
 

Scuola dell’infanzia “Vicolo del Cristo” Castelfranco Veneto 

 

 

 

“OGNI GIORNO UNA MERAVIGLIA… 

SCOPRO I DONI CHE HAI CREATO PER ME” 

 

FINALITA’ GENERALE 

Dall’osservazione di ciò che circonda il bambino, alla scoperta dei piccoli-grandi doni di cui può 

godere gratuitamente ogni giorno. 

I SETTE GIORNI DELLA CREAZIONE diventano sette U.D.A. attraverso le quali il bambino 

sperimenterà le meraviglie del Creato e imparerà a goderne e a ringraziare Dio Padre per il bel 

dono ricevuto. 

 

Ottobre- novembre 1^ U.D.A. Cù cù, cù cù, il buio non c’è più 

Finalità specifica: Attraverso l’alternanza della luce e del buio, del giorno e della notte, il bambino 

scopre i tempi e le caratteristiche della scansione della giornata a scuola e a casa. “Anche nel buio 

non  ho paura perché so che Dio è sempre con me”.  

 

Novembre-dicembre 2^ U.D.A. Cielo grande, cielo blu 

Finalità: Il cielo e le acque, due immense distese di blu attraverso le quali scopro: i cambiamenti 

del tempo meteorologico (il vento, la neve, la pioggia, il temporale...), gli stati della materia 

(solido, liquido, gassoso), la funzione dei corsi d’acqua, le acque amiche e le acque nemiche… 

“Dal Cielo arriva un dono: Gesù!”  

 

Gennaio 3^ U.D.A. Ci vuole un seme 

Finalità: La terra è ricca di doni per tutti noi: impariamo a lavorarla per poter seminare e 

raccoglierne i frutti. Esperienze di semina.  

“Seminiamo nel terreno buono e raccoglieremo buoni frutti” 

 

Febbraio  4^ U.D.A. Si spegne il giorno e si accende la notte 

Finalità: Scopriamo le due grandi luci che Dio ha acceso per noi: il sole per il giorno e la luna con le 

stelle per la notte. Esperienze di osservazione e  meraviglia e tentativo di tradurre in parole le 

emozioni suscitate: è poesia! “Si innalzi un canto a Te…” 

 

Marzo 5^ U.D.A. Nella vecchia fattoria 

Finalità specifica: Ricerca e scoperta del mondo animale vicino e lontano da noi: animali domestici, 

animali della fattoria, animali selvatici. 

“Ti lodino o Signore tutte le creature della terra…” 

 

Aprile 6^ U.D.A. … ecco l’uomo! 

Finalità specifica: Scoperta della nascita dell’uomo, di ciascuno di noi. Esperienze di educazione 

alla salute e di educazione sessuale . 

“L’uomo a immagine e somiglianza di Dio” 

 

Maggio-giugno 7^ U.D.A. La sveglia birichina…si riposa! 



Finalità specifica: Impariamo ad ascoltare il ritmo del nostro corpo che ci dice che dopo aver speso 

tante energie per scoprire, fare esperienze, manipolare… ha bisogno di riposare! Lasciamo spazio 

ad esperienze di rilassamento e meditazione (tecniche base dello yoga), di adorazione (preghiera 

spontanea individuale) e di autovalutazione del nostro comportamento ed operato (ad es. i 

bambini grandi devono imparare ad auto controllarsi in vista del “salto” alla scuola primaria…) 

 

 

La scuola dell’infanzia è una delle più belle istituzioni che possano esistere in un paese, in una 

comunità parrocchiale come la nostra. 

Dà la possibilità ai bambini di vivere il primo tempo della loro vita a contatto con i coetanei, 

consente di assaporare la gioia ed il gusto di essere bambini, inoltre è il luogo in cui il bambino 

trova tutto ciò che gli è necessario per “diventare grande”, insomma… E’ LA SCUOLA PER IL 

BAMBINO! 

 

 

LABORATORI ATTIVATI DURANTE L’ANNO: 

• LABORATORIO ARTISTICO-CREATIVO attraverso le diverse tecniche grafico pittoriche e  

manipolative il bambino sperimenta il piacere del colore e dei diversi materiali, si confronta con le 

proprie capacità ed assorbe, per così dire, dagli altri compagni idee creative. 

 

• LABORATORIO ESPRESSIVO- LINGUISTICO i bambini vengono condotti con la guida 

dell’insegnante, alla scoperta delle forme linguistiche semplici e via, via sempre più complesse, al 

piacere dell’ascolto e della produzione di filastrocche, tiritere, favole, poesie…  Verrà inoltre data 

importanza al gioco di ruoli e alla drammatizzazione di vissuti e/o di testi letti insieme. 

 

• LABORATORIO SCIENTIFICO E LOGICO- MATEMATICO  in cui i bambini avranno la possibilità di 

sperimentare, osservare, monitorare e registrare, tutta una serie di fenomeni naturali per scoprire 

le piccole-grandi meraviglie che “regolano” la vita dell’uomo e degli esseri viventi. 

PROGETTI SPECIFICI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTO MUSICA da ottobre a dicembre per tutti i bambini 

PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA da ottobre a maggio per tutti i bambini 

PROGETTO LINGUA INGLESE da novembre per tutti i bambini grandi 

PROGETTO BIBLIOTECA aprile, maggio con piccoli e primavera 

PROGETTO ACQUATICITA’ IN PISCINA da aprile a maggio con i bambini medi 

PROGETTO SPORT da aprile a giugno con i bambini grandi 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE nel mese di maggio per piccoli, medi e grandi 

PROGETTO INTERCULTURA nel mese di aprile-maggio per i grandi 

PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA dal mese di maggio per i grandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni giorno una meraviglia . . .  scopro i doni che hai creato per me . 
 



PREMESSA 

 

Siamo due insegnanti che operano in una scuola di Castelfranco Veneto, probabilmente la più 

piccola di tutto il coordinamento “ OTTO PER L’INFANZIA” , i bambini che frequentano sono 60/65. 

La struttura è vecchia e un po’ disagevole, ma negli anni abbiamo cercato di renderla calda, 

accogliente e aperta alle persone, alle esperienze e a ciò che la circonda. Essendo proprio 

all’interno della cinta muraria ci risulta semplice accedere al territorio ( biblioteca, Duomo, casa di 

riposo, piscine, mercato, giardini pubblici … ). 

