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Quest’anno noi insegnanti, come filo conduttore della 
nostra programmazione annuale, abbiamo scelto il brano 
di Zaccheo nel Vangelo di Luca (19,1-10). 
 Zaccheo, è un piccolo uomo capo dei pubblicani e ricco 
che però ha il coraggio dei propri desideri: vuole vedere 
Gesù, ma è basso e c’è un muro di folla che gli impedisce 
la vista. Zaccheo conosce i propri limiti, li accetta e 
inventa una soluzione per superali: l’albero. Un albero 
che gli da la possibilità di vedere, di allargare i suoi 

orizzonti e di incontrare Gesù, il quale lo vede, lo chiama per nome, si invita a casa sua e lo 
trasforma rendendolo libero dal suo egoismo e felice. 
 
Anche noi con i bambini vorremmo seguire il cammino di Zaccheo, partendo dalla scoperta della 
nostra identità, da ciò che sappiano e non sappiamo fare, da quali sono i nostri desideri e da ciò 
che ci impedisce di vedere.  
Scopriremo poi un grande albero: il Sicomoro, se ci saliamo sopra per noi si aprirà un nuovo 
orizzonte, una visione diversa della quotidianità, delle piccole cose e ancor di più, la presenza di 
Gesù nella vita di tutti noi.  
Gesù mi vede e chiama anche me per nome, per Lui io sono unico e importante. Sapere che Gesù, 
i miei famigliari e tante altre persone mi vogliono bene, mi rende libero anche dai miei ostacoli e, 
sentirmi amato e non giudicato nonostante i miei limiti ed errori, mi da la possibilità di far 
emergere le mie potenzialità. 
Una volta superato l’ostacolo posso scendere dall’albero e aprire la casa ad un nuovo amico, Gesù. 
Con Gesù a casa mia faccio festa, Lui mi insegna lo sguardo del cuore: Zaccheo non se ne sta più 
solo e triste con i suoi soldi, ma ora è felice perché insieme ai suoi fratelli condivide quello che ha. 
 
Per noi insegnanti, educare vuol dire mettere  la persona in condizioni di salire sul sicomoro per 
guardare e vedere. Vuol dire dare una dimensione diversa, un punto di vista nuovo rispetto allo 
star seduti ai piedi del Sicomoro. Vuol dire metterci in condizione di cercare e scoprire. 
 
Dopo una verifica fatto l’anno scorso e una prima osservazione ad inizio di quest’anno scolastico, 
ci siamo rese conto che i bambini hanno la necessità di scoprirsi e di essere stimati e apprezzati 
per quelli che sono, con le loro qualità e doti ma anche con i loro limiti. Sono proprio i limiti che 
spesso ci impediscono in varie misure, di sperimentare, apprendere e crescere. Riteniamo 
importante sostenere i bambini nella ricerca dei propri doni, sostenendoli e supportandoli nel 
riconoscere e affrontare i propri limiti, aiutandoli a non scoraggiarsi nonostante gli insuccessi ma a 
provare a trovare soluzioni diverse per continuare a crescere. 
 



Per questi motivi abbiamo pensato di realizzare una programmazione annuale con attività che 
possano aiutare ogni bambino a prendere coscienza della propria identità facendo emergere il 
meglio di sè, creando strategie per trovare le soluzioni ai propri problemi.  
In questo modo il bambino potrà rendersi consapevole dei propri limiti e trovare diverse 
possibilità e soluzioni per superali mettendo a frutto le proprie capacità acquisendo una positiva 
autonomia. 
Inoltre vorremmo trasmettere ai bambini la bellezza dell’incontro con Gesù, un Gesù che mi cerca, 
mi ama e mi sceglie così come sono senza giudicarmi: Gesù, non un personaggio fantastico ma 
una persona che si rivela attraverso l’amore e i gesti di genitori ed educatori .  
 
Il brano biblico di Zaccheo, è il la dominante che accompagnerà il percorso didattico 
nell’attualizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
 
Progetti 

1. Quante cose so fare.   Chi sono io? 
2. Trovo le soluzioni.     Salgo sul sicomoro. 
3. L’incontro mi trasforma.  Gesù passa e mi chiama. 
4. Lo sguardo del cuore.   Faccio festa. 

