
Scuola dell’Infanzia “Maria Monti” di Varago (TV)  
 



Partenza : bisogni  
rilevati dalla verifica 

  
I bambini sono troppo abituati ad ottenere “tanto 
tutto e subito” non riconoscendo più l’importanza 
del desiderio, dell’attesa e della conquista 
(desidero-aspetto-conquisto). Siamo giunte alla 
conclusione che questo meccanismo porta i 
bambini a dare tutto per scontato e non sempre 
riuscire ad apprezzare e godere delle cose belle. 
 



FINALITA’ GENERALI:  
• DISTINGUERE TRA LE COSE FATTE DAGLI 

UOMINI E QUELLE INVECE CHE SONO DONI, 
TESORI GRATUITI CHE ALLIETANO LA VITA 
SOLO CON LA LORO PRESENZA. 

• RICONOSCERE ED ACCOGLIERE GESU’ COME IL 
DONO PIU’ GRANDE = LUI E’ IL “TESORO DEL 
CAMPO”, LUI LA “PERLA PREZIOSA”.  

• SCOPRIRSI TESORO.  
• SCOPRIRE LA PREZIOSITA’ DEGLI ALTRI E DEL 

MONDO CHE LI CIRCONDA. 
 



CONTENUTO  
 Il grande sogno dell’uomo è trovare qualcosa di 

prezioso che dia senso alla vita.  
Infiniti sono i meravigliosi doni che ci fa DIO:  
la vita, l’amore, l’amicizia, la fede, la famiglia… 
Anche noi, sin da bambini, e con cuore 
bambino, dovremmo imparare ad apprezzare, a 
valorizzare, a preservare e non smettere di 
desiderare.  
C’è un cercare, oppure anche un non cercare, un 
imbattersi …  c’è un trovare!  



CHIAVI DI LETTURA DELLE DUE PARABOLE: 
 IL TESORO NASCOSTO NEL CAMPO E LA PERLA PREZIOSA 
• La  parabola  del Tesoro Nascosto parla di gratuità: uno 

si imbatte senza cercare, è cercato da Dio.  
• La parabola  della Perla Preziosa racconta la ricerca 

positiva che uno fa nella vita … e chi cerca trova! Ciò in 
cui vale la pena di investire la vita è Dio: Lui mantiene 
quella promessa di felicità che abbiamo dentro. 

• Sia chi cerca, perché il mercante cerca e trova, sia chi 
non cerca -il contadino non sta cercando il tesoro, sta 
solo lavorando il campo e lo trova-, chiunque insomma, 
cercando e non cercando, trova.  

• Alla fine entrambi sono chiamati ad una decisione: in 
questo decidersi c’è gioia. 

 



Tre punti da tenere presente: 
 
• Gesù fa un cambiamento rivoluzionario: il 

Regno è sulla terra/il Regno è già in mezzo a 
noi! 

• Per avvicinarsi e scoprire chi è  Dio c’è bisogno 
di fare esperienza di gratuità(dono-amore) 

• Bisogna riguadagnare la bellezza del “fare 
niente” con i nostri bambini 

 
 



1 UDA:”CERCHIAMO E…TROVIAMO NUOVI AMICI” 
settembre- ottobre 
  
2 UDA :”IL TESORO E’ GIOIA” 
novembre-dicembre 
  
3 UDA: “ANCH’IO SONO UNA PERLA”  
gennaio-marzo 
  
4 UDA:”TANTE PERLE UN UNICO TESORO”  
aprile-giugno 
  
  
 



1 UDA: «CERCHIAMO E … TROVIAMO 
NUOVI AMICI» (settembre- ottobre) 

FINALITA’: 

Per superare le difficoltà del distacco, è 
opportuno sviluppare nel bambino il senso 
di appartenenza al gruppo facendo leva sul 
loro desiderio di sperimentare e conoscere 
cose nuove, alla ricerca del tesoro che c’è in 
ognuno. 
 



CON CHI? 
  
ATTRAVERSO 
LE FIGURE DI 
GINO IL 
CONTADINO  
E DANTE IL 
MERCANTE DI 
PERLE. 
 



ATTIVITA’: 
• RACCONTO del  GIORNO PIU’ BELLO vissuto 

durante le  loro vacanze (dalle risposte dei 
bambini è emerso che il tempo trascorso in 
famiglia è quello piu’ prezioso… 

• CONVERSAZIONE E RIFLESSIONE 
sull’importanza della famiglia e degli amici con 
cui hanno condiviso giorni e momenti felici…  

 



 
CARTELLONE RIASSUNTIVO  

dei momenti preziosi vissuti in famiglia 
 



Pronti …  

Nel salone una sorpresa:  
 un baule chiuso … 

ma la chiave non c’è! 
 

