abbiamo portato la stoffa a scuola, 
l’abbiamo tagliata, ogni bambino ne  ha scelto un 
pezzo e poi li abbiamo uniti insieme a simboleggiare  
come ognuno nella sua unicità se in comunione con 
gli altri può creare qualcosa di bello ed importante.   Il 
preparare l’altare  è un modo per esprimere la 
sacralità dei gesti quotidiani, è attorno ad un tavolo 
che spesso si fa esperienza di famiglia, è attorno ad un 
altare che si fa esperienza di Comunità. 



L’altare è come una tavola imbandita, a cui siamo tutti 
invitati, a condividere il pane ed il vino e a fare festa 
insieme.

Candela: portiamo all’altare il lavoretto preparato dai 
bambini, è una candela da mettere come centro tavola. 
Risponde al desiderio che le nostre famiglie, la nostra 
Comunità possano riconoscere nella luce di Gesù una 
strada da seguire nel vivere in pienezza la vita di tutti i 
giorni. 



• Le anfore: a testimoniare 
l’importanza di condividere un 
percorso educativo insieme alla 
famiglia. La trasformazione 
dell’acqua al vino sta a 
significare l’intento di riuscire a 
testimoniare sempre il meglio di 
noi stessi, la capacità di saper 
imparare dagli errori e il 
desiderio di rimettersi in gioco  
sempre….”
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3°UDA Pasqua: ritornare al Padre

La Parabola Del Padre Misericordioso ci ha 
accompagnato a vivere la Pasqua e a 
concludere il nostro percorso didattico di 
quest’anno.  Nel presentare ai bambini 
questa nuova Parabola abbiamo utilizzato la 
favola di Pinocchio facendo un parallelo del 
percorso di crescita vissuto dal “Figlio” e da 
Pinocchio 



L’obiettivo fondamentale di questa U.D.A. è 
stato quello di accompagnare i bambini a 
vivere e a scoprire il significato della Pasqua, 
nello specifico la nostra azione educativa ha 
risposto ai seguenti obiettivi: 

• creare le condizioni perché ogni bambino 
potesse vivere una relazione di fiducia: io 
ho fiducia, sono amato, sono conosciuto, 
sono cercato, sono chiamato per nome.

• scoprire che si può sbagliare e che si può 
ricominciare. 



• capire il significato di Misericordioso: 
avere il cuore sulla terra, vicino a tutti, ed 
avere il cuore aperto per ascoltare il 
dolore e le gioie di ogni nostro amico.

• riconoscere il messaggio d’amore che Gesù 
ha donato ai suoi amici.

• Capire e vivere che le nostre amicizie si 
costruiscono con il perdono e volendoci 
bene.



Abbiamo Scandito il tempo della Quaresima 
con un calendario che riproponeva in 
parallelo alcuni momenti della parabola e 
della storia di Pinocchio. Le nostre tappe 
sono state:

• 1° domenica di Quaresima: Il papà ed il 
suo bambino (Pinocchio/ Geppetto - Un 
uomo aveva due figli…).



• 2° domenica di Quaresima: Partiamo per  il Paese 
dei Balocchi - l’allontanamento del figlio. 

• 3° domenica di Quaresima: circondato da balocchi 
e divertimenti - vita di sperpero …

• 4° domenica di Quaresima: mi vergogno sono triste 
ho nostalgia di papà - povertà e solitudine del 
figlio, scelta di tornare al Padre. 

• 5°domenica di Quaresima: L’abbraccio… tra 
Geppetto e Pinocchio nella Pancia della Balena -
l’abbraccio del Padre ed il perdono 

• 6°domenica di Quaresima: ora il cuore di  un 
bimbo batte di gioia, facciamo festa tutti è tornato 
- momento di festa e di riconciliazione per il ritorno 
del figlio. 



