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SCUOLA DELL’INFANZIA DI BIANCADE (TV)  “ISTITUTO NOBILE MOROSINI “ 

 

Nella realizzazione dell’offerta formativa è coinvolto: tutto il collegio docenti, tutti i bambini della scuola 

dell’infanzia, il nostro Parroco Don Giuseppe, i genitori (sia nel lavoro svolto a scuola sia per 

l’organizzazione delle feste) e la comunità parrocchiale (coinvolta durante le feste). 

 

Tra giugno e settembre noi insegnanti ci siamo ritrovate in collegio docenti per interrogarci su quali aspetti 

del bambino fosse più opportuno elaborare una programmazione. 

Ci siamo poste l’obiettivo di soddisfare la necessità dei bambini e il loro bisogno di autonomia, 

migliorandone le competenze attraverso l’esperienza con il corpo. Ci troviamo di fronte ad un bambino 

attivo, partecipe all’interno del Creato, animato dall’alito di vita del Signore. 
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FINALITÀ:  

il nostro obiettivo consiste nell’aiutare il bambino a rafforzare la propria identità, a guidarlo verso una 

maggiore presa di coscienza di sé affinché possa sentirsi parte integrante nella relazione con l’altro e con 

Gesù. Così come Zaccheo sale sull’albero per emergere dalla folla e vedere Gesù, anche il bambino all’arrivo 

a scuola troverà un sostegno che lo aiuterà ad uscire dal disorientamento, dal sentirsi parte indistinta di 

una folla.  

L’albero rappresenta un punto solido che gli permette di essere visto e di conseguenza ascoltato e capito; 

in altre parole si tratta di un sostegno per raggiungere il suo scopo e da qui avere un nuovo orizzonte per 

guardare oltre la folla ed accorgersi di Gesù.  

Con l’aiuto di questo albero (l’insegnante) il bambino acquisisce e rafforza la sua capacità di relazionarsi con 

il piccolo ed il grande gruppo. Appoggiandosi all’albero esce dall’anonimato, trova sostegno, si conferma. 
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MAPPA CONCETTUALE 
SEMPRE PIÙ IN ALTO 

 

 
  

1° U.d.A. 

CON ZACCHEO CI 
SONO ANCH’IO 

2° U.d.A. 

EMOZIONANDOCI 

3° U.d.A. (Natale) 

UNA CASA PER GESÙ 
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CON ZACCHEO CI SONO ANCH’IO 
(settembre – metà ottobre) 

 

PARTENZA: 

Il gruppo dei medi e dei grandi ritrova i compagni conosciuti e le nuove maestre nelle nuove classi di 

appartenenza. I medi da gruppo omogeneo prendono parte a classi eterogenee assieme ai grandi. 

I piccoli si trovano davanti ad un mondo completamente nuovo. Sono spaesati, incuriositi da quanto li 

circonda, animati dai più svariati sentimenti: gioia, felicità ma anche paura, rabbia e senso di abbandono. 

Tutti quanti formano una folla che spinge, che si fa spazio a gomitate, forse si ritrovano nel fiume di 

bambini senza neanche voler essere lì, come dei piccoli Zaccheo ancor prima di pensare di salire sull’albero. 

Sono tanti, animati da curiosità e voglia di divertirsi ma ecco che si ritrovano in gruppi nuovi per la maggior 

parte di loro. 

Quindi i “gufi” – i piccoli – iniziano a conoscere la loro insegnante di riferimento, che sarà il loro appoggio 

sicuro e certo. Come Zaccheo contano sulle loro forze per arrivare a distinguersi come individui che fanno 

parte di una sezione, a sua volta costituente una scuola. 

 

FINALITÀ: aiutare i bambini ad affrontare una nuova esperienza scolastica prendendo consapevolezza di 

loro stessi come parte integrante di un gruppo classe. 

 

FINALITÀ PICCOLI: aiutare i bambini ad affrontare la nuova esperienza scolastica, prendendo 

consapevolezza della loro individualità e del loro far parte di un gruppo. 

 

O.S.A. 

 Presto attenzione e rifletto sulla lettura biblica proposta. 

 Mi sento accolto nell’ambiente scolastico. 

 Scopro o rivisito gli ambienti scolastici. 

 Riconosco la mia sezione colorandone il disegno che la rappresenta. 

 Preparo un dono di benvenuto da regalare agli amici qui a scuola. 