 
 
Progetto Periodo Contenuti 
 

QUANTE COSE SO FARE 
Chi sono io? 
 
 
 
 
 
 
 
TROVO LE SOLUZIONI 
Salgo sul sicomoro 
 
 
 
 
 
 
 
L’INCONTRO MI 
TRASFORMA 
Gesù passa e mi chiama 
Mi preparo 

 

OTTOBRE – NOVEMBRE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

DICEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO – FEBBRAIO - 
MARZO 

 

Zaccheo e la sua “bassezza” . 
Io e i miei limiti. 
• Chi è Zaccheo 
• Io: i miei pregi, cosa so fare e 

cosa non so fare, le mie 
potenzialità 

• Ascolto i miei desideri… 
 
 
 
 
La folla non mi permette di  
vedere… 
Il sicomoro e le mie soluzioni… 
• vorrei ma…cosa mi frena? 
• Saliamo sull’albero (troviamo 

le soluzioni) 
• Mi preparo ad accogliere Gesù 

che nasce nel mio cuore 
 
 
 
 

Lo sguardo: voglio vedere e sono 
visto. Gesù sceglie Zaccheo 
Cosa succede? 
Zaccheo decide di scendere 
dall’albero e… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO SGUARDO DEL CUORE 
Faccio festa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
MARZO- APRILE - 

MAGGIO 

• Gesù mi sceglie e mi vuole 
bene 

• Io sono speciale perché amato 
dai miei genitori, dalle 
maestre e da tante altre 
persone 

• Io dove incontro Gesù? 
• Conosco la vita di alcune 

persone che incontrando Gesù 
hanno trasformato la loro vita: 
i Santi. 

• Trasformazioni naturali e 
scientifiche. 

• Giochiamo con le parole. 
• Trasformiamo gli ingredienti e 

cuciniamo… 
 

 
 
Gesù viene a casa mia mi preparo 
ad accoglierlo e faccio festa con 
lui e i miei amici. 
• La mia casa. 
• Con la gioia nel cuore faccio 

festa assieme a tante persone. 
• Condivido, perdono  e… 
• dono qualcosa di mio… 

 

 
 
Descrizione del percorso: racconto e attività significative. 
 
Prima di proporre il brano di Zaccheo abbiamo ritenuto importante stimolare la curiosità e l’attesa 
verso questo nuovo personaggio. Abbiamo così lasciato delle tracce in giorni differenti nell’arco di 
15 giorni: 
 
-sono arrivati a scuola giochi nuovi che tutti potevano utilizzare con un messaggio firmato da 
questo nuovo amico 
-è arrivata in sezione una risma di fogli colorati che mancavano per i diversi lavori da svolgere  
- una bisaccia poi ha destato la nostra curiosità, dentro c’erano soldi di cioccolato. 
 
Questo per avvicinare sempre di più i bambini alle caratteristiche di Zaccheo, generoso 
che aveva pure consegnato i soldi da lui rubati. 



I bambini hanno dimostrato di cogliere questa sua caratteristica che lo portava a condividere con 
loro parte delle sue cose tanto che sentivamo ripetere tra loro “devi essere gentile come 
Zaccheo”.  

• Zaccheo poi si è fatto conoscere annunciando il giorno precedente che sarebbe arrivato. 
Utilizzando dei burattini di carta, fatti da una collega, abbiamo presentato in salone a tutti i 
bambini Zaccheo “povero”, cioè dopo il suo cambiamento di vita, con un vestito di sacco, i 
sandali ai piedi e con un’espressione serena e felice. 

 
 In questa prima parte ci siamo soffermati solo sui particolari identificativi: 

• Zaccheo si presenta: caratteristiche fisiche in particolare la statura ,città, famiglia, età, 
lavoro,… 

• noi ci presentiamo a lui. 
• In sezione ho stimolato i bambini nel porre ai genitori a casa delle domande rispetto a 

quello che Zaccheo ci aveva raccontato: essere esattore delle tasse, non essere alto,  avere 
40 anni, abitare a Gerico. 

• Abbiamo realizzato un libro fisarmonica dove erano messe in confronto le immagini di 
Zaccheo e le loro rispetto l’età, la famiglia, paese dove si abita, cosa piace fare. 