PINOCCHIO PADRE MISERICORDIOSO

Un padre, un figlio…

C'era una volta un falegname di nome Geppetto. Aveva
costruito un burattino di legno e l'aveva chiamato Pinocchio.
"Come sarebbe bello se fosse un bambino vero!" sospirò
quando finì di dipingerlo. Quella notte, una buona fatina
esaudì il suo desiderio. "Destati, legno inanimato, la vita io ti
ho donato!" esclamò toccando Pinocchio con la bacchetta
magica. "Pinocchio, dimostrati bravo, coraggioso,
disinteressato," disse la Fata, "e un giorno sarai un bambino
vero!" Poi, rivolta al Grillo Parlante: "Io ti nomino guida e
consigliere di Pinocchio," aggiunse prima di svanire tra mille
bagliori di luce. Figurarsi la gioia di Geppetto quando scoprì
che il suo omettino di legno poteva muoversi e parlare! La
mattina dopo Geppetto vendette la sua giacca per
permettere a Pinocchio di andare a scuola come gli altri
bambini "Addio figliolo, torna presto!".

Un padre dei figli….

“Un uomo aveva  due figli…”

LA STORIA DI PINOCCHIO E DI UN “PADRE MISERICORDIOSO”



Lungo la sua strada Pinocchio 
incontrò il gatto, la volpe ed 
un bambino di nome 
Lucignolo: “vieni con noi nel 
Paese dei balocchi?”
Pinocchio non rispose, ma 
fece un sospiro; poi fece un 
altro sospiro; poi un terzo 
sospiro; finalmente disse: 
“Fatemi un po’ di posto: 
voglio venire anch’io”.

Il più giovane disse al Padre: 
“Padre , dammi la parte del 
patrimonio che mi spetta. E il 
Padre divise tra loro le 
sostanze.



Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri
ragazzi che avevano fatto il
viaggio, appena ebbero messo il
piede dentro la città si ficcarono
subito in mezzo alla gran baraonda
e in pochi minuti, come è facile
immaginarselo, diventarono gli
amici di tutti. Chi più felice, chi più
contento di loro? In mezzo ai
continui spassi e agli svariati
divertimenti, le ore, i giorni, le
settimane, passavano come tanti
baleni.
Intanto era già da cinque mesi che
durava questa bella cuccagna di
balocchi e divertimenti.

Dopo non molti giorni, il figlio più
giovane, raccolte le sue cose, partì
per un Paese lontano e là sperperò
le sue sostanze vivendo da
dissoluto



Si accorse con una grandissima
meraviglia che gli orecchi gli erano
cresciuti più di un palmo. La sua
immagine abbellita di un
magnifico paio di orecchi asinini.
Lascio pensare a voi il dolore, la
vergogna e la disperazione del
povero Pinocchio. Cominciò a
piangere, a strillare, a battere la
testa nel muro; ma quanto più si
disperava e più i suoi orecchi
crescevano crescevano e
diventavano pelosi verso la cima.

Quando ebbe speso tutto, in quel
paese venne una grande carestia
ed egli cominciò a trovarsi nel
bisogno. Allora andò e si mise a
servizio di uno degli abitanti di
quella regione, che lo mandò nei
campi a pascolare i porci. Avrebbe
voluto saziarsi con le carrube che
mangiavano i porci, ma nessuno
gliene dava.



Oh, se avessi avuto un zinzino di
cuore, non avrei mai abbandonata
quella buona Fata che mi voleva
bene come una mamma e che aveva
fatto tanto per me !...

Questo fieno è cattivo, disse dentro 
di sé, ma quanto sarebbe stato 
meglio che avessi continuato a 
studiare…. A quest’ora, invece di 
fieno, potrei mangiare un cantuccio 
di pan fresco e una bella fetta di 
salame. 

Allora rientrò in se stesso e 
disse: Quanti salariati in casa di 
mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di 
fame!



Il mostro lo aveva raggiunto … si
bevve il povero burattino come
avrebbe bevuto un uovo di gallina
…. Quando ritornò in sé da quel
sbigottimento, non sapeva
raccapezzarsi nemmeno in che
mondo si fosse. Intorno a sé c’era
da ogni parte un gran buio….
Aiuto! Aiuto! Oh povero me! Non
c’è nessuno che venga a salvarmi?