I bambini si sono posti vari 
interrogati:  
• chi  ha portato il baule?  
• cose contiene? 
• come fare per aprirlo? 



Chi è?  
Nella lettera è scritto che ci vuole consegnare la 
chiave per aprire il baule e renderci partecipi del suo 
contenuto. 
Lo abbiamo contattato telefonicamente e invitato a 
scuola… 
 

Arriva una lettera di Gino il contadino  



A questo punto l’insegnate Martina ha 
impersonato Gino, che con semplicità ha 
raccontato la parabola del Tesoro Nascosto 
…attirando l’attenzione di tutti i bambini che 
volevano  assolutamente scoprire cosa 
nascondesse quel tesoro così prezioso … 

Gino aveva venduto 
tutte le sue cose per 
quel tesoro, quindi 
doveva contenere 
sicuramente  qualcosa 
di veramente molto 
importante PER LUI!!! 



Gino ha portato a tutti i 
bambini dei disegni di  
piccoli tesori da colorare e 
decorare per preparare il 
contrassegno in classe, 
dove poi noi mettiamo la 
foto per l’identificazione dei 
bambini. 
Consegna della  chiave del 
tesoro per poter scoprire 
tutto ciò che contiene e 
condividerlo con 
lui…all’interno c’era anche 
un cd  con una canzone che 
parla di un dono bellissimo 
… la gioia, la speranza, 
l’amore di Gesù … 
 

 



circle- time:  I bambini hanno 
espresso cosa hanno provato 
durante questa esperienza. 
Inoltre hanno colto e intuito 
che per Gino è importante: 
•  il trattore con cui lavora i 

campi , 
• la pala con cui scava ecc…  
• ma è molto  importante per 

lui questo tesoro. 
• Ora cominciamo a scoprire 

questo tesoro … contiene il 
libro di Gesù con le sue 
storie… poesie e canzoni 
sull’amore e i sentimenti !!! 



DRAMMATIZZAZIONE  
 
 



I BAMBINI HANNO: 
 ascoltato, guardato, osservato …. 
per poi coinvolgersi loro stessi nei panni del contadino che 
cerca, vende, scava … 
Dal momento che narrare non è raccontare tante storie, ma 
mettere il bambino dentro alla storia,  ci siamo ritagliate 
molto tempo  per dare la possibilità a tutti i bambini di 
drammatizzare la parabola del tesoro nascosto come 
l’avevamo proposta a loro… di volta in volta li abbiamo 
travestiti allo stesso modo di noi maestre e abbiamo lasciato 
loro la possibilità di esprimersi  anche in base all’età e al loro 
modo di interpretare la storia… 
 
 



Riapertura del baule del tesoro:  
dentro c’era la storia “del bambino che ebbe in dono 
un nome”  
Ha aiutato i bambini a riflettere sull’importanza del 
nome e della sua gratuità: da qui abbiamo cominciato 
a lavorare su questo dono che ci hanno dato mamma 
e papà! Preparazione di  una corona di carta e un 
microfono: 
 
 
 
 

i bambini a turno hanno detto ad 
alta voce il loro nome davanti ai 
loro amici che applaudivano ogni 
volta(tutto ciò per dare 
importanza ad ogni bambino, ad 
ogni nome, alla gratuità dello 
stesso). 
 



I nostri nomi come perle preziose che 
formano tante collane 

• Lettura delle perle di ognuno (preparate 
nell’incontro dai genitori) valorizzando la 
scelta di mamma e papà;  

• Preparazione di collane giganti per decorare i 
corridoi della scuola. 

 



Distinguiamo i doni gratuiti dai beni 
materiali 

Conversazione: 
quali sono i tesori della vostra vita?  
• mamma e il papà, i nonni, i fratelli, Gesù, l’amore, 

l’amicizia … 
Quali sono i doni  gratuiti? 
• il nome, il mare, il sole, la sabbia, il mio gatto, 

l’arcobaleno, le montagne…  
Quali i beni materiali? 
•  le macchine, il pallone, gli orecchini, i vestiti ,la 

casa, il pavimento, i mobili… 
Disegno dei bambini grandi su un foglio i doni 
gratuiti e in un altro i beni materiali 



Ritagliare e ricercare nei giornali  i tesori/doni della vita e i beni 
materiali…è stata un’attività che ha impegnato molto i bambini…e 
le loro piccole mani non avrebbero mai smesso di ritagliare…tanto 
sono stati coinvolti… 



Libretto riassuntivo  
del percorso fatto  
mandato a casa alla fine  
della prima UDA 



Cartellone di verifica 
 



VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI: 
 
Verificato che la prima UDA richiedeva tempi di realizzazione più 
lunghi e distesi,  l’abbiamo prolungata e fusa con la seconda  
La collaborazione tra insegnanti ci ha permesso di superare  la 
difficoltà che alcune  di noi hanno trovato nel procedere con il 
percorso 
Proficuo il cambiamento messo in atto nella gestione degli 
incontri di formazione dei genitori. 
• Prendendo spunto dalle esperienze condivise con le insegnanti 

del corso IRC, abbiamo cercato di coinvolgerli in modo da 
rendere possibile il crearsi di   nuove relazioni tra loro, di aiutarli 
ad aprirsi e a riflettere su temi che, nella maggior parte dei casi 
danno per  “scontati” o non ci si ferma a darne il giusto 
significato. 