• Dopo tutto questo Zaccheo ha raccontato la sua storia: noi insegnanti del team abbiamo 
drammatizzato il brano a tutti i bambini riuniti in salone cercando di rappresentare pure la 
folla che ostacolava Zaccheo nel vedere Gesù.  

• In sezione ci siamo soffermati sui punti fondamentali del brano in particolare Zaccheo 
prima e dopo l’ incontro con Gesù. A tal proposito il burattino di Zaccheo ha svelato la 
seconda “faccia”: Zaccheo vestito di lusso con gioielli e collane preziose ma con 
un’espressione triste. Abbiamo stimolato i bambini nel cercare il perché si ritrovava triste e 
solo quando aveva molti soldi e abbiamo fatto cogliere come il suo comportamento non 
fosse buono: era un esattore che aveva scelto di rubare chiedendo di più alla gente. 

• Poi abbiamo analizzato l’immagine della folla: un limite aggiunto al limite della sua statura. 
Abbiamo fatto sperimentare la folla con diversi giochi sia in sezione che in salone cercando 
di osservare e di chiedere la loro proposta per poterla superare. Ad esempio la folla che 
non mi permette di parlare ed esprimermi perché è frastuono: la sezione creava la folla e 
un bambino alla volta cercava di comunicare con un amico che era dalla parte opposta 
mentre c’era un vociare di sottofondo. La folla che non mi considera: se mi sono fatto male 
la gente che mi è attorno non si accorge di me e quindi non mi aiuta. La folla che ostacola il 
mio andare: in salone tutti i bambini si erano disposti in file e, una sezione alla volta, 
cercava di superarla per poter raggiungere la porta della propria sezione. Qualcuno è 
rimasto vicino all’insegnante intimorito e preoccupato per l’esperienza, qualcuno ha 
provato una strada personale, qualcuno ha usato ”maniere forti” spingendo se trovava 
troppa resistenza.  

• Questa analisi ci ha portato a vivere il Natale con il progetto “Anch’io desidero vedere 
Gesù!”. In sezione abbiamo chiesto perché il Natale è una festa così importante che tutti 
aspettano con gran trepidazione. La maggior parte delle risposte è stata: arriva Babbo 
Natale che con le sue amiche renne porta i regali a quei bambini che hanno dimostrato di 
esser bravi, ricevere il regalo chiesto nella lettera di Babbo Natale, fare una gande festa con 
nonni e parenti.  

• Prendendo spunto dalle loro risposte abbiamo creato così una storia, proposta a tutti i 
bambini riuniti in salone, che ci permettesse di fare da collante tra questo loro punto di 
partenza e il vero significato: alcuni amici andavano alla ricerca del vero significato del 
Natale non soddisfatti e soprattutto amareggiati per il clima che respiravano, la folla che 



corre nei centri commerciali per comprare le ultime cose per il cenone di Natale, folla che 
va a caccia dell’ultimo regalo da mettere sotto l’albero, che è tutta concentrata nello 
scrivere la lettera a Babbo Natale, che è tutta indaffarata nel preparare l’albero e decorare 
la propria casa. 

• Per la festa di Natale, da vivere con le famiglie, i parenti e  gli amici abbiamo fatto 
soffermare i bambini proprio sulla folla, quella folla che  ci impedisce di vedere Gesù che 
nasce apposta per ciascuno di noi, che ci distoglie dal vero significato o meglio dal vero 
protagonista del Natale. 

• I bambini grandi hanno drammatizzato questa storia ognuno scegliendo il ruolo che più 
sentiva proprio mentre i medi, suddivisi in due gruppi, hanno eseguito due danze sulla base 
di musiche natalizie  commerciali che si sono inserite a conclusione di due scene della 
storia per dar risalto al frastuono e alla frivolezza dei preparativi. I bambini piccoli e 
piccolissimi hanno animato, con semplici movimenti e gesti,  un canto natalizio sugli angeli 
che annunciano la nascita di Gesù  aprendo loro la festa. 