 

Il collegio docenti è formato da quattro insegnanti: una coordinatrice con sezione che ha concluso 

lo scorso anno il corso di idoneità IRC, un’insegnante della sezione primavera e le sottoscritte 

Mariachiara Cimolin e Barbara Ongarato, titolari di sezione. 

 

Questo è già il quarto anno che la progettazione attuata parte dalla parola di Dio e ci accompagna 

nel corso di tutto l’anno scolastico: 

 

 

a.s.2007-2008 ERO FORESTIERO E MI AVETE ACCOLTO 

 

a.s.2008-2009 GESU’ PANE DI VITA 

 

a.s. 2009-2010 PADRE MIO, PADRE TUO… PADRE NOSTRO! 

 

a.s.2010-2011 OGNI GIORNO UNA MERAVIGLIA… SCOPRO I DONI     CHE HAI CREATO PER ME. 

 

Negli ultimi anni ci siamo “ appassionate” a questo modo di fare scuola, scoprendo la meraviglia di 

incontrare Dio nella quotidianità e nell’ immediatezza dei bambini. 

Alla fine del percorso dell’ anno precedente “PADRE MIO, PADRE TUO… PADRE NOSTRO! “, ci 

siamo chieste quali erano i bisogni dei bambini che crescono nella nostra realtà ; bambini per molti 

versi fortunati e “ricchi” di tante cose, ma poco abituati a stupirsi del quotidiano e della gratuità di 

tutti i doni che ci circondano. 

 

Abbiamo pensato perciò di ricondurli e accompagnarli per mano a scoprire quali meravigliosi doni 

Dio ha creato per l’ uomo e come lo ha incaricato di prendersene cura. Così i sette giorni della 

Creazione, con la loro naturale “divisione”,  sono diventati le nostre UDA. 

 

Al rientro dalle vacanze estive abbiamo proposto il nostro progetto al parroco, che nel frattempo 

era cambiato, ma abbiamo riscontrato subito la bella sintonia che c’è sempre stata con il 

precedente. 

Abbiamo cercato e trovato quest’anno una nuova collaborazione che ci ha permesso di 

sperimentare un modo nuovo di fare, giocare e imparare la musica; è stato infatti prezioso il 

coinvolgimento dell’ equipe MuSiCa e CoRpO, che ha adattato il proprio metodo alla nostra 

progettazione; anche per loro è stata un’esperienza positiva e nuova dal momento che fin’ora si 

erano sempre rivolti a neonati con i loro genitori e a bambini del nido. 

 

All’assemblea di inizio anno abbiamo illustrato ai genitori il percorso che avevamo intenzione di 

intraprendere e la cosa bella è stata non veder più dipinta la perplessità sui loro volti. Era capitato 

in passato che serpeggiasse una certa titubanza sulla valenza di una programmazione 



completamente incentrata sulla Parola di Dio. Quest’anno invece la risposta è stata molto positiva 

probabilmente perché i genitori, memori delle belle esperienze vissute gli anni precedenti, hanno 

imparato a fidarsi e ad accompagnarci in questo meraviglioso cammino.  

 

                             

LABORATORIO ARTISTICO-CREATIVO BUIO-LUCE 

SEZIONE BAMBINI GRANDI 

              

SITUAZIONE INIZIALE: al buio con la sola luce di una pila lettura di una storia che parla del buio. 

OBIETTIVI : - affinare la manualità , l’espressività e la creatività ; 

- formulare ipotesi sui fenomeni luce e buio e confrontarsi con i compagni ; 

- osservare ed entrare in contatto con opere d’ arte e cercare di riprodurle . 

PRIMO INCONTRO : lettura della storia al buio , discussione in circle time su : CHE COS’E’ IL BUIO ? 

“ … è quando non c’è luce “(Lorenzo) 

“… che non fa vedere le cose “(Paola) 

“… che non si vede niente quando si cerca una cosa , i bambini piccoli al buio si 

spaventano”(Vittorio) 

“… gli uomini non possono vedere”(Camillo) 

“… quando è notte non si vede dove si va”(Alessandro) 

“… quando una stanza è buia e ci sono le scale si inciampa perché non si vede”(Pietro) 

“… quando è notte e si va a passeggiare si inciampa”(Caterina) 

“… è la notte”(Annamaria) 

             

     COME SI FA A FARE IL BUIO ? 

“… spegnere le luci”(Paola) 

“ … chiudere le finestre e spegnere le luci”(Pietro) 

“…  con le mani chiuse”(Camillo) 

“… chiudere le finestre”(Luca D.) 

“… quando va via il sole e viene la luna è notte”(Lorenzo) 

“… quando fuori è buio , dentro è buio ed è ancora più buio”(Vittorio) 

 

C’E’ QUALCOSA CHE MI FA PAURA AL BUIO ? 

“…. quando è buio in camera mi fa paura il buio”(Pietro) 

“… quando il gattino al buio si alza mi fa paura”(Caterina) 

“… che quando dormo sogno delle cose brutte”(Alessandro) 

“… quando il mio uccellino canta di notte mi spavento”(Paola) 

“… che quando ho sonno , sogno un dinosauro e mi spavento”(Annamaria) 

 

 

SECONDO INCONTRO : dipingiamo al buio con le tempere e . . . .  

“… ci serviva colorare…”(Luca E.) 

“…. abbiamo dipinto a caso perché non vedevamo”(Vittorio)      

“…. non abbiamo fatto disegni tipo bambini perché eravamo al buio e allora abbiamo fatto tipo 

scarabocchi”(Giovanna)             

“… si poteva anche andare fuori dal foglio perché non vedevamo niente”(Lorenzo) 

“… ci serviva il grembiule”(Francesco) 

“… e possiamo anche sbagliare colore”(Alessandro) 

“… era troppo buio”(Annamaria) 



“… non si vedeva niente e facevamo a caso”(Paola) 

“… non vedevamo”(Camillo) 

“… abbiamo dipinto sbagliato”(Pietro) 

“… abbiamo dipinto al buio”(Caterina) 

“… se andavamo in giro ci potevamo fare male”(Luca D.) 

 

TERZO INCONTRO: ARTE E BUIO  

Cerchiamo un quadro che per noi meglio rappresenti il buio attraverso i suoi colori , proviamo a 

copiarlo e diventiamo dei piccoli pittori famosi (come Kandiskij) 

 

QUARTO INCONTRO 

Discussione in circle time su CHE COS’E’ LA LUCE ? 