• Tutto questo ci ha aperto nuovi orizzonti e regalato piacevoli 
emozioni. 



Incontro genitori 

 Quando si trova qualcosa di molto prezioso, qualcosa che vale 
immensamente, tutto il resto diventa secondario, non ha 
importanza, non conta. 
Anche le cose materiali trovano il giusto valore se diamo importanza 
a Dio, all’amore vero, alla gioia! 
L’amore vero è più prezioso di ogni diamante, di ogni perla ,di ogni 
tesoro! E se siamo immersi in questo amore ,non c’è nessuno più 
ricco e felice di noi. 

Visione delle due 
parabole seguito 
dal brainstorming 
sulle parole per 
loro più 
significative.  
Li abbiamo poi resi 
partecipi della 
chiave di lettura: 



• Presentazione valorizzando il nome ricevuto 
come dono 

• Domanda – Riflessione: perché  i figli sono un  figli 
sono  un tesoro per loro e viceversa … 

• è stato un momento molto coinvolgente 
intervallato da esperienze e racconti che noi 
insegnanti abbiamo utilizzato per un’ulteriore 
riflessione  sull’importanza del tempo da dedicare 
ai figli… per avvicinarsi a Dio. 

Don Riccardo ci ha aiutato a riflettere sul bisogno di 
gratuità(dono-amore)…bisogna riguadagnare la 
bellezza del “fare niente” con i bambini…. 
• Consegna di  una piccola perla di carta dove 

scrivere il nome del loro bambino e il motivo di 
questa scelta. 

 





2 UDA: ”IL TESORO E’ GIOIA” (novembre-dicembre) 
FINALITA’: 
• Riconoscere Gesù come vera fonte di gioia : Lui 

è il tesoro prezioso che ci aiuta a dare il giusto 
valore alle cose.  

CONTENUTI:  
• Maria ha accolto Gesù come dono. Il Tesoro a 

Natale è Gesù: Lui chiede di essere accolto non 
più nel presepio ma dentro di noi, Lui è il 
tesoro del campo, Lui è la perla preziosa. 

  
 



II Incontro genitori 
 
 
 
 
 
 
 
Ripreso il valore del tempo come dono, rendendoli complici 
stavolta della preparazione dello sfondo per la festa. E’ stato un 
incontro molto coinvolgente perché il cartellone (cielo 
azzurro/più un abete verde per sezione)è stato completato 
mescolando i vari colori con le mani e dipingendo il tutto sempre 
con le mani. 
Tutti ci hanno dimostrato la loro gratitudine e gioia per del tempo 
dedicato alla preparazione di una sorpresa per i  loro bambini in 
compagnia di altri genitori.  
 



Incartare una foto di famiglia: 
abbiamo chiesto ai genitori di 
trovare assieme ai loro bambini 
una foto che ritraesse la famiglia 
in un momento bello e prezioso 
per loro…e di incartarlo proprio 
come un regalo, perché il tempo 
in famiglia e un dono da 
valorizzare!!!  
 
 



:  
  

Laboratorio di musica  
• Nell’attesa della Festa della Famiglia (Natale) 

abbiamo iniziato il laboratorio” musica e 
canti” imparando canzoni ritmate, 
accompagnate da cembali, maracas e 
campanelli… incentrate sui temi del dono, 
dell’amore, dei sentimenti. 

•  La festa vedrà l’alternarsi di questi canti e 
alcune poesie, mentre la figura di Babbo 
Natale sarà volutamente tralasciata per 
concentrarci unicamente sulla nascita di Gesù 
bambino: lui è il Dono di Natale! 
 



ARRIVO DI DANTE IL MERCANTE 
Una mattina i bambini non hanno più 
trovato il tesoro bensì una perla preziosa 
all’interno di una conchiglia! Mentre i 
bambini esprimevano la loro curiosità e le 
varie ipotesi ha bussato alla porta 
Dante(impersonato dalla maestra Claudia) 
che ci ha confidato che la perla trovata era la 
sua … e che l’aveva persa la mattina stessa 
aiutando l’amico Gino a riprendere il baule. 
 