Storia di Natale 
La storia parla di questi quattro amici che si ritrovano e, amareggiati, decidono di partire alla 
ricerca del vero significato del Natale convinti che ci sia qualcosa di molto più profondo in questa 
festa così importante. In una scena uno di questi amici incontra dei bambini impegnati nel mettere 
palline e addobbi sull’albero i quali rispondono che Natale è “preparare l’albero più bello”. Il 
secondo amico incontra alcuni bambini, seduti sul divano di casa, divertiti e concentrati mentre 
scrivono su una lettera il desiderato regalo da ricevere da Babbo Natale: per loro Natale è proprio 
questo. 
Infine in un centro commerciale il terzo amico incontra persone intente nello scegliere panettoni e 
rispondono che il Natale è… “fare il cenone con tante cose buone da mangiare”. Gli amici si 
ritrovano insieme e si scambiano quello che hanno ricevuto ma tristi ritengono di non aver scoperto 
ancora il vero significato del Natale.  
Mentre parlano tra loro sentono una musica dolce che li attira verso un luogo silenzioso che 
mancava loro, lontano dal frastuono a cui erano purtroppo abituati, e vedono brillar una splendida 
stella che fa scoprire loro la capanna con Gesù. Rimangono li perché sentono che li stanno bene, 
capiscono così cos’è il vero Natale. 

• I genitori hanno partecipato con il progetto di avvento che comprendeva un incontro di 
approfondimento con un sacerdote esterno e il percorso da svolgere a casa con i figli in 
collegamento a quello scolastico (c’è descritto dettagliatamente in un altro allegato). 

• Come pensiero da regalare ai genitori i bambini hanno preparato una candela, fatta con un 
rotolo riciclato di cartoncino, nella quale c’era Gesù bambino: è lui che irradia la luce nel 
mondo, è lui la luce vera in questo Natale.    

 
Verifica punti critici e di forza. 

• I bambini hanno partecipato attivamente alle attività del progetto, molto spesso rientrava 
nei loro dialoghi spontanei la parola “folla”, concetto per loro nuovo. 

• Alcune colleghe si sono accorte che, nei disegni dei loro bambini, frequentemente la folla 
era disegnata con persone le une vicine alle altre creando barriera e ostacolo al passaggio. 

• Riflettendo abbiamo collegato questo al gioco che abbiamo fatto vivere in salone dove una 
classe alla volta doveva attraversare la folla creata dalle altre messe insieme. Sicuramente 
questo ha segnato l’esperienza dei bambini più di altri giochi fatti poi in sezione rendendo 
gli altri significati della folla meno d’effetto.  

• La storia di Zaccheo proposta attraverso l’animazione e drammatizzazione delle insegnanti 
è stata gustata molto dai bambini che ripresentavano scene viste nei loro giochi spontanei. 



• Il cammino di preparazione al Natale svolto a scuola ha aiutato molto i bambini nel far 
cogliere la differenza tra la superficialità dei preparativi e la profondità del vero Natale. 
L’approfondimento scelto invece da far vivere in famiglia non è stato particolarmente 
incisivo e si è concentrato sulla realizzazione dell’albero personalizzato messo poi nel 
presepio di scuola. 

• Nel collegio docenti di dicembre, considerando il percorso fatto e quello previsto, abbiamo 
deciso che la parte di programmazione ipotizzata per questo periodo ma non svolta 
sarebbe stata spostata a gennaio.  

• Visto inoltre che, la fine di gennaio segna il periodo previsto per i colloqui individuali 
intermedi con i genitori dei bambini del secondo e terzo anno, abbiamo deciso di 
predisporre un periodo per verificare nei bambini il raggiungimento di determinate 
competenze logiche, espressive e comunicative.  

 
 
 
L’incontro mi trasforma. 
 
L’importanza del nome. 
Come Gesù ha chiamato Zaccheo per nome e ha definito con lui un rapporto privilegiato e 
personale così fa con noi. 
Il nome rende unico e importante e riassume un po’ quelle che sono le caratteristiche di una 
persona.  

• Quindi ci siamo soffermati sul valore del nome che ci rende unici, speciali agli occhi della 
gente e importanti agli occhi di Gesù.  