“… la lampadina “(Vittorio) 

“… le stelle , la luna e il sole “(Paola) 

“… la lampada”(Camillo) 

“… il sole”(Lorenzo) 

“… i fanali della macchina “(Pietro) 

“… un lampadario “(Annamaria) 

“… la luce della macchina “(Luca D.) 

“… l’ambulanza “(Caterina) 

“… un la “… il fuoco “(Alessandro) 

 

COME FACCIO A FARE  LA LUCE ? 

“… apriamo tutte le luci “(Giovanna) 

“… accendo la lampada “(Paola) 

“… tiriamo su tutte le finestre “(Lorenzo) 

“… apriamo la porta “(Vittorio) 

“… se le pantofole hanno le luci si accendono “(Camillo) 

“… accendiamo le candele “(Alessandro) 

Cerchiamo un quadro che per noi rappresenti la luce attraverso i suoi colori vivaci e chiari , poi 

proviamo a riprodurlo e diventiamo dei piccoli Van Gogh . 

 

QUINTO INCONTRO 

Costruiamo la nostra piccola lanterna che ci illuminerà con i suoi colori quando arriverà il buio . 

LABORATORIO SCIENTIFICO: LE LUCI NATURALI DEL GIORNO E DELLA NOTTE 

SEZIONE BAMBINI GRANDI 

PERIODO: febbraio 

OBIETTIVI:  -arricchire il lessico 

   -descrivere ciò che si osserva 

 -collaborare in gruppo per un progetto comune 

 -comprendere il bello e l’armonia attraverso osservando la natura 

 -eseguire associazioni logiche 

 -saper rimanere concentrati e portare a termine il lavoro 

 -usare strumenti nuovi per conoscere la realtà 

 -comprendere sequenze temporali 

 

 PRIMO INCONTRO:  parlando della grande luce del giorno facciamo uno  brain  

                                       storming  su tutto ciò che sappiamo del sole (cos’è, cosa fa, 



  dove va, c’è sempre, e quando non c’è dove va,…). Disegnato  

 un grande cerchio, facciamo partire i raggi, per ogni raggio i  

  bambini troveranno una caratteristica del sole, completiamo  

 la parte centrale colorandola con il collage fotografico del colo- 

 re appropriato. 

SECONDO INCONTRO: usciti in giardino proviamo a guardare il sole con l’ausilio dei  

 vetrini da saldatore. Cerchiamo di intuirne il percorso e scopri- 

 amo che ci sono degli strumenti che ci possono aiutare. Cos- 

                                 truiamo una grande meridiana a terra con un fondo di polistirolo e un 

bastoncino, il giorno successivo torneremo ad intervalli  

                                        per marcare con un pennarello il segno dell’ombra che si  

                                        sposta col passare del tempo. 

TERZO INCONTRO: propongo ai bambini di costruire la propria meridiana da 

                                    portare a casa usando dei vassoi di polistirolo capovolti colorati  

                                    e sui quali infilare un bastoncino. Compito dei bambini sarà tro- 

                                    vare nella propria casa il posto ideale dove posizionarla e spiegarne il 

funzionamento ai genitori. 

QUARTO INCONTRO: dopo aver invitato i genitori a scrutare il cielo di notte assieme ai bambini, 

chiedo a questi ultimi di descrivermi cosa si può  

                                         vedere di notte (luna, stelle, nuvole, aerei,…). Visto che di 

                                        giorno, durante il tempo-scuola, non si possono vedere; pro- 

                                        pongo di costruire un cannocchiale speciale che ci fa vedere 

                                        le stelle sempre: ad un rotolino di carta igienica applichiamo 

                                        da un lato del nylon di un sacco nero per l’immondizia fer- 

                                        mandolo con un elastico, buchiamo con un punteruolo il ny- 

                                       lon. Ecco: puntando il cannocchiale verso qualsiasi fonte di lu- 

                                       ce, otterremo di poter vedere “le stelle”. 

QUINTO INCONTRO: con l’ausilio di “mappe del cielo” e guide per scout, scopriamo  

 che tutte le stelle hanno un nome, e che esistono ‘famiglie’ di  

                                        stelle (le costellazioni). Entrambe possono avere nomi buffi e strani. 

Costruiamo il libro delle costellazioni (inventate): nella  

                                       prima pagina il bambino inventa e nomina la sua costellazione, 

                                       nelle pagine seguenti alcuni compagni ne regalano una all’au- 

                                       tore del libro. 

SESTO INCONTRO: E dopo tante stelle scopriamo e approfondiamo la conoscenza  

                                   della luna, che non è mai uguale in forma e posizione. Con l’aiuto 

                                   del calendario apprendiamo l’esistenza delle fasi lunari, del di- 

                                   vertente modo di impararle con una filastrocca dei nonni e pro- 

                                   viamo a riprodurle su foglio nero diviso in quattro con una frec- 

                                    cia da spostare a seconda del periodo. 

OSSERVAZIONI: il tema poco trattato con bimbi così piccoli ha reso a volte  difficile  reperimento il 

materiale, ma l’entusiasmo dimostrato dal gruppo 

                                è stato un grande stimolo. 

 

 

LABORATORIO ESPRESSIVO LINGUISTICO BUIO- LUCE 

SEZIONE BAMBINI PICCOLI (3anni) 

 - lettura del racconto “il buio” 



-identificazione del ruolo (buio:macchia nera/cavaliere:piuma bianca) 

 -drammatizzazione della storia 

  

OBIETTIVI: 

- Sviluppare l’attenzione, la capacità di concentrazione, l’ascolto. 

-esercitare le potenzialità espressive del corpo. 

 

 Attività ludico-motoria con gli scatoloni: 

nello scatolone non c’è niente, ma se ci faccio un buco e guardo dentro… è pieno di BUIO!  

Ci guardiamo dentro con una torcia, accidentalmente ad un bambino la torcia cade dentro  così 

scopriamo uno scatolone pieno di… LUCE!  

Dopo aver tirato fuori le torce dagli scatoloni, spegniamo la luce della stanza e giochiamo a farci 

paura. Mettiamo via le torce e giochiamo con gli scatoloni: torri, automobiline, casette,… 

Mettiamo a nanna gli scatoloni. 