 

Così ci ha consegnato la lettera di ringraziamento di Gino per aver custodito 
amorevolmente il suo tesoro. 
Dante ha risposto alle domande dei bambini alle loro curiosità, ci ha raccontato 
la parabola della Perla Preziosa e con delle frasi divertenti ci ha fatto riflettere sul 
fatto che anche i bambini e le loro famiglie sono delle perle preziose. Dante 
aveva una borsa rosa piena di regali per i bambini: 
il dvd delle due parabole la cui visione(con personaggi animati) contribuirà ad 
assimilare meglio i contenuti; 
 



delle conchiglie che i bambini porteranno a casa 
sostituendo le perle mancanti con i vari componenti della 
loro famiglia da realizzare con varie tecniche e materiali 
che serviranno per allestire il presepe della scuola(questa 
attività avrà lo scopo di dedicarsi reciprocamente del 
tempo significativo in famiglia); 



il libro della “Perla di 
Natale” dove un cavalluccio 
marino comprende che il 
dono più prezioso è Gesù 

 



Messaggio di questo nostro Natale:  
GESU’= IL DONO PIU’ PREZIOSO   

 
 



VERIFICA: 
 Ci siamo accorte di aver 
presentato la parabola 
della “Perla Preziosa” in 
modo frettoloso perché era 
funzionale alla consegna 
del materiale (conchiglie-
libro-dvd) per affrontare il 
percorso natalizio. 
 

Soddisfatte di esser riuscite a trattare il tema del Natale senza 
preoccuparci di dover utilizzare come di consueto la storia tradizionale 
della nascita di Gesù. 
Attraverso il racconto “La perla di Natale” abbiamo ugualmente 
raggiunto il nostro obiettivo, infatti i bambini hanno compreso che 
Gesù è la vera fonte di gioia, il tesoro prezioso, che ci aiuta a dare il 
giusto valore alle cose. 
  
 



3 UDA: “CHE SORPRESA: ANCH’IO SONO UNA PERLA!!!”  
(Gennaio-Marzo) 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 
• I bambini hanno poca consapevolezza delle proprie abilità 

quindi è importante aiutarli a sviluppare le proprie 
potenzialità. 

• FINALITA’: 
• Sviluppare l’autonomia e l’autostima per renderli 

consapevoli di sé stessi e del proprio valore. 
• Dare loro la possibilità di acquisire una certa responsabilità 

in modo da uscire da uno stato di dipendenza per essere in 
grado di fare le proprie scelte e perseverare negli sforzi per 
raggiungere l’obiettivo. 

 
 
 



CONTENUTI:  
• Gesù nel nostro cuore ci permette di scoprirci 

tesoro prezioso per Lui: qui si apre tutta la scoperta 
di che cosa è la nostra preziosità: essere capaci di 
contenere un pezzetto di cielo, di fare spazio e 
lasciar brillare il tesoro che è dentro di noi(Gesù) in 
modo che possa essere luce, cielo anche per gli 
altri . 

• I bambini scopriranno quale chiave apre il loro 
cuore alla presenza di Gesù: la chiave della 
decisione a fare spazio a Lui, a dire sì ti scelgo, ti 
desidero, ti voglio come amico. 



ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO: 
• Al rientro dalle vacanze di Natale ci siamo 

soffermate su dei laboratori che avevamo 
programmato all’inizio dell’anno (laboratorio 
carnevale/laboratorio teatrale/progetto pre-
calcolo/attività motoria). 

• Per avere il tempo di sviluppare in maniera 
adeguata  il percorso pasquale abbiamo  iniziato 
le attività già da febbraio. 

 



Passaggio pasquale: dal tenere tutto per sé  
al saper condividere/donare/prestare … 
Abbiamo raccontato ai bambini la passione, morte 
e resurrezione di Gesù, ma per aiutarli a 
comprendere meglio il messaggio pasquale: Gesù 
ha donato la sua vita per amore con gratuità,  
abbiamo fatto riferimento 
alla storia “La nuvola e la 
duna” nella quale una 
piccola nuvola si dona 
piovendo sulla duna del 
deserto per farla fiorire. 
 



Preparazione dei costumi della storia senza 
svelare loro a cosa servissero, creando così un 
clima di attesa, curiosità e aspettativa 



DRAMMATIZZAZIONE DELLA STORIA LA NUVOLA E LA DUNA 
L’indomani abbiamo riunito tutti i bambini in salone e noi 
insegnanti vestite da nuvole, vento e duna abbiamo 
drammatizzato la storia.  
I bambini sono rimasti molto affascinati da questa 
rappresentazione 



Rielaborazione in sezione della storia e successivamente  durante il 
circle-time sono state poste alcune domande.. 
I  bambini hanno detto:   
• che bello che per la duna la pioggia fosse chiamata paradiso,  
• nel deserto non piove mai…  
• Se piove però fioriscono i fiori e l'erba... rinasce la vita? siii  …. 

