


VERIFICA PROGRAMMAZIONE A. Sc. 2017/18 

“…..La voce di un silenzio sottile…..” 
La programmazione di quest’anno aveva come obiettivo portare i bambini a trovare un benessere 
interiore, un’armonia e un equilibrio del proprio corpo che permettesse loro di essere più predisposti 
all’ascolto di sé stessi e degli altri intesi come adulti, genitori, insegnanti. Ogni giorno infatti siamo 
immersi nel chiasso, nella confusione, nel rumore. C’è un dono, un regalo sempre a disposizione di 
tutti, il silenzio. La programmazione si è svolta attraverso tre passaggi. Con il primo passaggio abbiamo accompagnato i bambini 
a paragonare il silenzio ad un luogo in cui entrare con pazienza, tranquillità e incontrare una calma interiore e una pace profon-
da che può permettere l’incontro con Colui che ci parla, ci sostiene, ci calma. I bambini hanno conosciuto il profeta Elia sul mon-
te Oreb che ha raccontato il suo episodio, arrivato a scuola in una busta, (1 Re 19,10-12) nel quale era agitato, preoccupato e poi 
ha sentito un vento sottile, Dio, che gli ha permesso di rasserenarsi, trovare pace. Anche i bambini hanno espresso il proprio 
vento sottile, ossia l’oggetto, la persona, il cibo che nei momenti tristi li consola, li fa stare bene, li rasserena. Ogni bambino ha 
provato la sensazione di entrare nel monte Oreb e ascoltare il silenzio, la calma, accompagnato dal proprio vento sottile. I 
bambini potevano entrarci ogni qualvolta ne sentissero il bisogno: quando erano agitati, tristi, malinconici... Ci sono stati bambi-
ni che durante la giornata ricercavano e chiedevano di entrare nel Monte: malinconia della mamma, arrabbiatura con un com-
pagno, agitazione. Anche i genitori sono stati coinvolti durante la nostra programmazione poiché ci hanno portato a scuola il 
vento sottile dei loro figli: peluche, foto mamma, foto papà, ciuccio, latte, libro… I loro venti sottili sono rimasti a scuola e riposti 
in tasche di tessuto sempre a disposizione. I bambini con il passare del tempo capivano l’importanza di ricercare il silenzio. Molti 
di loro invitavano i compagni a rimanere in silenzio quando le maestre parlavano, quando c’erano momenti di condivisione, di 
conversazione. E’stato utile far partecipare i bambini ad un percorso di yoga educativo attraverso il quale i bambini hanno potu-
to vivere e ascoltare il proprio corpo attraverso esercizi di respirazione e di rilassamento raggiungendo a volte un benessere 
interiore e armonioso. 
Il secondo passaggio l’abbiamo vissuto quando si è avvicinato poi il momento del Natale. Arriva una lettera con una busta rossa. 
(Luca 2, 8-16). In una notte silenziosa, calma, i pastori, mentre vegliavano il loro gregge, ricevono la visita di un angelo che dice 
loro di andare a cercare un bambino avvolto in fasce. I pastori obbediscono, si fidano, ascoltano l’angelo e si mettono in cammi-
no. Trovano un bambino in fasce, nel silenzio. I bambini a scuola trovano, in quei giorni, dentro al monte Oreb, un cumulo di 
fasce di color bianco che avvolgevano un cesto e al loro interno è apparso Gesù. I bambini ipotizzarono che fossero stati i pastori 
a portarlo tra noi perché ci vuole bene e vuole stare con noi. Gesù è arrivato e ci ricorda che è in questo momento che si arriva 
al silenzio che si trova nel cuore, che genera amore, carità, si è più amorevoli con gli altri, con i compagni, si può donare un ab-
braccio, un sorriso…. Il silenzio diventa quello spazio in cui possiamo scoprire Gesù vicinissimo a noi per accoglierlo quando si 
manifesta con la sua nascita in una notte tranquilla, nel silenzio. Solo con il silenzio dentro di noi possiamo accogliere l’Altro. I 
bambini hanno accolto Gesù con dolcezza, amore, coccole, carezze. Tutti i bambini hanno voluto tenerlo in braccio e attorno a 
loro si sentiva solo il silenzio. Hanno poi pensato di metterlo all’interno del monte Oreb perché è un luogo caldo, accogliente, 
silenzioso. Il momento del Natale è stato condiviso anche con le famiglie e la comunità partecipando ad una messa animata dai 
bambini con canti e dai genitori (letture e preghiere dei fedeli). E’ stato un momento molto profondo e sentito da parte di noi 
insegnanti, ma anche dai genitori che esprimevano piacere, gioia per il momento condiviso. 
Ci siamo poi avviati al terzo passaggio che ci ha portato alla Pasqua. Il silenzio diventa uno spazio per 
condividere le proprie emozioni, preoccupazioni con le persone a noi più vicine, con gli amici. I bambini trovano dentro al monte 
Oreb dei biglietti con scritti i nomi dei 12 apostoli, successivamente arriva una lettera (Marco 3, 13-1 9) che racconta come Gesù 
ha scelto i suoi amici. In questo cammino i bambini scopriranno l’importanza di scegliere i propri amici come fece Gesù e condi-
videre con loro momenti ricreativi, ma anche momenti di sconforto, di frustrazione, superabile con il dialogo, la preghiera. L’a-
mico è come il vento sottile ti consola, ti fa stare bene, ti vuole bene. Gesù ha scelto i suoi amici perché lo seguissero, stessero 
con Lui, portassero frutto tra la gente. I bambini hanno sentito dentro di loro di essere anche loro amici di Gesù e così hanno 
deciso di aggiungere i loro nomi ai nomi degli apostoli e appenderli nel monte Oreb. In questo momento i bambini hanno aperto 
il loro cuore all’amico Gesù, un amico che li ama, li consola, li fa stare bene, il loro vento sottile. I bambini sono stati accompa-
gnati poi a scoprire che ciascuno sceglie i propri amici perché possiedono delle caratteristiche che a noi piacciono e con gli amici 
si possono condividere momenti piacevoli, ma anche momenti più difficili. E’ proprio nei momenti difficili che il vero amico ti 
può aiutare, consolare, ti può far ritrovare la serenità. Ogni bambino ha presentato agli altri il suo vero amico, o a volte veri ami-
ci, raccontando cosa c’è in lui di speciale. Gli amici di Gesù portavano frutto tra la gente e così anche ciascuno di noi, se amico di 
Gesù sa portare frutto. Ogni bambino, ascoltandosi nel profondo, esprime il proprio frutto che porta agli altri. Alcuni bambini 
dicono di preferire la mela perché il succo della mela è dolce e loro la dolcezza la portano con un abbraccio, un sorriso, dando 
un soldino a chi non ne ha, … Non tutti gli amici di Gesù hanno portato frutto però, ce lo ricorda l’apostolo Giuda che è caduto in 
tentazione (Luca 22, 39; Luca 22, 47-48) e lo tradì con un bacio. 
L’importante è riconoscere quando non si porta frutto e ricercare quindi l’amore di Gesù attraverso il dialogo, la preghiera, il 
rispetto degli altri. I bambini hanno vissuto il momento della croce costruendo due strade: una strada che viene percorsa dalle 
persone che portano frutto (apostoli, bambini della scuola) e una strada che percorrono le persone che non hanno portato 
frutto (guardie, Capi dei Sacerdoti, Giuda, folla). le due strade si incrociano e al centro i bambini mettono Gesù dentro ad un 
cuore rosso e sottolineano che Lui ci vuole bene e ha un cuore grande. Al termine del cammino i bambini hanno dimostrato di 
aver aperto il loro cuore a Gesù e sentirlo amico, sentirlo come un vento sottile che ti consola, ti fa stare bene, ti sta sempre 
vicino anche quando uno può cadere in tentazione. 
La programmazione si è conclusa con una Santa Messa celebrata nel giovedì santo. La celebrazione è stata animata dai bambini 
che rappresentavano gli amici di Gesù che gli stavano vicini in un momento difficile della sua vita. Durante la celebrazione i bam-