   

OBIETTIVI: 

- muoversi con destrezza usando materiali specifici 

-giocare in modo costruttivo con gli altri bambini 

 

 Attività: lascio traccia… 

Sul buio delle finestre (cartelloni neri), metto la luce (tempera bianca con dita e mani).   Sul 

sentiero bianco lascio le mie impronte nere. 

 

 OBIETTIVI: 

-provare piacere nell’utilizzo dei materiali con modalità nuove. 

-valorizzare la consapevolezza del lasciare traccia. 

 

Attività: realizzazione di una scatola-teatrino per raccontare la storia. 

Con pennello e tempera nera coloriamo una vecchia scatola da scarpe per l’ambientazione. Con 

carta-velluto nera prepariamo le sagome di case, alberi e cespugli (tecnica dello strappo). Con 

l’aiuto della maestra le incolliamo creando lo scenario. 

 Ci mettiamo il cavaliere sul cavallo e siamo pronti per raccontare la storia! Possiamo  

 raccontare questa, ma possiamo inventarne altre, aggiungere personaggi o cambiare 

ambientazione. Insomma fare tutto ciò che la fantasia ci suggerisce.  

OBIETTIVI:      

-manipolare e montare diversi materiali seguendo un percorso proprio e di gruppo su specifiche 

indicazioni         

 -esprimersi attraverso varie forme di rappresentazione 

 -sviluppare fiducia nell’esprimersi 

 -sviluppare una competenza linguistica adeguata all’età. 

 

LABORATORIO ESPRESSIVO LINGUISTICO 

Bambini di 3 anni – piccoli – 

 

STORIA DEL SOLE E DEL NUVOLONE DISPETTOSO 

 

OBIETTIVI 

• Capacità di porsi in ascolto di una storia narrata 



• Capacità di rielaborare personalmente quanto ascoltato rispondendo a semplici domande 

• Capacità di immedesimarsi in un personaggio della storia assumendone caratteristiche 

• Capacità di comprendere l’importanza del sole per la crescita delle piante 

 

Dopo aver elaborato ad hoc la storia del nuvolone e delle margheritine, viene narrata al gruppo la 

storia mostrando ai bambini le immagini sul “libro” già colorato. 

I bambini ascoltano con interesse la storia e chiedono di raccontarla più volte 

Al termine del racconto inizia una conversazione guidata  

 

LABORATORIO ARTISTICO-CREATIVO: IL CIELO 

SEZIONE INTERESSATA: piccoli 

PERIODO: dicembre 

FASE STIMOLO:  lettura della “Creazione” 

OBIETTIVI:  

-stimolare il gusto alla curiosità e alla scoperta 

 -intuire il rapporto fra Dio e il mondo 

 -disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza individualmente ed in gruppo 

con una varietà creativa di strumenti e materiali, lasciando traccia di sé. 

-sperimentare diverse forme di espressività artistica. 

 

PRIMO INCONTRO: GIOCHIAMO SOTTO UN CIELO DI TOULLE. 

   I bambini, seduti in cerchio, hanno ascoltato la lettura (animata in precedenza) del racconto della 

“Creazione” soffermandosi sul passo riguardante il cielo. Insieme abbiamo parlato del cielo, dei 

suoi colori e delle cose che si vedono di giorno (nuvole) e di notte (stelle). Ho chiesto loro se 

volevano provare a giocare “con” e “nel” cielo, la risposta corale è stata molto positiva. Ho messo 

un po’ di “polvere magica” sulle loro teste e… come per magia si sono ritrovati a rotolare, 

nascondersi, strisciare su uno bellissimo cielo di toulle blu. 

 

SECONDO INCONTRO: DIPINGIAMO IL NOSTRO PEZZETTO DI CIELO. 

  I bambini hanno dipinto con tempere e pennelli un piccolo “pezzo di cielo” da portare a casa. 

 

TERZO INCONTRO: IL FABBRICANUVOLE… 

 A scuola è apparsa una strana macchina colorata: il fabbrica nuvole (macchina per lo zucchero 

filato). Dopo aver pensato al modo migliore per poter prendere le nuvole, ci siamo accontentati di 

“fabbricarle”… così i bambini hanno scoperto che le nuvole sono soffici, morbide, ma soprattutto 

dolci e appiccicose.  

 

QUARTO INCONTRO: COLLAGE DI NUVOLE 

 I bambini su un foglio azzurro sono stati invitati ad incollare tanti batuffoli di cotone per fare le 

morbide nuvole. 

 

QUINTO INCONTRO: SIAMO PICCOLE STELLE 

 Sempre con l’aiuto della “polvere magica” i bambini sono stati trasformati in piccole stelle 

luccicanti, è stato dato loro un grande telo blu scuro forato, dai fori i bimbi potevano comparire e 

sparire (solo il volto), dando la sensazione di un cielo notturno illuminato dalle stelle. 

 

OSSERVAZIONI:  i bambini hanno partecipato con interesse alle attività proposte , si sono divertiti 

molto a giocare con il cielo di toulle tanto da chiederlo il giorno dopo. Entusiasti e curiosi nei 



confronti del fabbrica nuvole , anche i bambini più titubanti hanno assaggiato le dolci nuvolette. L’ 

unica piccola difficoltà l’ho riscontrata nell’ultimo incontro perché alcuni bambini non volevano 

mettersi i brillantini dorati sul viso per trasformarsi in piccole stelle. 

 

 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO E LOGICO MATEMATICO 

Gruppo di bambini medi Periodo: novembre 

TEMA: BUIO-LUCE  

 

OBIETTIVI: 

• Percepire attraverso i sensi la differenza tra buio e luce 

• Affinare tecniche e strategie per orientarsi in ambienti bui 

• Intuire la provenienza della luce naturale 

• Approccio scientifico alla scomposizione della luce  

 

FASE STIMOLO: Drammatizzazione da parte degli insegnanti della storia della Creazione attraverso 

la lettura del brano dell’Antico testamento accompagnata da musiche e dall’entrata “in scena” di 

tutti gli elementi del Creato . 

Discussione in cerchio tra i bambini. 

1° INCONTRO 

I bambini entrano nel salone e sono invitati a muoversi liberamente nello spazio conosciuto: 

possono camminare, saltare, correre… 

Vengono abbassate le tapparelle a creare una situazione di penombra e viene suggerito ai bambini 

di rifare gli stessi movimenti nello spazio del salone. Questa volta i bambini, anche se conoscono 

bene l’ambiente, hanno qualche difficoltà perché la penombra causa un certo imbarazzo. 