• In sezione ho proposto ai bambini un gioco per far cogliere l’importanza di avere un nome 
che definisce una persona ma anche un oggetto, un giocattolo. Si sono ritrovati  in cerchio 
attorno a peluche, bambole, animaletti…ognuno di loro descriveva l’animale scelto e 
chiedeva ad un amico che glielo passasse. Il bambino aveva poi il compito di assegnargli un 
nome che più gli piaceva. Abbiamo poi provato a rifare il gioco chiamando i giochi con il 
loro nuovo nome ed ecco che le caratteristiche erano così riassunte. 

• gioco della “calamita”: i bambini dovevano avanzare tenendo le braccia distese e, 
incontrando le mani di un amico, dovevano dire il proprio nome. In un secondo momento 
dovevano pronunciare invece il nome dell’amico incontrato. 

•  racconto di “Buccagnaccio” un pirata che tutti credono pericoloso proprio per il suo nome 
così cattivo e in realtà è buono e generoso. 

• I bambini grandi e medi hanno poi giocato con il loro nome cercando per esempio parole 
che cominciano con la loro stessa consonante oppure delle rime o assonanze.  

• Il loro nome riassume il loro modo di essere, per questo hanno cercato di associare le loro 
caratteristiche a quelle di un animale che meglio li rappresentava. 

• Con l’animale poi hanno creato una storia pescando in una scatola un ambiente e creando 
loro il collegamento più appropriato. 

• In questo periodo poi si viveva il carnevale per cui, noi insegnanti, abbiamo inventato una 
storia, proposta in salone a tutte le sezioni, che introducesse il tema dello sguardo. La 
storia parla di un pagliaccio rinchiuso in una soffitta, triste perché senza colori, Tom lo 
vede, si accorge di lui, nota che stava piangendo e gli corre in aiuto. Grazie a Tom il 
pagliaccio ritrova il sorriso perduto. 



• Abbiamo fatto poi un laboratorio di cucina per preparare con tutti i bambini le castagnole 
fatte assaggiare ai genitori nella festa di carnevale. In questo modo abbiamo introdotto il 
concetto di ‘trasformazione’. 

 
Lo sguardo che trasforma. 
 
Gesù guarda Zaccheo, attraverso questo sguardo che arriva fino al cuore crea un rapporto 
personale, intimo con lui che porta ad un profondo cambiamento, una trasformazione radicale 
nella sua vita. 

• Per far capire il concetto di ‘trasformazione’ abbiamo trattato diverse tipologie di 
trasformazioni, dalle più semplici (trasformare materiali cartacei per ottenere creazioni 
personali; linguistiche, trasformare parole o storie) a trasformazioni più complesse come la 
preparazione di un orto. Nella scuola quest’anno c’era la possibilità di utilizzare delle 
aiuole, una per sezione, create appositamente nel nuovo giardino messo a nostra 
disposizione. Abbiamo attivato i bambini prima nell’analisi della terra, con i suoi vari 
‘abitanti’ e vari elementi, poi nella preparazione precedente alla semina con rastrelli e 
palette per eliminare ciò che non era utile e con la concimazione per rendere il terreno più 
ricco di sostanze adatte alle future piante. Misurazione dell’orto con strumenti proposti da 
loro, con i loro piedi, chiedendo poi anche in sezione di riprovare a riprodurlo. Ognuno ha 
seminato nei ‘reparti’ definiti e poi ricoperto i semini con della terra, la coperta, che 
permetteva al seme di trasformarsi in pianta. Il contatto con la natura è molto prezioso, 
abbiamo notato come il prendersi cura di questi semi, ricordarsi di innaffiarli, di andarli ad 
osservare sia stato benefico sia per i bambini più timidi che per quelli più esuberanti a volte 
in difficoltà nella gestione della loro energia. Sempre in giardino è presente un piccolo 
laghetto che ha ospitato una piccola rana. Cogliendo questa simpatica novità abbiamo 
spiegato ai bambini, in sezione, la ‘trasformazione’ del girino in rana e poi raccontato  la 
storia del ranocchio poi diventato Principe. 

• Come uscita didattica abbiamo organizzato la visita, per tutti i bambini della scuola, alla 
schiusa delle uova nella sede staccata di Montebelluna dell’istituto agrario. È stato 
entusiasmante per loro, come per noi insegnanti, assistere a questo importante evento, la 
nascita di una nuova vita, e vedere pure l’ecografia dell’uovo con il pulcino rannicchiato al 
suo interno. 