 

O.S.A. PICCOLI 

 Scopro l’ambiente scuola ed il personale 

 Scopro la mia sezione 

 Conosco nuovi amici ed imparo a star bene con loro 
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ATTIVITÀ : 

• Leggiamo il brano “Un imbroglione piccoletto” da “La mia prima Bibbia”, brano che narra la storia di 

Zaccheo fino al punto in cui sale sull’albero. Successivamente eseguiamo un brainstorming, 

soffermandoci sull’aspetto della folla. Siamo quindi pronti per la drammatizzazione. Anche noi il 

primo giorno eravamo spaesati. Dividendoci in classi abbiamo scoperto di appartenere ad un 

gruppo. 

Abbiamo eseguito con i gruppi dei medi e dei grandi alcuni giochi propedeutici al riconoscimento 

della sezione di appartenenza. 

• Abbiamo preparato un disegno rappresentante la sezione di appartenenza con appeso il 

contrassegno del bambino. I piccoli hanno preparato delle foglie. 

• A conclusione di questa unità di apprendimento si tiene la festa dell’accoglienza, che prevede 

l’arrivo di un albero triste (impersonato da una maestra) perché tra la sua chioma non è presente 

alcun frutto. I bambini sono quindi spinti ad essere generosi e a condividere con l’albero quanto 

realizzato nei giorni precedenti: i frutti con il contrassegno. I bambini alla fine si vedono tutti parte 

dello stesso albero. 

• Nei giorni prima della festa ogni bambino ha colorato un gagliardetto rappresentante tutte le classi 

a gruppi omogenei; in queste immagini i gruppi-classe vengono riparati proprio sotto le fronde 

dell’albero che ha fatto visita alla scuola. La gioia della festa e la magia dell’albero fanno diventare 

speciali i loro disegni: l’albero, ora non più triste, dona agli alberi disegnati su tutti i gagliardetti una 

chioma brillante. Solo pensando agli altri le cose diventano magiche! 

F. – Era un albero che piangeva e la maestra lo ha coccolato! 

L. – Poi ha smesso di piangere! 

M. –Piangeva perché era senza frutti, noi abbiamo appeso i nostri ed è diventato contento. 

F. – Con la magia ha fatto apparire tante cose nostre e ce le ha regalate. 

A. –Ha fatto comparire anche i brillantini! 

 

ATTIVITÀ PICCOLI: 

• Leggiamo il brano “Un imbroglione piccoletto” da “La mia prima Bibbia”, che narra la storia di 

Zaccheo fino a quando Zaccheo sale sull’albero, soffermandoci sulla folla, sull’essere spaesati. 

• Attività grafico pittorica propedeutica al riconoscimento della propria sezione (albero con gufo 

verde o arancione ed il proprio contrassegno). 

• Festa dell’accoglienza, con l’arrivo dell’albero triste perché tra la sua chioma non è presente alcun 

frutto né foglia. Ogni bambino porta all’albero la foglia realizzata nei giorni precedenti con il 

proprio contrassegno appeso. 
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• Riprendiamo il concetto di folla del brano di Zaccheo proponendo la drammatizzazione: siamo tanti 

come una folla, come possiamo stare bene assieme? Attraverso le regole. 

• Progetto regole. 

• Avviamo una prima conoscenza delle proprie emozioni. 

                       
 

VERIFICA PUNTI CRITICI E DI FORZA: 

 Abbiamo condiviso con il Parroco quanto stavamo facendo e da questo incontro abbiamo 

individuato i passaggi necessari per le unità a seguire. 

 L’arrivo a scuola di un personaggio animato è stato il giusto tramite tra scuola e famiglia. I bambini 

hanno riportato ai genitori quanto vissuto a scuola, un’esperienza più efficace di qualsiasi scritto! 

 Abbiamo parallelamente avviato un lavoro di coinvolgimento delle famiglie, richiedendo la 

compilazione di un “albero genealogico” in vista di una unità di apprendimento, da svolgere nella 

seconda metà dell’anno scolastico. 

 Salvo alcune eccezioni, i bambini si sono ben inseriti e i genitori hanno potuto assaporare, seppure 

a piccole dosi, quanto vogliamo far conseguire ai loro figli. Pensiamo di poter contare sul loro aiuto 

per un progetto che li vedrà maggiormente coinvolti di cui però parleremo più avanti. 
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EMOZIONANDOCI 
(metà ottobre – novembre) 

 

In questo periodo riviviamo con i bambini quelle che possono esser state le emozioni di Zaccheo. 