Le tapparelle vengono chiuse del tutto e si crea il buio praticamente totale: i bambini possono 

muoversi liberamente ma quasi tutti mantengono la loro posizione spostandosi di pochissimo e 

cercando con l’aiuto delle mani i compagni o l’insegnante. Il volume del tono di voce si alza 

sensibilmente e in breve le urla dei bambini, per lo più risate e richiami, riempiono la stanza. 

All’improvviso accendo una torcia in un angolo e in un attimo i bambini si avvicinano alla fonte 

della luce e il volume delle voci diminuisce. 

Qualcuno mi chiede di spegnere la luce ma la maggior parte di loro si sente rassicurata dalla 

presenza della torcia accesa. 

Dopo poco alzo le tapparelle e ci sediamo in cerchio al centro della stanza a discutere: 

TOMMASO:  io al buio non vedevo niente ma un po’ sì 

LISA: cosa vedevi? 

TOMMASO: la riga della finestra (fessure della tapparella…) e la riga della porta però non vedevo 

le panchine e sono andato a sbattere 

BRUNELLA: io non vedevo neanche la Giulia ma sentivo la voce 

CHIARA: io non avevo paura del buio  

LISA : chi di voi ha avuto paura del buio? 

ANDREA: io un poco solo… ma non ho neanche pianto…perché un po’ ci vedevo 

LISA: che cosa vi fa paura al buio? 

GIOSUE’: i mostri 

GIOVANNI: ma non esistono! 

NICOLA: sono solo nelle storie! 

GABRIELLA: io non ho paura del buio e dei mostri! 



LISA: il buio non deve spaventarvi, il buio è solo uno SCHERZO perché ci nasconde le cose: le 

panchine, gli amici, la maestra… non vedevate più queste cose ma erano lì lo stesso, vero? 

TUTTI: sìììììì! 

LISA: allora se il buio è uno scherzo non ci fa paura, il buio è anche divertente perché con lui si 

possono fare tanti giochi: la mosca cieca, il gioco dell’indovina cos’è… e tanti altri 

Iniziamo con il gioco della mosca cieca e poi ci soffermiamo di più sul gioco dell’indovina chi è : i 

bambini vengono bendati ad uno ad uno e devono riconoscere un compagno solo usando i tatto 

 

2° INCONTRO 

Giochiamo con le torce al buio e ci divertiamo ad illuminare cose, compagni… 

Percorsi motori al buio con l’ausilio della torcia per poter superare ostacoli . 

Percorsi motori su pista segnata a terra con nastro adesivo per raggiungere un obiettivo. 

Intuizione della necessità di avere una guida. 

3° INCONTRO 

Dal buio alla luce. 

La luce del sole è importante perché… 

Il sole illumina e rende ben visibili le cose: stare al sole e stare all’ombra. 

Giochiamo sul sagrato della chiesa con gli specchietti che ogni bambino ha portato da casa: 

catturiamo il sole nello specchio e “mandiamolo dove vogliamo” riflettendo la sua luce. 

Stendo a terra dei fogli molto grandi e invito i bambini a catturare la propria ombra all’interno del 

foglio. 

Con un pennarello traccio la sagoma dell’ombra che poi a scuola coloreremo con i colori a 

tempera. 

4° INCONTRO 

Coloritura delle ombre con le tempere e riconoscimento e riproposizione della posizione catturata 

sul foglio. 

5° INCONTRO 

Scopriamo che la luce del sole nasconde qualcosa: i colori dell’arcobaleno 

Attraverso l’utilizzo di alcuni prismi in vetro scomponiamo la luce del sole per ottenere i colori 

Utilizziamo un proiettore luminoso per giocare con i prismi a riflettere i colori sui muri della stanza. 

 

LABORATORIO  SENSO- PERCETTIVO CIELO-ARIA SEZIONE BAMBINI MEDI (4 anni) 

PERIODO: novembre-dicembre 

FASE STIMOLO: Lettura de “Il palloncino blu” di Mick Inkpen (Fabbri Editori) 

 

PRIMO INCONTRO: 

 nello spazio-salone viene raccontata la storia del palloncino blu, a conclusione della quale ad ogni 

bambino viene regalato un palloncino. Proviamo a gonfiarlo: solo due bambini ci riescono da soli. 

Dopo averli gonfiati tutti i bambini giocano in modo libero. 

   

 Obiettivi:  

-ascoltare e comprendere un testo 

-mettere in moto processi di scoperta rispetto al movimento 

 

SECONDO INCONTRO: 

nello spazio-salone viene recuperata l’esperienza precedente, fatta con i palloncini. “Cosa c’è nei 

palloncini? Cosa abbia mo provato a metterci dentro?” i bambini rispondono prontamente “Aria”, 

ma alla successiva domanda “Dove si tro l’aria?” la risposta per tutti sarà “Nella pompetta!”. 



Facciamo delle ipotesi fino a renderci conto che l’aria ci sta attorno infatti in  qualunque angolo ci 

mettiamo, anche il più nascosto riusciamo comunque a respirare (far entrare e uscire l’aria dal  

 nostro corpo). 

 Scopriamo anche che a seconda di come metto le labbra, l’aria può uscire calda o fredda. Con un 

sacchettino  (quelli usati per conservare le cose in freezer) ogni bambino prova a catturare, 

riuscendoci, un po’ d’aria di scuola da portare a casa. 

 

Obiettivi:-riflettere sulle esperienze fatte 

-descrivere ciò che si osserva 

-fare previsioni, ipotesi e verificarle 

-sviluppare capacità senso-percettive 

-sperimentare per conoscere 

 

TERZO INCONTRO: Nello spazio-salone i bambini trovano tanti palloncini precedentemente 

gonfiati e con i quali vengono proposti vari giochi fra i quali non far toccare terra al palloncino, 

dirigerlo su un percorso solo con il soffio, dividersi in gruppi a seconda del colore… 

 

Obiettivi: 

-coordinare gli schemi dinamici e posturali 

-rafforzare la fiducia in sè attraverso l’attività corporea 

-mettere in moto processi di scoperta rispetto al movimento 

 

QUARTO INCONTRO: Nello spazio-salone i bambini trovano 3 ventilatori, oggetto che conoscono, 

ma che è inusuale in questo periodo.  