• Passando poi ad un’altra tipologia di trasformazioni abbiamo trattato la vita di Madre 
Teresa di Calcutta, come Gesù sia riuscito a trasformare la sua vita grazie comunque al 
fatto che lei sia stata disponibile a questo cambiamento.  La figura di Madre Teresa 
l’abbiamo presentata a tutti i bambini riuniti nel salone proiettando loro una filmato 
cartone-animato selezionato da una collega. È stato semplice ma incisivo perché ha 
permesso ai bambini di cogliere nettamente Teresa prima e Teresa dopo il suo 
cambiamento radicale dettato dalla sua tenacia, dal suo grande amore verso il Signore. 

• Come suggerimento per preparare il proprio cuore alla Santa Pasqua e suggerimento per 
raccontare quanto avevano ascoltato e vissuto a scuola, abbiamo dato ai bambini da 
portare a casa la preghiera di Madre Teresa. Madre Teresa ci ha permesso di collegarci alla 
Pasqua dove volevamo soffermarci allo sguardo di Gesù che ci trasforma. Abbiamo chiesto 
infatti di osservare lo sguardo di Teresa prima e dopo la sua decisione di offrire la sua vita 
per i bisognosi notando come fosse triste e sia diventato poi luminoso e felice. Abbiamo 
analizzato pure come fosse cambiato anche lo sguardo di Zaccheo cupo, grigio e arrabbiato 
prima, sereno, felice e luminoso dopo l’incontro salvifico con Gesù. 



• Inoltre abbiamo fatto vedere a tutti i bambini, attraverso un filmato cartone-animato, le 
scene della Passione nelle quali si colgono gli sguardi impauriti e tristi di Maria, la mamma 
di Gesù, di Maria di Magdala che cambiano quando incontrano il suo sguardo sotto la croce 
e appena risorto. Quindi gli occhi oscuri della gente che ha condannato Gesù, quelli di 
Giuda che non si sono rivelati amici, del centurione che alla fine riesce a riconoscerlo. 

• Proprio per far cogliere quanto sia importante lo sguardo, quello che arriva fino al cuore, 
come pure l’essere attivo e disponibile alla sua azione benefica, abbiamo costruito con i 
bambini un libricino utilizzato come pensiero per la Pasqua.  Questo libro riassumeva un 
gioco fatto in sezione “guarda bene che cos’è”: una finestra lascia intravvedere una parte 
di un disegno che fa pensare ad una cosa mentre sotto se ne nasconde un’altra. I soggetti 
che avevamo scelto erano i simboli di Pasqua: candela, agnello, colomba, cuore (come 
simbolo dell’amore di Gesù per noi), e Gesù risorto. 

• Conversazione : quando sei triste come riesci a ritornare felice? Cosa ti aiuta a fare questo 
cambiamento? In sezione ho proposto un gioco dove mettevo a loro disposizione immagini 
quali il ciuccio, un peluche, l’abbraccio di una mamma, un libro, dei giochi, gli 
amici…ognuno sceglieva quella che risultava essere l’aiuto per trovare la felicità.     

• In occasione della festa del papà avevamo proposto loro una piccola intervista dove 
chiedevamo, oltre al colore preferito, qual’ era quella cosa che li faceva tornare felici in 
quei momenti nei quali si sentivano tristi. Molti papà hanno risposto ‘ vedere il proprio 
bambino, vedere il suo sorriso, giocare insieme a lui ’. Questo a conferma dell’importanza 
di uno sguardo che riesce a portare ad un felice cambiamento. 

 
 
 
 
Faccio festa perché Gesù entra a casa mia. 
 

• Dopo Pasqua abbiamo drammatizzato a tutti i bambini riuniti in salone il racconto dei 
discepoli di Emmaus come collegamento con gli occhi che molto spesso non si accorgono, 
non vedono. 

• In sezione abbiamo proposto pure a loro di drammatizzarla e poi abbiamo fatto  giochi 
dove ‘gli occhi non c’erano’ ma dovevano utilizzare solo mani e orecchie. Gesù mangia con 
i discepoli di Emmaus, Gesù entra nella casa di Zaccheo anzi vuole andare a casa sua e 
Zaccheo lo accoglie felicemente riconoscendo la grande importanza di questo momento. 