Ipotizziamo, infatti, che lui, sovrastato dalla folla, si sia sentito inizialmente ARRABBIATO, non sapendo 

come fare a vedere Gesù; si sarà poi sentito TRISTE per non essere alto; intimorito, addirittura IMPAURITO 

perché Gesù parla con lui, che non si sente degno di questo privilegio; infine FELICE, in quanto Gesù ha 

cambiato la sua vita. 

 

FINALITÀ: cerco di riconoscere e dare un nome alle emozioni che vivo ogni giorno, al fine di imparare a 

gestirle crescendo. 

 

O.S.A. 

 Ascolto e rifletto sulla lettura biblica proposta. 

 Imparo a dare un nome al trambusto interiore chiamato emozione. 

 Mi accorgo che ogni situazione quotidiana mi suscita un’emozione. 

 Divento consapevole che anche gli altri possono provare delle emozioni diverse dalle mie. 

 

ATTIVITÀ: 

• Lettura del brano “Un imbroglione piccoletto” da “La mia prima Bibbia”. I bambini eseguono a 

piccoli gruppi la drammatizzazione di quanto letto, riproducendola poi graficamente. 

• Chiediamo ai bambini di disegnare la faccia di Zaccheo con l’emozione che, secondo loro, deve aver 

provato non riuscendo a vedere Gesù. Cominciamo quindi ad analizzare e a riprodurre 

graficamente le emozioni: RABBIA, TRISTEZZA, PAURA, GIOIA con varie tecniche, ad esempio con 

pennarelli, pittura, pongo 
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• A metà percorso abbiamo riproposto il brano con successivo brainstorming e disegno. Questa volta 

i bambini hanno espresso considerazioni quali: 

M. – Zaccheo aveva la bocca in giù. Quando si piange scendono le lacrime in giù. 

A. – Si è arrampicato per vedere Gesù! 

S. – Le persone erano troppo alte e Zaccheo non riusciva a vedere Gesù. 

G. – Dopo Gesù era diventato un suo amico. 

M. – Zaccheo era troppo piccolo. 

F. – Arrampicandosi ha visto Gesù. 

A. – Gesù è diventato amico di Zaccheo perché lo ha visto, forse Zaccheo è timido! 

Incontro bambini-genitori 

Verso la fine di ottobre, in occasione della castagnata, è stato organizzato un incontro con i bambini ed i 

genitori. L’attività proposta in questa occasione, con la collaborazione bambino/adulto, aveva il fine di 

realizzare il volto del bambino con le tecniche più svariate. Il risultato è stato sorprendente! Ogni gruppo di 

lavoro ha sviluppato una propria originale elaborazione del soggetto. Non abbiamo volutamente svelato il 

fine del lavoro proposto. A metà anno queste facce verranno appese al sicomoro gigante che si trova in 

salone, a conferma del percorso svolto e a dimostrazione dei risultati raggiunti. Solo a quel punto 

svilupperemo la seconda parte della programmazione, che vedrà una maggior presa di coscienza, da parte 

del bambino, delle persone che lo circondano. 
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VERIFICA PUNTI CRITICI E DI FORZA: 

 Ogni bambino è diverso, con tempi di comprensione e di esecuzione differenti; pertanto le nostre 

previsioni di lavoro non sempre vengono rispettate. Fortunatamente sposiamo il motto: “poco ma 

ben fatto!”; 

 I bambini sono affascinati dal preparare qualcosa, pur senza prevedere quale sarà il risultato finale 

(es. per la pittura “creativa” abbiamo dipinto il retro di un piatto di cartone non svelando che si 

sarebbe trattato della riproduzione della loro faccia con l’emozione di volta in volta affrontata). 

 Inizia anche il percorso di psicomotricità e attività motoria. “Alleniamo” i bambini a vivere anche 

attraverso il corpo le emozioni nel rispetto degli altri. Acquisiscono competenze motorie, si 

identificano e si riconoscono quali persone competenti e abili. 

 La realizzazione consapevole di queste attività da parte di noi insegnanti è stata possibile grazie 

all’importante corso sulla mentalizzazione delle emozioni che abbiamo frequentato lo scorso anno. 