Scopriamo il suo utilizzo a partire dal nome, crea vento che non è nient’altro che aria che si 

muove. Dopo averli accesi ci accorgiamo che l’aria che si muove sposta anche le cose: mi spettina i 

capelli, fa volare la carta velina, distorce la voce. 

I bambini si divertono molto soprattutto quando riduciamo la carta velina a pezzetti e dopo averla 

raccolta tutta in un contenitore la facciamo cadere davanti ai ventilatori ‘producendo’ una 

meravigliosa nevicata colorata. 

              

 Obiettivi: 

-usare materiali ed oggetti seguendo le indicazioni 

-saper compiere scelte autonome nel gioco motorio 

-arricchire il lessico 

-cogliere relazioni di causa/effetto 

-usare il corpo come mezzo per conoscere e sperimentare 

 

QUINTO INCONTRO: ‘Giocando con la carta‘    

 All’interno dello spazio-sezione durante il circle time provo a riassumere con i bambini tutte le 

cose scoperte sull’aria negli tempi scoprendo che l’aria è anche forte perché sa ‘tenere in alto 

le cose: aquiloni, aerei, mongolfiere,… e propongo ai bambini di costruire con la carta e con la 

tecnica della piegatura aerei e farfalle. 

 

Obiettivi: -rielaborare e comunicare esperienze e vissuti 

 -riflettere sulle esperienze fatte 

 -manipolare e trasformare materiali 

 -potenziare la motricità fine.                                                                                                                              



 

LABORATORIO ARTISTICO – CREATIVO GIORNO – NOTTE 

SEZIONE BAMBINI MEDI     PERIODO:febbraio-marzo 

 

OBIETTIVO GENERALE : conoscere e scoprire le caratteristiche che distinguono le due grandi luci 

che Dio ha acceso per noi ( il sole per il giorno e la luna con le stelle per la notte ). 

OBIETTIVI SPECIFICI :  

- riconoscere le differenze tra giorno e notte; 

- effettuare esperienze di manipolazione; 

- sviluppare e affinare la motricità fine, 

- favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza; 

- utilizzare materiali di recupero per realizzare un progetto . 

 

Il laboratorio creativo è il luogo in cui i bambini hanno la possibilità di acquisire competenze 

espressivo – creative attraverso la manipolazione di materiali diversi e l’ uso di materiali di 

recupero ( scatole da scarpe, attaccapanni in ferro, carta di vario tipo e consistenza . . . ). 

Con questo laboratorio abbiamo approfondito la conoscenza del giorno e della notte , 

soffermandoci sulle caratteristiche  principali che li contraddistinguono. 

 

I bambini hanno realizzato tre “ progetti “: 

IL LIBRO DEL GIORNO E LA NOTTE :un piccolo libretto con  semplici effetti pop-up che ognuno ha 

“costruito” individualmente utilizzando diversi tipi di carta (velina, crespa, cartoncino. . . ) e la 

tecnica dello strappo e del collage. 

LA SCATOLA DELLA NOTTE : i bambini hanno ricoperto una scatola da scarpe con pezzetti di carta 

blu ritagliata da alcune riviste , hanno poi dipinto l’ interno con il blu scuro e sul fondo hanno 

incollato piccole palline di carta stagnola per fare le stelline. 

Sul coperchio hanno realizzato un buco punteggiando il cartone, da cui si può osservare il cielo con 

la luna sospesa che va su e giù tirando semplicemente un filo trasparente. 

LA GIOSTRA DEL GIORNO : i bambini hanno ricoperto con strisce di carta crespa azzurra gli 

attaccapanni in ferro (inizialmente lavorando in coppia e poi individualmente) , con dei nastrini 

hanno appeso il sole e le nuvolette ed ecco pronta la giostrina da appendere in cameretta 

 

 N.B. : il laboratorio si è svolto nel periodo in cui a scuola è arrivato il boom dell’ influenza, perciò 

non tutti sono riusciti a realizzare le attività proposte. 

 

DIFFICOLTA’ RISCONTRATE: l’ultima attività si è rivelata un po’ troppo impegnativa per i bambini 

di quest’ età , alcuni hanno mostrato notevoli difficoltà nel ricoprire gli attaccapanni. Al contrario 

sono rimasti soddisfatti e molto entusiasti della scatola della notte. 

 

 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO-BOTANICO: CI VUOLE UN SEME 

 

GRUPPI INTERESSATI: tutti, divisi per età omogenee, guidati dall’insegnante di riferimento. 

PERIODO: gennaio 

 

FASE STIMOLO: rilettura della “Creazione” dall’inizio fino al momento della comparsa dei semi e 

delle piante.  



OBIETTIVI: -cogliere la meraviglia della vita che si rigenera 

                  -scoprire la varietà di specie (fiori, frutti, piante) di cui possiamo godere 

                  -manipolare la terra  

                  -discriminare e piantare le sementi 

                  -osservare sistematicamente cosa accade nei vasi 

 

PRIMO INCONTRO: lettura e drammatizzazione de parte delle insegnanti del racconto “Il semino 

Melino” di L. Manzatto, con il grande gruppo e rielaborazione nelle singole sezioni. 

SECONDO INCONTRO: costruzione di un melo con materiale di recupero (rotoli scottex, rotoli 

carta igienica) in sezione. 

TERZO INCONTRO: nel grande gruppo presentazione della figura del contadino (chi è, cosa fa, 

quali attrezzi usa,…). Canzone “Il contadino” di L. Saccol. Sviluppo della tematica in sezione. 

QUARTO INCONTRO: oggi a scuola c’è uno strano profumo… viene dalle aule. E’ odore buono di 

terra morbida. Scoperta, manipolazione e gioco di questo “nuovo” elemento. 

QUINTO/SESTO INCONTRO: grande gruppo: arrivo a scuola di un grande pacco giallo portato dal 

postino, ma spedito dal contadino Armando dove si trovano tanti tipi di sementi e bulbi. Divisione 

dei semi per tipo, ogni gruppo sezione si incarica di piantarli a beneficio di tutti (pomodori, lattuga, 

valeriana, spinaci, prezzemolo, ravanelli, fagioli, basilico). Ognuno pianta nel proprio vaso un bulbo 

di tulipano. 

 

OVVIAMENTE IL LABORATORIO RIMANE APERTO PER PERMETTERE AI BAMBINI DI OSSERVARE LE 

VARIE FASI DI TRASFORMAZIONE E CRESCITA DELLE PIANTE.  