• Abbiamo fatto cogliere ai bambini come Gesù entri pure a casa nostra proprio per quel 
rapporto privilegiato d’amicizia che ha instaurato con noi. Nello stesso momento abbiamo 
fatto riflettere i bambini sulla disponibilità ad accoglierlo nella nostra casa, sugli 
atteggiamenti che aprono la porta a Gesù e su quelli invece che lo lasciano fuori. 

• Ogni bambino ha creato una semplice casa, all’interno della quale potevano scegliere la 
loro stanza preferita dove accogliere Gesù. Se scelgo di aprire le porte ecco, per esempio, 
nella cucina seduti a tavola assieme a me la mamma, il papà, il fratello, e Gesù tutti con un 
volto sorridente. Quando accolgo e sto con Gesù il mio cuore sente che sta bene ed è pieno 
di gioia. La mia gioia poi si diffonde e contagia la mia famiglia e le persone che incontro 
nella mia casa dove si respira così l’amore di Gesù. 

 
 
 



Verifica finale 
 

• La modalità di proporre la figura di Zaccheo non direttamente ma attraverso segni e tracce 
da lui inviate prima di farsi conoscere ha fatto sì che nei bambini si creasse già l’aspettativa 
di una persona positiva. 

• abbiamo scelto di dar particolare risalto al Zaccheo ‘buono’ rinnovato, molto felice e 
generoso, solo in un secondo momento di far vedere il Zaccheo triste e cupo così che i 
bambini si sono accorti di questo importante passaggio dettato dall’incontro con Gesù. 

• la generosità di Zaccheo è stata apprezzata particolarmente: quando Zaccheo ha regalato i 
suoi giochi o ha donato i suoi soldi di cioccolato ha lasciato una scia di gioia che ha brillato 
per tutto l’anno. Infatti molte sono state le occasioni di bambini che hanno regalato alla 
scuola propri giochi magari anche per il giardino, quindi anche di un certo valore non solo 
affettivo. Molti bambini della mia sezione portavano pacchetti di caramelle in giorni che 
non coincidevano con compleanni o altre ricorrenze. Gli amici riconoscevano “è generoso 
come Zaccheo!”  Anche quando si chiedevano tra loro dei colori per terminare un disegno o 
un gioco di fronte alla risposta positiva sentivo ‘sei buono e generoso come Zaccheo’. 

• Di fronte a bambini che in diverse occasioni dimostravano difficoltà nell’ascolto o nel 
rispetto verso i propri amici dicevo ‘prova a fare come Zaccheo: impegnati, cambia anche 
tu la tua vita e vedrai che sarai felice!’  

• in alcune occasioni in collegio docenti ci siamo trovate in difficoltà nel definire il proseguo 
degli argomenti perché non avevamo esaurito gli argomenti precedenti. Ci siamo accorte di 
aver messo spesso troppa ‘carne al fuoco’ quando invece bastavano pochi concetti ma ben 
approfonditi. 

• la seconda parte della programmazione è stata poi interrotta da molte uscite o incontri 
avvenuti a scuola che non sempre rientravano nella programmazione stessa ma 
richiedevano comunque una certa considerazione. Per cui è stato difficile non perdere il 
filo conduttore che a volte si smarriva. 

• i genitori molto spesso raccontavano che i bambini parlavano di Zaccheo e dei suoi gesti di 
generosità e nella mia sezione ho colto in diverse occasioni pure la loro generosità nel 
contribuire con la pianta per ogni mamma per la festa della mamma, con l’offerta dei 
cioccolatini per tutti i bambini per la festa del Natale, con l’offerta di computer per il 
laboratorio di informatica, di fogli per disegni o fazzoletti di carta per tutti i bambini. 