Non si può insegnare quello che non si è già imparato. Per di più, attraverso la stessa osservazione 

dei nostri bambini è possibile, per il bravo maestro, apprendere qualcosa di utile per 

l’insegnamento! 

 

UNA CASA PER GESÙ 

Dicembre (Natale) 
 

Ci stiamo preparando al Natale. 

Gesù, tra tutta la folla che lo circondava, sceglie Zaccheo e decide di andare nella sua casa. 

Ecco che ritroviamo un Gesù che, come a Natale, si dona a noi, viene da noi nella nostra casa. Apriamogli 

dunque la porta, spalanchiamola affinché trovi il giusto posto nella nostra vita. 

Sarà il nostro cuore la casa che prepareremo per accogliere Gesù ed il suo infinito amore. 

 

FINALITÀ: fare un posto nel nostro cuore a Gesù, che viene al mondo per noi. 

 

O.S.A. 

 Scopro che Gesù è un dono speciale; 

 Preparo il cuore affinché Gesù possa abitarci; 

 Realizzo un cartoncino rappresentante un cuore con all’interno Gesù; 

 Condivido con i compagni momenti e situazioni che suscitano meraviglia e stupore; 

 Utilizzo il corpo per riprodurre, rappresentare anche insieme ad un gruppo; 

 Preparo un piccolo dono per mamma e papà. 
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ATTIVITÀ: 

• Lettura del brano relativo all’annuncio da parte dell’angelo della nascita di Gesù con brainstorming 

e disegno. I bambini hanno detto: 

S. - L’angelo è venuto che era buio, era notte. 

F. – E’ un angelo il lampo di luce; 

J. – Gesù è il nostro Re; 

M. – Gesù è nato in una grotta ma io sono nato in ospedale, nella grotta non c’erano i 

dottori! 

• Nel preparare il nostro cuore a Gesù ci accorgiamo che è Lui il primo ad averci visto. Già una volta, 

quando eravamo molto piccoli, Gesù è venuto ad abitare nel nostro cuore: è successo il giorno del 

nostro battesimo. Quella scelta è stata presa dai genitori; ora invece invitiamo i bambini ad aprirgli 

il loro piccolo cuore. Accogliere Gesù vuol dire diventare consapevoli della scelta di volerlo nella 

propria vita. Impegniamo quindi i bambini ed i genitori a realizzare una statuina del presepe che li 

rappresenti, che affermi la scelta di “vedere” Gesù. Condivideremo il nostro lavoro con la comunità. 

 
 

• Dal primo dicembre utilizziamo il calendario dell’avvento per stimolare e destare il desiderio 

dell’attesa. 

• Contemporaneamente ci prepariamo alla festa di Natale. Il tema è: una casa per Gesù. I bambini 

interpretano angeli, pastori, pecorelle e astri celesti. 

 

La festa inizia con una voce narrante l’annuncio della nascita di Gesù da parte dell’angelo ai pastori. 

La scenografia prevede l’immagine raffigurante Maria, Gesù e Giuseppe. Non si trovano in una 

grotta, in quanto questa prenderà forma grazie ai cuori che i bambini, entrando in scena, andranno 

a posizionare con del velcro su una struttura apposita. Il risultato finale è la natività protetta da una 

capanna costituita dai cuori dei bambini a dimostrazione dell’impegno di dare una casa a Gesù. 

Prima entrano in scena i medi con al collo una pettorina raffigurante un cuore con un Gesù piccino 
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al centro; recitano quindi la poesia assegnata. Entrano poi i grandi, su due basi musicali attinenti al 

messaggio della nascita di Gesù, dando vita a due bellissime coreografie. Infine l’arrivo dei piccoli, 

che recitano la poesia presente sul regalino di Natale per mamma e papà. 

 

Abbiamo fatto riflettere i presenti sul perché di questa rappresentazione dando un collegamento 

con la programmazione dell’anno scolastico in corso: «Ci accompagna, in questo anno scolastico, il 

nostro amico Zaccheo. Gesù va a trovare Zaccheo a casa sua. A Natale Gesù si dona a noi, viene da 

noi nella nostra casa. Apriamogli dunque la porta, spalanchiamola, affinché Gesù trovi il giusto 

posto nella nostra vita. Sarà il nostro cuore la casa che prepareremo per accogliere Gesù ed il suo 

infinito amore». 

A gran voce abbiamo cantato il brano finale augurando a tutti un buon Natale. 