 

OSSERVAZIONI: le insegnanti dovranno attivare un’appendice del laboratorio per permettere ai 

bambini di spostare in terreno adatto i germogli nati in vaso. E nel futuro prevedere tempi e modi 

affinchè possano assaggiare il frutto del loro impegno. 

 

Cari mamme e papà, 

vi arrivano a casa oggi i lavori prodotti dai bambini durante il percorso del laboratorio che si è da 

poco concluso e che è stato così articolato: 

• Rilettura della “Creazione” dall’inizio fino alla comparsa dei semi e delle piante 

• Lettura e drammatizzazione delle insegnanti del racconto “IL SEMINO MELINO” di L. Manzatto 

• Costruzione di un melo con materiale di recupero in sezione 

• Nel grande gruppo presentazione della figura del CONTADINO (chi è, che cosa fa, quali attrezzi 

usa…) Canzone “IL CONTADINO” di L. Saccol dallo Zecchino D’oro  

• In sezione scoperta, manipolazione, gioco dei travasi e degli invasi con l’elemento TERRA: torba di 

vario genere, vasi, attrezzi… 

• Arrivo a scuola di un pacco spedito dal Contadino Armando che ci invia tanti tipi di semi 

(pomodoro, lattuga, ravanelli, valeriana, basilico, fagioli, prezzemolo, spinaci) e di bulbi di fiori. 

Ogni bambino ha la possibilità di piantare i propri bulbi nel vaso e insieme ai compagni viene fatta 

la semina dei semi nelle cassettine apposite 

• Creazione della SERRA all’interno di una stanza della scuola soleggiata e riscaldata per poter 

osservare la crescita dei germogli  

• Le insegnanti con la collaborazione di alcuni genitori attiveranno un “appendice” del laboratorio 

per permettere ai bambini di spostare in terreno adatto i germogli nati in cassetta (messa a 

dimora).  

• Verranno previsti tempi e modi affinchè i bambini possano in futuro assaggiare il frutto del loro 

impegno. 



 

   

 

U.D.A.NELLA VECCHIA FATTORIA 

GRUPPI INTERESSATI :piccoli ,medi ,grandi.  PERIODO :marzo /aprile 

 

FASE STIMOLO :drammatizzazione delle insegnanti di una parte della creazione :Noè chiamato da 

Dio costruisce l’ Arca per salvare gli animali dal diluvio. 

OBIETTIVI : - ascoltare e conoscere alcune parti dell’Antico Testamento; 

-trovare il nome di alcuni animali conosciuti nel proprio bagaglio personale (maschile e femminile)  

- “leggere” immagini e fotografie ; 

- manipolare materiali di vario tipo per costruire gli animali ; 

- arricchire il linguaggio con vocaboli nuovi ; 

- classificare immagini di animali ; 

- porsi domande sugli animali e sul loro modo di vivere ; 

- scoprire le relazioni che intercorrono tra animali ed ambiente . 

 

PRIMO INCONTRO : racconto da parte di Noè (insegnante) del compito che Dio gli ha affidato : 

salvare gli animali dal diluvio. Noè costruisce l’Arca e chiede ai bambini quali animali far salire; 

ogni bambino sceglie un animale (disegno in A4 in bianco e nero) e il suo “compagno” di viaggio (la 

coppia formata da un bambino e una bambina). N.B.: questa attività si è svolta nel grande gruppo!       

IN SEZIONE : colorare l’ animale scelto ,ritagliarlo e incollarlo sulla strada che porta alla grande 

Arca appesa in entrata. 

SECONDO INCONTRO : lettura in sezione del libro “ARCA DI NOE’” di Roberto Piumini ,illustrazioni 

Valentina Salmaso EMME EDIZIONI . CONVERSAZIONE GUIDATA. 

TERZO INCONTRO : un’insegnante ha portato a scuola alcuni animali domestici (pesci, tartaruga, 

cocorita e un cane) dando la possibilità ad alcuni bambini di avvicinarsi a loro per la prima volta e , 

a quelli che in casa ne hanno già uno, di poter raccontare la loro esperienza. 

QUARTO INCONTRO : attività di classificazione, seriazione, numerazione degli animali rispetto a 

tre ambienti in cui vivono (animali domestici, della fattoria, animali selvatici). 

QUINTO INCONTRO : uscita didattica alla FATTORIA LUNGARGINE con tutti i bambini (compresa la 

sezione primavera), i bambini hanno avuto la possibilità di osservare e toccare numerose specie di 

animali (cavalli, pecore, capre, cani, vacche, galline, oche, conigli, maiali…) e di poter manipolare la 

lana per i piccoli e sez.primavera, mentre medi e grandi hanno prodotto con latte e caglio una 

formaggella da portare a casa. 

SESTO INCONTRO : rielaborazione dell’esperienza e attività adeguate all’età dei bambini inerenti 

al mondo animale. I piccoli hanno costruito un libretto tattile con materiali diversi. 

Questo progetto,  incominciato volutamente con il racconto di Noè, si è concluso con la Pasqua 

proprio per rafforzare il messaggio di pace che Dio ha dato agli uomini (arcobaleno, colomba, 

ulivo) e che ogni anno si rinnova nella gioia della resurrezione di Gesù. 

 

OSSERVAZIONI : il periodo pensato per questa U.D.A. si è protratto oltre i tempi previsti perché la 

curiosità e l’interesse dei bambini sono stati particolarmente vivi. I laboratori si sono svolti in 

sezione con l’insegnante di riferimento. 

 

U.D.A.”ECCO L’UOMO…” 

 

GRUPPI INTERESSATI : tutti divisi per età omogenea, guidati dall’insegnante di riferimento. 



PERIODO : maggio 

 

FASE STIMOLO : mamma Elda con il suo pancione di 7 mesi e mamma Tatiana con la piccola Anna 

vengono a trovarci a scuola. 

 

OBIETTIVI :  

-cogliere la meraviglia della vita che si rigenera; 

 -capire la differenza tra maschi e femmine; 

 -intuire le differenze tra IO ERO, IO SONO, IO SARO’; 

 -nominare e riconoscere le varie parti del corpo su di sé e sugli altri; 

  -conoscere e rappresentare lo schema corporeo; 

  -costruire una positiva immagine di sé; 

   -sviluppare la capacità di scelta nei confronti di ciò che piace o non piace. 