 



La nuvoletta 
aveva donato la 
sua vita per 
amore per far 
rifiorire la duna 
… i bambini 
hanno subito 
fatto 
l’associazione 
con  Gesù che ha 
donato la sua 
vita per amore 
con gratuità !  
 



Tutti i bambini hanno potuto drammatizzare con i costumi 
creati da loro questa storia e hanno interiorizzato al meglio il 
messaggio che Gesù ha donato la sua vita per noi così come 
la nuvola Ola ha offerto se stessa alla duna per permetterle di 
fiorire … in quel momento avviene una trasformazione che 
genera una nuova vita (passaggio dalla morte alla vita). 
 



A questo punto ogni bambino è 
stato invitato a riflettere su 
quando è stato goccia d’amore … 
quando si è sentito importante 
per qualcuno  donandosi  
gratuitamente senza avere nulla 
in cambio e loro hanno risposto : " 
aiutando papà a riordinare e 
mamma a preparare il tavolo" , 
"condividendo i giochi con amici e 
fratelli senza litigare" ," dando 
tanti baci al fratellino", "aiutando 
la nonna a cercare gli occhiali 
quando li perde" ,"quando aiuto 
la mia sorellina a prendere i giochi 
che sono troppo in alto e lei non 
ci arriva", "aiuto la mamma 
quando sta male"…. 

 



Cartellone delle gocce (con  varie 
tecniche: stoffe ,perline ,bicchieri di 
plastica, cannucce, brillantini, 
ovatta). 
 



 Creazione di un piccolo libretto di Pasqua al cui interno c'era la 
storia della nuvola e della duna illustrata da loro, ciò che era 
emerso dai momenti del circle-time, foto delle attività, una tasca 
di carta al cui interno i bambini hanno creato una seconda goccia 
dove noi maestre abbiamo scritto per ogni bambino il suo: "sono 
goccia d'amore quando...", un disegno di Gesù per ricordare che 
anche lui si è donato per amore. 



Importante creare  esperienze ma anche dare la 
possibilità ai bambini di rielaborarle e poterle 
condividere i famiglia con mamma e papà... 
 

 



Cartelloni riassuntivi 
appesi in corridoio per 
mostrare il percorso 
fatto ai genitori 



Lavoretto di Pasqua: Per concludere il percorso in modo 
creativo i bambini hanno preparato all'interno di una piccola 
scatoletta di plastica riproduceva la storia della nuvola e la 
duna (con cotton-fioc , carta crespa, ovatta, brillantini ,farina 
per polenta). 
 



Gocce colorate consegnate ai genitori per 
aiutarli a riflettere su come "essere gocce 
d'amore..." e  poter far fare anche a loro 
un'esperienza che i loro bambini avevano 
già fatto!!! Queste gocce sono state poi 
condivise in classe con i bambini e raccolte 
per decorare le pareti della scuola per la 
festa di fine anno... 
 



IMPORTANTE LA FLESSIBILITA’  
VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI: 
• Ci siamo rese conto di esserci discostate dagli obiettivi che ci 

eravamo prefissate all’inizio dell’anno, concentrandoci 
maggiormente sul messaggio Pasquale. Questo, che a prima 
vista può sembrare un punto critico, rispecchia in realtà la 
nostra convinzione che la flessibilità sia indispensabile per 
una buona riuscita della programmazione, perché consente di 
rispettare le proposte, le curiosità, le difficoltà dei bambini. 

• Crediamo che questo percorso abbia arricchito moltissimo i 
bambini perché li ha resi consapevoli che nei gesti quotidiani  
si offrono con le loro potenzialità e abilità … possono aiutare 
gli altri perché ognuno di loro è unico e speciale! 

• Aiutare e condividere  li porta a fare dei passi in avanti verso 
l'indipendenza, li matura , li rende fiduciosi ... allontanandoli 
dal loro egocentrismo per fare delle cose che alcune volte 
possono sembrare impegnative ma poi creano gioia!!! 

 



4 UDA: “ TANTE PERLE … UN UNICO TESORO! ” 
(Aprile-Giugno) 

  
SITUAZIONE DI PARTENZA: 
Importante che ogni bambino riconosca la preziosità degli 
altri. 
  
FINALITA’: 
• Sviluppare un senso di appartenenza al gruppo 

classe,famiglia,comunità mettendo a disposizione i doni 
scoperti 

• Rendere consapevoli i bambini che solo mettendo 
insieme i vari doni il mondo si impreziosisce con la 
bellezza e la ricchezza di ciascuno. 

• Sensibilizzare i bambini ad apprezzare i tesori gratuiti. 
 



ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO:  
Ripresa della parabola della “Perla Preziosa e rivisto 
DVD” per riflettere con i bambini sulla loro preziosità 
imparando a riconoscere ed apprezzare le proprie 
peculiarità e comprendere l'importanza dell'amicizia. 
Un cammino per aiutarli a passare dal “non sono 
capace” al “posso fare” o almeno provare, ma se 
proprio non riesco posso chiedere aiuto acquisendo 
così nuove competenze, migliorando la propria 
autonomia ed autostima.  
Dopo aver scoperto le proprie potenzialità, i bambini 
sono pronti a scoprire anche la preziosità degli altri, 
degli amici e della famiglia che sono doni di Dio, 
l'importanza dei piccoli gesti gentili, di un sorriso, di un 
grazie, di mettere a disposizione  le abilità scoperte. 
 



Lettura delle perle fatte dai genitori:   
sono state staccate dai corridoi per condividere 
nuovamente ciò che c’era scritto e utilizzate per  
la copertina di un nuovo libretto creativo che 
riassumerà le varie esperienze che vivranno i 
bambini da qui fino alla fine dell’anno … Una 
raccolta di disegni relativi alle riflessioni dei 
bambini nei momenti di circle-time e alle varie 
attività per renderli consapevoli della loro 
unicità, dell’importanza dell’empatia per essere 
buoni amici, della bellezza di essere una famiglia. 
 



 CIRCLE TIME: 
Unicità: CHE SORPRESA ANCH’IO SONO UNA PERLA! 
 
Cosa mi piace di me stesso?( “le braccia per abbracciare 
la mamma” , “le mani quando le uso in modo gentile” , “il 
sorriso perché faccio felice mia sorella quando è triste”…)  
Ci sono cose che adoro fare! ( “raccogliere i fiori” , “giocare a 
basket” , “fare i castelli di sabbia”…) 
GLI AMICI … CHE PERLE! 
Cosa mi piace fare con i miei amici?(“giocare a nascondino” , 
“giocare a scappa e prendi”…) Il mio amico è … di lui mi 
piace!!!(“è gentile … mi aiuta sempre ad appendere il 
sacchettino” , “mi fa una coccola quando sono triste” , “mi 
insegna a fare un disegno quando non sono capace”…) 
TANTE PERLE UN UNICO TESORO:LA FAMIGLIA 
Faccio tante cose speciali con la mia famiglia?(“vado a fare le 
passeggiate in montagna” , “faccio la torta con la mamma” , 
“andiamo dai nonni e pranziamo tutti assieme” …) 
 



GIOCHI  DI GRUPPO PER RAFFORZARE LA FIDUCIA 
 NEGLI ALTRI E LA SOCIALIZZAZIONE:  
Fiducia: Io & te, un bambino bendato viene condotto attraverso un breve percorso 
da un amico. 
Collaborazione: I cavalieri – si formano delle coppie; un bambino a quattro zampe 
come un cavallo e l’altro sopra come un cavaliere fanno una  gara per vedere chi 
arriva prima. 
Unicità : Gioco della mosca cieca -un bambino bendato deve riconoscere l’amico 
che ha di fronte attraverso la sua voce. 
Giochi con i cinque sensi:  
Tatto: posso usare le mani in modo gentile(gioco di fiducia) 
Udito: con le orecchie posso … ascoltare(gioco “mosca cieca”)  
Vista: con gli occhi posso guardare(gioco vista-memoria :si dispongono degli 
oggetti per terra alcuni dentro un cerchio e altri fuori. I bambini dovranno 
osservare la disposizione degli oggetti per circa un minuto, cercando di 
memorizzare la loro posizione rispetto al cerchio. Successivamente i bambini si 
volteranno e  cercheranno di ricordare cosa c’era dentro e cosa c’era fuori )  
Olfatto: con il naso posso … annusare(i sacchetti degli odori: i bambini, a turno, con 
gli occhi bendati dovranno annusare un sacchetto alla volta e riconoscerne il 
contenuto … vince chi individua più odori)  
Gusto: con la bocca posso … assaggiare , baciare, parlare (appuntamento a 
colazione!...abbiamo pensato di concludere questo progetto sensoriale con un bel 
momento di aggregazione e condivisione!!!). 

 
 
 



Abbiamo integrato gli 
argomenti con la lettura 
di due libretti dove i 
protagonisti sono dei 
coniglietti che danno la 
possibilità ai bambini di 
immedesimarsi più 
facilmente negli 
argomenti trattati: “MI 
PIACE ESSERE COME 
SONO” e “MI PIACE 
AVERE TANTI AMICI”. 
 