 

L’istituto prevede anche il nido integrato, con cui abbiamo condiviso un momento, cantando un 

brevissimo motivetto. 

La festa si conclude con la proiezione di un video realizzato al nido e delle foto dei bambini 

dell’infanzia con, a seguire, un momento conviviale. 

• Lavoretto di Natale: durante le attività in classe, abbiamo modellato con del dash e poi colorato di 

rosso un cuore, al centro del quale abbiamo collocato la statuina di Gesù. Questo cuore è il dono 

per i genitori che i bambini hanno realizzato a conferma dell’impegno preso. La poesia attaccata al 

cuore e recitata durante la rappresentazione dice: 

CARO GESÙ, QUESTO CUORE E’ PER TE 

QUELLA CASA CHE NON C’È. 

VIENI ABITA NEL MIO CUORICINO, 

FARAI DI ME UN BRAVO BAMBINO; 

CHE PORTERÀ IN OGNI CITTÀ 

AMORE PACE E FELICITÀ. 

 

VERIFICA PUNTI CRITICI E DI FORZA: 

 La semplicità di quanto rappresentato con i bambini non ha portato stress o ansia da prestazione. Il 

nostro obiettivo principale era focalizzato sul voler passare un messaggio ai bambini e, visti i 

risultati conseguiti dai bambini, riteniamo di averlo raggiunto. 

 In queste occasioni sentiamo maggiormente partecipi i genitori, che vivono con più trepidazione dei 

bambini il giorno della festa. 

 La mole di lavoro sostenuto da noi insegnanti ci porta a desiderare intensamente le vacanze 

natalizie. 
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 Raggiunto l’obiettivo di voler vedere Gesù, di fargli posto nella nostra vita, possiamo affrontare 

nelle prossime unità di apprendimento il cambiamento che comporta il vedere Gesù e gli altri da 

sopra il sicomoro. 

 

GUARDANDO UN PO’ PIÙ IN LÀ 

(gennaio - febbraio) 

Abbiamo faticato molto. Siamo diventati più forti, più consapevoli delle nostre capacità. Proviamo quindi a 
salire su questo albero… ci riusciamo. 

Siamo quindi sulla chioma. Che meraviglia!!! Da quassù vediamo un sacco di cose… 

È gioia quella che proviamo, la riconosciamo e forse Zaccheo era felice di riuscire a vedere Gesù. 

 

FINALITÀ: mi accorgo degli altri e cerco di rispettarli. 

O.S.A. 

 Ascolto e rifletto sulla lettura biblica proposta. 
 Riconosco e rispetto gli altri e la loro unicità. 
 Guardo gli altri che mi circondano da un’altra prospettiva. Tutti hanno una famiglia. 

 

ATTIVITÀ: 

• Lettura della seconda parte del brano: “Un imbroglione piccoletto” da “La mia prima Bibbia”, 
precisamente dei versetti nei quali si descrive la visita di Gesù in casa di Zaccheo. I bambini 
eseguono a piccoli gruppi la drammatizzazione di quanto letto e successivamente la riproducono 
graficamente. 

• Gesù va a trovare Zaccheo in casa sua. La nostra casa ospita la nostra famiglia composta da più 
persone. Disegniamo il nostro nucleo familiare. 

• Anche Gesù aveva una famiglia e siamo andati a riscoprirla riproducendola graficamente. 
• Ad ottobre abbiamo invitato le famiglie a realizzare, su nostro modello, un albero genealogico. Con 

i bambini abbiamo appeso i vari alberi notando che, tutti vicini, sembrano quasi un bosco, un bosco 
di alberi-famiglia. 

• Abbiamo dato un nome a questo bosco: “parrocchia”. La parrocchia altro non è che una famiglia 
più grande cui fa capo il parroco. Abbiamo ritagliato del tempo per stare con don Giuseppe, al 
quale abbiamo fatto un’intervista per conoscerlo meglio. 
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ù  

• Abbiamo proposto ai bambini una attività per “veder meglio”: è stato realizzato un cannocchiale di 
cartone attraverso il quale guardare la foto della classe di appartenenza. L’obiettivo era, per noi 
insegnanti, passare il messaggio dell’importanza di vedere chi si ha vicino. 

 

 

VERIFICA PUNTI CRITICI E DI FORZA: 

 I bambini sono sempre aperti a nuove esperienze! Erano a dir poco entusiasti di esser loro a trovare 
i quesiti da porre a don Giuseppe, quando solitamente è lui a fare domande! 