bini hanno portato i loro frutti e li hanno offerti a Gesù. 
E’ stata una programmazione che ha richiesto ai bambini di guardare molto nel loro profondo, nell’interiorità di ciascuno. Non 
sempre è stato sempre facile per loro aprirsi, esprimere le proprie emozioni, fare ipotesi, esprimere opinioni, soprattutto per il 
gruppo dei bambini “piccoli”, ma poi noi insegnanti ci accorgevamo che nei momenti di gioco libero i bambini riproponevano le 
drammatizzazioni, i temi trattati precedentemente. Anche i genitori dei piccoli riferivano che i bambini a casa riportavano frasi, 
giochi, ipotesi inerenti alla programmazione di quest’anno. I bambini “grandi” e “mezzani” in molte occasioni di conversazione 
hanno espresso ipotesi, riflessioni che dimostravano una profondità interiore, inoltre dimostrano di riuscire ad essere più di-
sponibili all’ascolto sia dell’adulto (insegnanti), sia dell’altro (amico). 
 
 

PRIMO PASSAGGIO: IL NOSTRO MONTE  OREB/ ELIA /LETTERE E MESSAGGI  

 
 

 
 
 
 

 

MA DIO NON ERA NEL FUOCO                        NON  NEL TERREMOTO        NON NEL VENTO IMPETUOSO 

MA IN UN VENTO  

SOTTILE 



UN VENTO SOTTILE  CHE AVVOLGE…. COME QUANDO SI STA BENE INSIEME CON UN AMICO. 

 

NATALE: ANCHE GESU’ VIENE POSTO IN QUEL MONTE AVVOLTO NEL SOTTILE SILENZIO 



RESURREZIONE E’ STARE CON LUI  

PER PORTARE FRUTTO 

TERZO PASSAGGIO: LA CROCE UN INCROCIO  DOVE SI TROVA CHI PORTA O NON PORTA FRUTTO.  