E ORA FACCIAMO FESTA!!!!!!!!!!! 
Nello stesso periodo sono iniziati i preparativi per la festa 
di fine anno che avrà come sfondo il cartellone con le 
gocce d'amore preparate dai bambini e che vedrà un 
susseguirsi di canzoni coreografate che riassumono i temi 
affrontati nella programmazione. 
Le piccole cose belle: come risvegliarsi con la neve, una 
chioccia con i pulcini, il sorriso di papà … possono 
regalare la felicità se sono vissute con semplicità. Quando 
siamo tristi basta pensare a queste piccole cose per far 
tornare il sole. 



Forza Gesù :Lui vede e soffre per tutto il male che viviamo 
sulla terra ma con il suo amore “si può sognare e avere un 
po’ di paradiso anche quaggiù”. I bambini, apparentemente 
troppo piccoli per poter fare qualcosa, hanno nel loro cuore 
“la bellezza che al Signore da un sorriso …”. E’ importante 
riflettere sul fatto che per ogni bambino felice accanto alla 
mamma , al papà, alla sorellina , ce ne sono altri sfortunati 
perché non hanno attorno a loro tutto questo amore. 
Un fiore nel deserto: al telegiornale c’è una notizia 
straordinaria: nel deserto è nata una rosa rossa “che porta 
tanto amore e resiste al sole e non appassirà”. Da questo 
fiore ne nasceranno tanti altri tanto che il deserto diventerà 
una serra … “perché basta un fiore per cambiar la terra”. 
Quando dici a qualcuno ti voglio bene , quando abbracci le 
persone che ami , quando sorridi a chi ti sta attorno … stai 
cambiando il mondo … stai facendo rifiorire il deserto!!!!  



Siamo tutti dei re: Quando si trova qualcosa di molto 
prezioso, qualcosa che vale immensamente, tutto il 
resto diventa secondario, non ha importanza, non 
conta. Quando si riesce a capire davvero la bellezza del 
regno dell’amore, quando uno scopre quale dono 
infinito sia vivere nell’amore allora tutte le altre cose 
diventano molto meno importanti. Anche le cose 
materiali trovano il giusto valore se diamo importanza 
a Dio, all’amore vero, alla gioia! L’amore vero è più 
prezioso di ogni diamante, di ogni perla, di ogni tesoro! 
E se siamo immersi in questo amore, non c’è nessuno 
più ricco e felice di noi … “siamo tutti dei re, nati da re, 
figli di un gran Re”… che premierà “l’uomo che sarà 
ricco di niente”. 
 
 



Grazie: i bambini ringraziano il sole, la luna, la pioggia, il 
mare, le piante, le montagne … per le cose che fanno e ci 
regalano (l’allegria, la luce nella notte, le onde, i pesci, i 
frutti, i fiumi …). Più grazie si dicono più si fa bello il 
mondo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
I bambini della sezione dei grandi reciteranno la poesia “Il 
Dono” di Gandhi, ed esprimeranno i loro grazie a mamma e 
papà per le piccole, grandi cose che fanno per loro ogni 
giorno con amore senza chiedere nulla in cambio e a Gesù 
per il dono che è la vita.  
Per concludere la festa di fine anno noi insegnanti 
saluteremo i bambini che concludono il percorso alla scuola 
dell’infanzia con la poesia “E crescendo impari …” 
augurando loro di ricordare che la felicità va ricercata nelle 
piccole cose e quanto sia bella e preziosa la semplicità. 
 









VERIFICA DEI PUNTI CRITICI E DEI PUNTI FORTI: 
Quest’anno (anche se abbiamo sempre insegnato IRC in sezione con 
modalità comunque diverse) abbiamo cercato di mettere in atto 
tutto ciò che di nuovo avevamo appreso, ciò che ci era piaciuto, ciò 
che ci aveva colpito negli spunti che abbiamo avuto in questi tre 
anni di corso. Forse abbiamo preparato  troppe attività per 
perseguire i nostri obiettivi senza tener conto che in questo periodo 
dell’anno dobbiamo dare spazio anche ad altri progetti (progetto 
stradale- progetto musicale- progetto acquaticità-progetto 
scarabocchi) e alla preparazione della festa di fine anno(alla quale 
noi teniamo molto) che riassume tutta la nostra programmazione Ci 
siamo accorte che spinte dall’entusiasmo e dalla volontà di 
realizzare al meglio ciò che ci eravamo prefissate ci siamo fatte 
prendere un po’ dall’ansia.  
Siamo riuscite ugualmente a riprendere e fortificare il concetto di 
preziosità di se stessi per poter poi perseguire tutte le finalità :la 
scoperta della preziosità degli altri e la riconoscenza per i tesori 
gratuiti che ci ha donato Gesù. In conclusione siamo comunque 
soddisfatte di ciò che siamo riuscite a fare con tutti i bambini in 
quest’ultima UDA. 
 