 L’intervista – tenutasi in salone alla presenza di tutti i bambini della scuola – è stata difficile da 
gestire, anche perché ogni bambino ha dovuto attendere il proprio turno per porre la sua 
domanda, costringendoci a richiamare spesso la loro attenzione. 

 È stato piacevole il rimando da parte dei genitori, che hanno chiesto notizie “sui fratelli di don 
Giuseppe”! 

 Sarebbe bello poter passare più tempo con don Giuseppe per far sì che i bambini familiarizzino 
maggiormente con lui. 

 

TOPOGRAFANDO LA MIA CITTÀ 

(marzo - maggio) 

In questa unità di apprendimento affrontiamo due momenti importanti: la Pasqua e la chiusura dell’anno 
scolastico. 

Abbiamo faticato a trovare il giusto collegamento tra la resurrezione di Gesù e la nostra programmazione. 
Infine abbiamo dato questa lettura: Gesù è entrato a far parte della nostra vita dapprima con il battesimo e 
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poi, in particolare questo Natale, quando con i bambini abbiamo cercato di fargli del posto nel nostro cuore 
affinché vi potesse abitare. 

Con la Pasqua Gesù si dona a noi, diventa sacrificio; si immola affinché 
con questo suo dono d’amore infinito, noi possiamo vivere del suo 
amore. Ora è lui ad aprirci la sua casa, il paradiso celeste, da dove veglia 
su noi e ci aspetta per la vita eterna (concetto da trasmettere). 

Trasmettere questo concetto ai bambini non è stato facile, abbiamo 
spiegato loro l’amore infinito di Gesù riportandoli sul brano di Zaccheo, 
soffermandoci, in particolar modo, sulla parte in cui in Zaccheo avviene 
il cambiamento, la sua rinascita. Questo è il significato che abbiamo 
voluto passare ai nostri bambini: Pasqua è rinascita. 

Poi, a conclusione del percorso svolto quest’anno, abbiamo voluto 
guardare quanto ci circonda: il nostro paese. 

Ecco quindi l’ultimo sforzo richiesto ai genitori: la costruzione della loro 
abitazione, dando libero sfogo alla fantasia, realizzando un modellino 
assieme al loro figlio, per inserirlo nel plastico di Biancade che 
esporremo in occasione della festa di fine anno. 

Il lavoro che abbiamo contemporaneamente affrontato a scuola verteva 
sullo studio delle abitazioni al tempo di Gesù attraverso l’ausilio di 
materiale fotografico e di quanto reperito tramite internet. Abbiamo quindi realizzato delle casette, una 
per ogni bambino, in modo tale da ricostruire una città di 2000 anni fa. 

FINALITÀ: prepariamoci alla Pasqua, conosciamo la nostra città. 

O.S.A. 

 Ascolto e rifletto sulla lettura biblica proposta. 
 Cerco di comprendere il dono che Gesù ci ha fatto dando la sua vita per noi. 
 Noto le differenze architettoniche tra le abitazioni al tempo di Gesù e al tempo nostro. 
 Ci prepariamo per la festa di fine anno scolastico. 

ATTIVITÀ: 

• Lettura della seconda parte del brano: “Un imbroglione piccoletto” da “La mia prima Bibbia”, dei 
versetti nei quali si descrive la visita di Gesù in casa di Zaccheo. I bambini eseguono a piccoli gruppi 
la drammatizzazione di quanto letto e successivamente la riproducono graficamente. 

• Realizzazione di una casa con all’interno un’immagine del Gesù risorto, da condividere con le 
famiglie in occasione della Pasqua. 

 

NOTA Pasqua = passaggio  
Non è possibile far vivere un 
passaggio ai bambini se 
partiamo da un concetto da 
trasmettere, da insegnare.  
Parola invece come rinascita, 
allude a un significato che 
permette di trovare la strada 
per far vivere ai bambini 
un’esperienza, un passaggio. 
“Se sbaglio (come Zaccheo) 
posso sempre ricevere il 
perdono, un amore che mi 
permette di ripartire in modo 
nuovo = vivere da risorti”. 
Questo è l’amore del Padre 
che riceviamo dalla croce di 
Gesù. 
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• Prima conoscenza di come erano strutturate le casa al tempo di Gesù e riproduzione di un modello 
per ogni bambino. Con questi modellini verrà realizzato un piccolo plastico. 