Mi leverò e andrò  da mio Padre e 
gli dirò: Padre ho peccato contro il 
Cielo e contro di te; non sono più 
degno di esser chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi garzoni



Cammina cammina alla fine arrivò e
quando fu arrivato trovò una piccola
tavola apparecchiata …. E seduto a tavole
un vecchietto tutto bianco come se fosse
di neve o di panna montata… a quella
vista il povero Pinocchio ebbe
un’allegrezza così grande e così
inaspettata … voleva ridere, voleva
piangere, voleva dire un monte di cose e
invece mugolava confusamente e
balbettava delle parole tronche.
Finalmente gli riuscì di cacciare fuori un
grido di gioia … oh babbino mio!
Finalmente vi ho trovato! Ora io non vi
lascio più, mai più, mai più!

Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo 
vide e commosso gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
Padre, ho peccato contro il Cielo e contro 
di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio.



Dunque i miei occhi mi dicono il
vero? Replicò il vecchietto
stropicciandosi gli occhi. Dunque
tu sei proprio il mio caro
Pinocchio…
Gli parve di vedere in sogno la Fata 
tutta bella e sorridente, la quale, 
dopo avergli dato un bacio gli 
disse: “Bravo Pinocchio! In grazia 
del tuo buon cuore, io ti perdono 
tutte le monellerie che hai fatto 
fino ad oggi.

Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e 
rivestitelo, mettetegli l’anello al 
dito e i calzari ai piedi.



A questo punto il sogno finì e Pinocchio si
svegliò … ora immaginatevi voi quale fu la
meraviglia quando si accorse che non era
più un burattino di legno ma era diventato
invece un ragazzo come tutti gli altri….
Com’ero buffo quand’ero burattino! E come
ora son contento di essere diventato un
ragazzino perbene!

Portate il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato 
ritrovato.
E cominciarono a far 
festa.
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FACCIAMO FESTA E’ RITORNATO!



Il momento fondamentale della Pasqua si è 
concluso nel preparare insieme ai bambini il Pane, 
che è diventato poi il lavoretto consegnato alle 
famiglie. Il tema del Pane è stato importante per 
condividere insieme ai bambini il significato ed il 
senso che ha il chiedere nella preghiera del “Padre 
nostro”…DACCI OGGI IL NOSTRO PANE 
QUOTIDIANO arrivando a riconoscere che questo 
cibo è un elemento essenziale per alimentare il 
nostro corpo in quanto ci nutre, ci fa crescere, ci 
stare bene. 



Esiste però anche un altro pane che alimenta  il 
nostro spirito e ci permette di diventare grandi: 
è quando facciamo l’esperienza di sentirci amati, 
quando ci vogliamo bene, quando pensiamo agli 
altri e aiutiamo le persone vicino a noi. 



Vivere l’esperienza del “Padre misericordioso” ci ha 
permesso di trattare inoltre diversi argomenti: 
• Aspetti topologici lontano/ vicino (il figlio è 

vicino/lontano dal Padre) per arrivare ad affrontare i 
sentimenti legati al distacco dalla famiglia, al 
conflitto, al rispetto degli altri e delle regole.

• Igiene (il figlio minore quando era lontano dal Padre 
viveva nella sporcizia).

• Progetto biblioteca e lettura di libri inerenti gli 
argomenti trattati (vedasi bibliografia)

• uscite nel territorio (anche per vivere l’esperienza 
del lontano e del vicino).

• percorso legato ai colori e ai cibi della primavera.



…e ancora:

-Festa del  papà (con particolare attenzione 
all’abbraccio).



4 UDA: prepariamoci a fare festa insieme!

Un tempo per fare la sintesi di quanto vissuto 
durante tutto l’anno scolastico. Ci ha permesso di 
soffermarci sulle emozioni nate dall’incontro con i  
“protagonisti” della “nostra Parabola”: un Padre, un 
Figlio, un Fratello. 

• Abbiamo potuto dare spazio a quei sentimenti quali 
la  gelosia – la rabbia- la gioia – la tristezza 
incontrate  tra le righe del Vangelo. 

I nostri obiettivi sono stati pertanto:



• Accompagnare i bambini a vivere ed esprimere le 
proprie emozioni. 