 



VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE: 
1 UDA: Distinguere tra le cose fatte dagli uomini e quelle invece 
che sono doni, tesori gratuiti che allietano la vita solo con la loro 
presenza. 
• La scelta iniziale di condividere con tutte le sezioni il momento 

della preghiera e altre esperienze ha permesso ai bambini più 
piccoli di vivere con più serenità e sicurezza la routine scolastica 
e le relazioni tra coetanei e adulti di riferimento 

• Abbiamo riscontrato che i bambini anche nei momenti di gioco 
libero si soffermano di più ad osservare, apprezzare, valorizzare i 
doni gratuiti stupendosi anche per una coccinella che cammina 
sulla mano o il rumore delle cicale sull'albero  

• I bambini, raccontandoci con molto entusiasmo i momenti di 
vita quotidiana, dimostrano di apprezzare il tempo trascorso in 
famiglia dando importanza anche al fatto di tagliare i pomodori 
con mamma e papà. 

• Ci siamo accorte che anche aver coinvolto e sensibilizzato i 
genitori ci ha permesso di raggiungere questo obiettivo. 



2 UDA: Riconoscere ed accogliere Gesù come il dono più grande 
…Lui è il “TESORO DEL CAMPO” ,lui la “PERLA PREZIOSA”.  
• I bambini hanno partecipato alla realizzazione del presepe con 

le conchiglie create in famiglia, erano orgogliosi di portare e 
mostrare ciò che avevano prodotto ma soprattutto hanno 
“sistemato” la loro conchiglia nel presepe come un dono per 
Gesù per dimostrargli il loro affetto.(Quando hanno condiviso 
la loro conchiglia e l’hanno donata con gioia … sono riusciti ad 
accogliere Gesù nel loro cuoricino!)  

• Hanno atteso con trepidazione il  Natale e hanno chiesto 
insistentemente quando sarebbe stata adagiata la statuina di  
Gesù : IL PRESEPE E' COMPLETO SOLO SE C'E' LUI! I bambini ci 
hanno dimostrato ancora una volta di attendere la nascita di 
Gesù con grande stupore. 

• Tanti bambini ci hanno riferito che quest'anno, oltre all'albero, 
hanno fatto assieme a tutta la famiglia anche il presepe con 
Gesù Bambino nella culla.  



3 UDA: Scoprirsi tesoro. 
 

• Rimane viva nei bambini la voglia di raccontarsi  
• Abbiamo riscontrato, inoltre, che anche i bambini 

più vivaci hanno imparato a “prendersi cura” dei 
più piccoli, senza avere/volere nulla in cambio: 
nel momento dell'accoglienza, quando arriva un 
piccolo, “fanno a gara” per andargli incontro 
affettuosamente e portarlo a giocare.  

• I bambini, in vari momenti della giornata 
scolastica, si dimostrano collaborativi e disponibili 
nei confronti dei compagni e delle insegnanti. 

 



 4UDA: Scoprire la preziosità degli altri e del 
mondo che li circonda. 
 
• I bambini, consapevoli delle proprie potenzialità, 

hanno compreso l'importanza di chiedere e offrire 
aiuto:  “mi insegni come si fa una macchinetta?, 
“mi aiuti ad appendere il sacchettino?”, “Vuoi che 
ti aiuto a tirare su la cerniera?” 

• Ci rendiamo conto di quanto abbiano 
interiorizzato il valore del GRAZIE, infatti sono 
pronti a dirlo ogniqualvolta se ne presenti 
l'occasione e se non segue ad un loro “gesto 
gentile” se ne dispiacciono: “sai che ho portato la 
merenda a quel bambino e non si è ricordato di 
dirmi grazie!!!”. 

 



AUTOVALUTAZIONE   
Sulla base di queste riflessioni e quelle svolte in itinere abbiamo 
compreso che l'importante non è la quantità delle attività ma la 
possibilità di assecondare le esigenze dei bambini senza farci prendere 
dall'ansia. 
Siamo soddisfatte dell'evoluzione raggiunta in tre anni di IRC, tuttavia 
abbiamo compreso che non dobbiamo aver paura di osare, per esempio, 
nella nostra programmazione potevamo inserire anche la semina ed altri 
laboratori diversi da quelli emozionali.  
PER CONCLUDERE 
Durante l’esame per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dell’IRC 
Maddalena e don Paolo ci hanno proposto di vivere la  4 UDA  prevalentemente per 
riprendere in mano le varie esperienze vissute  e così preparare con tranquillità , con 
tutto il materiale raccolto la festa di fine anno. Per esempio proprio adesso poteva 
ritornare Gino il contadino per salutare i bambini, oppure si poteva ritagliare del 
tempo per far narrare le esperienze vissute ai bambini, oppure riproporre la 
drammatizzazione delle parabole.  E’ importante dare ai bambini del tempo perché si 
riapproprino dell’esperienza e la sentano parte del loro vissuto.  
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