
Zaccheo incontra Gesù
Scuola dell’Infanzia «E. A. Martini» Lovadina di Spresiano



Introduzione

 Tratto dalla nostra progettazione annuale, «La Mia Casa sulla Roccia», terza

unità didattica «Dai entra anche tu»

 Gesù ci insegna quanto sia importante avere fede in Lui e ci permette di 

capire che essere saggi vuol dire lasciarlo entrare nelle nostre case, perché 

Lui aiuta a costruire relazioni solide (come quando è entrato nella casa di 

Zaccheo)

 Anche il bambino, se impara e viene aiutato a orientarsi, costruirà la sua base

solida, grazie alla quale supererà le «intemperie» (difficoltà) della vita.



Dalla
drammatizzazione

«…ed ecco un uomo di nome Zaccheo,
capo dei pubblicani e ricco…»



«…cercava di vedere quale fosse Gesù,

ma non gli riusciva a causa della folla, 

poiché era piccolo di statura. Allora

corse avanti, e per poterlo vedere salì 

su un sicomoro, poiché doveva passare

di là…»



«…Quando giunse sul luogo, Gesù alzo 

lo sguardo e gli disse: ‘Zaccheo, scendi

subito, perché oggi devo fermarmi a

casa tua’. In fretta scese e lo accolse 

pieno di gioia…»



«…Vedendo ciò, tutti

mormoravano: ‘È andato ad

alloggiare da un peccatore!’. Ma

Zaccheo, alzatosi, disse al Signore:

‘Ecco, Signore, io do la metà dei

miei beni ai poveri; e se ho frodato

qualcuno, restituisco quattro volte

tanto’…»



«…Gesù gli rispose: ‘Oggi la salvezza è

entrata in questa casa, perché anch’egli

è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo,

infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò

che era perduto…»
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Circle time

Durante una conversazione guidata 

riferita al racconto biblico

ascoltato, Davide interviene con

questa idea:

«Perché non proviamo anche noi a 

guardare più vicino Gesù?

Potremmo usare una scala».





Progetto Pasquale

Con l’approssimarsi del periodo pasquale, 

abbiamo dato rilevanza al racconto biblico

di Zaccheo, concentrandoci sui sentimenti 

significativi della storia e ogni bambino ha 

realizzato un borsellino contenente 

monete di pasta di sale, con impresse le 

parole «Pace», «Amore» e «Perdono».

I bambini hanno notato che, mentre la 

folla si preoccupava di giudicare 

quell’omino, Gesù gli ha rivolto uno 

sguardo pieno d’amore.

Perdonandolo, Gesù ha trasmesso un 

amore incondizionato nei confronti di 

Zaccheo, di fatto cambiando la direzione 

della sua vita.



Poesia Pasquale

Da Zaccheo ho imparato

ciò che Gesù ci ha insegnato: 

pace, amore e perdono

A Pasqua sono il più bel dono.