 

PRIMO INCONTRO : mamma Elda racconta i suoi giorni di mamma in dolce attesa, ci porta la 

fotografia (ecografia) della sua bambina e ci spiega come si nutre e cresce nel pancione. Mamma 

Tatiana, da pochi giorni mamma per la quarta volta , ci presenta la piccola Anna (20 giorni) e i suoi 

minuscoli piedini, raccontandoci come si nutre e di cosa ha bisogno una bimba così piccola. 

 

SECONDO INCONTRO : SEZ.PICCOLI andiamo in biblioteca alla ricerca di libri sulla nascita e li 

leggiamo assieme alla maestra; 

SEZ.MEDI  : anche noi eravamo piccoli, ci togliamo le scarpe ed osserviamo come sono grandi ora i 

nostri piedi, proviamo a pensare a quanto piccoli eravamo. ( L’insegnante non si è soffermata a 

lungo sul discorso della nascita per la presenza di un bimbo adottato, il cui vissuto traumatico 

poteva pregiudicarne la serenità). 

SEZ.GRANDI : con l’aiuto di un testo che ci è stato consigliato da uno psicoterapeuta (3-6 ANNI 

PROGRAMMA DI ED. SESSUALE di Giommi – Perrotta , ED. MONDADORI ) per un approccio più 

scientifico. 

TERZO INCONTRO : mi osservo, mi penso e mi riconosco nell’immagine disegnata di un 

bimbo/bimba. 

QUARTO INCONTRO : conversazione guidata sulla differenza fra NEONATO, BAMBINO. ADULTO; 

sui comportamenti e gli oggetti che contraddistinguono queste tre tappe evolutive. 

QUINTO INCONTRO : lettura del libro “MI PIACE , NON MI PIACE” di Giommi-Luciani , ED. GIUNTI; 

avvalendoci di questo prezioso strumento abbiamo affrontato l’importanza del rispetto della 

persona, del suo spazio e del suo valore; aiutando i bambini a capire che si può dire di NO a giochi 

o atteggiamenti e contatti fisici che non desiderano. 

SESTO INCONTRO : conversazione in piccolo gruppo (medi-grandi) sull’importanza di rispettare sé 

stessi e gli altri come ci insegna Dio, che ci ha creato a sua immagine e somiglianza e desidera per 

noi il bene. 

OSSERVAZIONI : affrontare questi argomenti con i bambini è stato interessante ma non così 

“immediato”, per questo è stata fondamentale e preziosa la presenza e la collaborazione del 

Dott.Oreste Benella (psicoterapeuta) che, a conclusione di una serie di incontri formativi per i 

genitori, ci ha dato spunti, stimoli e strumenti per poterci confrontare con i bambini. 

Altri testi utilizzati : “LA MAMMA HA FATTO L’UOVO” di Babette Cole EMME EDIZIONI ; “ASPETTO 

UN FRATELLINO” di Marianne Vilocq Babalibri 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 



 

Rispetto alla finalità espressa nelle linee generali del progetto (portare i bambini a scoprire i doni 

che Dio ha fatto a ciascuno di noi creando il mondo che ci circonda) riconosciamo al termine del 

percorso intrapreso quest’anno, che è stata vissuta una forte esperienza di osservazione, di 

scoperta e di approfondimento dei diversi aspetti del creato. 

La possibilità di sperimentare attraverso la manipolazione, l’analisi degli elementi e delle situazioni 

vissute ha permesso di arrivare con i bambini delle diverse fasce d’età ad avere un’immagine 

positiva del meraviglioso dono di Dio. 

Crediamo, come insegnanti, nell’importanza delle esperienze quotidiane di vita  vissute all’interno 

del contesto scolastico (uscite nel territorio comprese) per fissare i contenuti e trasformarli in 

competenze che diventano via via sempre più complete. 

Ci siamo scostate un po’ dal “classico modo di condurre le attività” (programmare per obiettivi, 

definire le attività, proporre ai bambini le attività stesse e poi trarre le “conclusioni”), 

proponendoci di lasciare tutte le strade aperte alle inclinazioni dei gruppi e/o dei singoli bambini, 

dando la possibilità di raggiungere l’acquisizione di piccole competenze attraverso percorsi diversi 

(i laboratori) che dessero la possibilità di sperimentare, scoprire e inserire nel contesto del 

progetto generale le diverse scoperte effettuate. 

Questo modo di procedere si è rivelato molto stimolante per i bambini e soprattutto per noi; a 

volte la difficoltà è stata quella di organizzare i tempi e le risorse presenti per attuare o per portare 

a termine i laboratori, ma anche queste difficoltà mettono in movimento una ricerca di strategie 

che si rivelano, alla fine, ottimi  incentivi ad una crescita personale e professionale. 

Alla presentazione iniziale del progetto in occasione dell’assemblea di inizio anno, le famiglie si 

sono dimostrate entusiaste del nostro modo di pensare un anno di attività scolastica che avesse 

come tema “La Creazione”, alcune non certo senza perplessità di fronte ad un così vasto 

panorama, altre con alcuni dubbi riguardo un progetto IRC globale (… ma si fa solo religione?), ma 

senza dubbio tutte incuriosite. 

 

La presentazione del filmato sull’esperienze fatte dai bambini,  proiettato in occasione della Festa 

di Natale è stata una bella scommessa che noi insegnanti abbiamo voluto fare nei confronti di 

queste perplessità e, ad onor del vero, ci piace affermare ora, a fine anno scolastico, che quella 

scommessa l’abbiamo vinta grazie alla forza delle nostre convinzioni pedagogiche: si può pensare 

di vivere l’esperienza della scuola dell’infanzia come un percorso di scoperta dell’amore di Dio per 

ciascuno di noi! 

Alla luce di queste conclusioni ci interroghiamo in questi giorni su come procedere su questa 

strada che ormai già da quattro anni stiamo percorrendo, confrontandoci più che sul “che cosa 

fare” , sul “come fare” al fine di creare nei bambini il desiderio di mettersi in ascolto, di ricercare 

intorno a loro i piccoli – grandi segni dell’amore di Dio: l’amore dei genitori, la gioia che danno gli 

amici, le opportunità di scoperta e di crescita che offre la scuola… 

Ma ora è giugno, siamo stanche, l’estate, come sempre, ci porterà consiglio! 

 