• Scoprire  il valore del “fare” le cose con gratuità 
senza aspettarsi nulla in cambio.

• Riuscire a vivere e a comprendere che il 
sentimento della rabbia, se non affrontato con il 
perdono, ci isola dagli altri (così come nel caso in 
cui il fratello maggiore scelga di non partecipare 
alla festa).

• Riconoscere il messaggio di Gesù che ci insegna 
che per fare festa dobbiamo riconciliarci prima 
con noi stessi e poi con gli altri.

• Trasmettere che anche i bambini possono 
contribuire a migliore la Comunità in cui vivono        
anche  “preparando un banchetto “ dove tutti 
sono invitati…soprattutto Gesù!



ATTIVITA’: 

• Con colori, musica, giochi della «condivisione ”, 
preparare un disegno da regalare ad un bambino 
della scuola, l’esperienza dell’abbraccio, l’ascolto 
di musiche associate a sentimenti e a colori, per 
aiutare i bambini a vivere la gioia della festa.

• Progetto biblioteca: lettura ed animazione di 
favole inerenti gli argomenti trattati. 

• Festa della mamma: i bambini hanno preparato 
una corona (così come il Padre ha incoronato il 
figlio, così loro hanno incoronato la loro 
mamma!).

• Percorso legato ai colori e ai cibi dell’estate. 



• Festa della famiglia: dove sia i bambini che gli 
adulti si sono coinvolti  per fare festa insieme.

• I bambini si sono preparati realizzando un biglietto 
d’invito da portare alle proprie famiglie e mettendo 
in scena, durante la festa della famiglia, la storia di 
Pinocchio accompagnata da canti, poesie e 
filastrocche (es: “Aggiungi un posto a tavola” e 
“Poesia del Pane” -con il linguaggio lis.-, 
“Filastrocca di Pinocchio…”).



• I genitori invece si sono incontrati più volte per 
preparare la festa della famiglia: chi si è dedicato 
all’organizzazione e alla preparazione della cena, 
chi alla realizzazione di un piccolo spettacolo, chi 
a predisporre la lotteria.

• Il momento di festa, concluso con la cena, è stato 
un vero “banchetto” dove tutti sono stati invitati 
a sedere a tavola insieme e a condividere questo 
nostro anno scolastico.



VERIFICA DEL PERCORSO FATTO 

punti di forza:

- L’aver lavorato molto sul testo e su di noi. 

- Riconoscere che il nostro lavoro va al di là 
dell’insegnamento e ci chiede continuamente di crescere 
nella Fede in Gesù…è un’opportunità in più nella relazione 
con noi stessi, con le colleghe, con i genitori ed i bambini.

- Aver vissuto in profondità la Parabola, percorso necessario 
per trasmettere i messaggi del Vangelo ai bambini. 

- La bellezza di vivere la concretezza di una Parabola e poter 
dare ai bambini dei riferimenti precisi.

- Il coinvolgimento dei genitori riconoscendo loro la fatica di 
mettersi in gioco anche in situazioni difficili (il nostro grazie 
a quelle famiglie che hanno saputo andare oltre alle proprie 
ferite per il bene dei piccoli).



Punti deboli:

Come sopra riportato, la programmazione IRC è principalmente 
un percorso personale, questo è sia un punto di forza, sia una 
nostra debolezza: non sempre infatti i tempi di condivisione e di 
coinvolgimento sono uguali per tutti. Lavorare sul “personale” di 
ognuna di noi richiede umiltà, pazienza, responsabilità verso gli 
altri e verso se stessi, accoglienza delle diversità e soprattutto 
sospendere il giudizio perché mai nessuno possa sentirsi 
giudicato.

Tutto questo non è sempre facile, soprattutto in un contesto in 
cui i tempi, i ritmi, la stanchezza del confronto dopo una 
giornata di lavoro giocano un ruolo importante. Arrivare ad una 
sintesi, ad una proposta concreta dell’attività da proporre ai 
bambini rischiano a volte di alzare tensioni e non farci 
concludere “nella pace” il nostro collegio docenti.