 

• Riproduzione, grazie all’aiuto di un genitore, della viabilità di Biancade; si è così ottenuta la base 
per il plastico con una dimensione di carca 10x5 metri. Il lavoro successivo, non meno impegnativo, 
è stato collocare le case dei bambini al giusto posto. Il risultato è stato sorprendente! 
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• A questo punto era compito dei bambini fare da cicerone ai genitori al giorno della festa spiegando 
come eravamo riusciti a realizzare tutto questo! La gioia e l’orgoglio che abbiamo visto nei volti dei 
nostri bambini ha ripagato noi maestre di tutta la fatica e la tensione che l’organizzazione della 
festa comporta. 

• In questo periodo abbiamo dovuto produrre il materiale richiesto dalla scuola primaria, pertanto 
non abbiamo voluto caricare i bambini con altre attività. 

• A metà maggio siamo andate con i bambini di tutta la scola dell’infanzia in visita al “Parco zoo 
Cappeller” di Vicenza. Abbiamo preso parte ad un laboratorio sugli alberi, non dimenticandoci mai 
dell’utilità che il sicomoro ha avuto per il nostro amico Zaccheo. 

Con i piccoli ci siamo soffermati sul cambiamento che affronteranno il prossimo anno: entreranno a far 
parte di una delle tre classi pompelmi, arance o mele. 
Per far cogliere concretamente ai bambini il cambiamento che vivranno il prossimo anno, abbiamo 
realizzato il modellino di ognuna delle tre classi utilizzando diversi tipi di materiali: carta, scatole, pittura, 
pongo. 
 
O.S.A. 
 Ascolto e rifletto sulla lettura biblica proposta 
 Cerco di comprendere il dono che Gesù ci ha fatto dando la sua vita per noi 
 Familiarizzare con il cambiamento che i bambini affronteranno il prossimo anno 
 Ci prepariamo per la festa di fine anno scolastico 
 
 
ATTIVITA’ con  piccoli 
 
• Realizzazione delle tre scatole con all’interno gli elementi specifici 

delle tre classi (pompelmi, arance, mele) che frequenteranno il 
prossimo anno i piccoli.  
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VERIFICA PUNTI CRITICI E DI FORZA: 

 Non è sempre facile affrontare il tema della Pasqua con i bambini, più per i nostri preconcetti nei 
confronti della morte, che per la loro sensibilità. I bambini però non smettono mai di stupire! 

 Arriviamo a fine anno senza le necessarie energie e ci viene richiesto uno sforzo non del tutto 
indifferente. È difficile far comprender il nostro obiettivo a chi non ha vissuto direttamente la 
nostra programmazione. I genitori, la parrocchia non avendo la formazione derivante dal corso I.R.C 
riescono con fatica a capire i collegamenti e gli sforzi che comporta il lavoro che abbiamo svolto. Un 
ruolo fondamentale lo svolge don Giuseppe che, durante l’omelia della messa in occasione della 
festa di fine anno, ha il compito di riassumere il nostro operato. 

 Programmare partendo dalla Parola ti mette in gioco. Non è possibile trovare una scheda pronta, 
un sussidio senza doverlo adattare al tuo progetto. Devi confrontarti con le colleghe, con il don, 
partendo dal tuo profondo, dalla tua fede! A volte ci troviamo a fare un lavoro più su noi stesse, 
piuttosto che una programmazione per i nostri bambini! “Fare I.R.C.” vuol dire trasmettere 
qualcosa che, se non possiedi, non puoi inventare! 

 Questo è il quarto anno nel quale programmiamo partendo dalla Parola. Siamo convinte che, il più 
delle volte, siano i bambini a parlarci di Gesù, a farci cogliere degli aspetti particolari di quanto noi 
proponiamo loro! 

 In questo tipo di programmazione la difficoltà sta nel trovare lo spunto iniziale. Tutto quello che 
avviene dopo è una conseguenza quasi naturale, spontanea, di attività che danno modo a noi 
insegnanti di poter esprimere tutta la nostra fantasia e genialità! 

Traendo quindi le dovute conseguenze, questa fine dell’anno scolastico ci vede sicuramente stanche per 
l’impegno e la dedizione che tutto quanto programmato ha richiesto, ma certamente arricchite da quanto 
noi stesse pensavamo solo di dare! 

 

 

 

 

 