• la tragica e improvvisa morte poi di un papà ci ha coinvolte nelle domande sulla morte che i 
bambini presentavano, in particolare della sezione del bambino colpito da questo dolore, 
abbiamo pensato di trattare il dolore con l’aiuto di una storia. Questa storia, “il giorno in 
cui il mare se ne andò per sempre”, ci è stata proposta dalla psicologa che segue la nostra 
scuola ormai da diversi anni. La storia ci ha permesso di fare delle riflessioni sulla perdita 
non solo di una persona ma anche, e per fortuna più frequente, di oggetti a noi cari. Di 
cogliere che nel nostro cuore continua a vivere il suo ricordo che è come lo scrigno dentro 
al quale Eric, il protagonista della storia, ritrova gli oggetti che fanno ricordare il suo mare 
perduto. 

 
  
 
 AVVENTO E NATALE CON I GENITORI 
 
   



 
 
“Buon Natale” sono queste le parole che risuonano nell’aria nel periodo che precede e durante la 
giornata di Natale: è una frase d’augurio, un segno di affetto con la quale grandi e piccini dedicano 
a chi gli sta intorno pensieri affettuosi e buoni auspici. Il Natale è un periodo dell’anno che 
affascina molto sia i bambini che gli adulti, per l’atmosfera di attesa, per i segni ed i simboli che lo 
accompagnano.  
Anche noi, come Zaccheo, qualche volta dimentichiamo il vero senso del Natale perchè siamo presi 
dai preparativi, dai regali, dalla fretta di fare e comperare, e quindi spesso ci trasformiamo in 
FOLLA. 
Per aiutare i bambini a conoscere sempre più il significato del Natale, abbiamo preparato un 
percorso esperienziale che sarà completato a casa con la vostra collaborazione. Per aiutarci in 
questo impegno dedicheremo ogni giorno un “TEMPO DI PREGHIERA”. 
Chiediamo a voi genitori insieme ai vostri bambini  ogni sera di  fare un momento di silenzio:  
accendete la  candela e leggete la preghiera per chiedere a Gesù che entri nella vostra casa e vi 
aiuti a vivere relazioni nuove, profonde, più vere…  
  
Prima settimana dal  2 al 8 dicembre 
Preghiera: 
Gesù, Tu illumini i miei passi nel cammino dell’Avvento. 
Vieni, accompagnami in questo percorso  
e trasforma il mio cuore in una culla pronta a riceverti. 
 
 
Seconda settimana dal 9 al 15 dicembre 
Preghiera: 
"Anch'io voglio dirti come Zaccheo: «Eccomi, Signore», 
e mi sembra di sentire la tua voce: «Io sono qui per parlare con te» 
I miei occhi non riescono a vederti, ma il mio cuore mi dice  
che tu sei accanto a me, pronto ad ascoltarmi.  
Signore, ti incontro nel silenzio: insegnami a pregare e a vivere nell'amore". Amen 
 
Terza settimana dal 16 al 22 dicembre 
Preghiera: 
Grazie, Signore Gesù, perché mi sei accanto in ogni momento della giornata,  
 mi aiuti nelle difficoltà, mi doni il tuo perdono e custodisci il mio cammino, sempre. 
 
Quarta  settimana dal 23 al 24 dicembre 
Preghiera: 
Gesù, mi affido a Te, perché dai pace al mio cuore. 
Sei Tu  la stella che guida il mio cammino davanti al tuo presepe. 
 
25 dicembre preghiera davanti al presepe 
Signore, Gesù vengo davanti al tuo presepio con il cuore pieno di fiducia e di tenerezza.  
Apri anche le mie orecchie per sentire il canto di pace degli angeli e i miei occhi per vedere in te il 
Principe della Pace. Che io ti riconosca come il Messia nella mia vita e mi metta alla tua presenza,  
come vedo fare al tuo papà e alla tua mamma in questo presepio. 
Voglio stare un po’ con te nella tua grotta. In questo spazio acquisterò 
coraggio per annunciare la gioia della Tua nascita, 
mi riempirò di generosità per non arrendermi di fronte alle difficoltà  
e per riprendere il cammino della speranza. Amen 
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Durante il nostro cammino di AVVENTO,  anche noi, come Zaccheo, vorremmo salire 
in alto per vedere Gesù.  
Per aiutarci abbiamo pensato di preparare un CALENDARIO 
DELL’AVVENTO a forma di scala, gradino dopo gradino, 
possiamo superare la folla e vedere Gesù.  
In questo calendario, ogni giorno  il bambino ritaglierà e incollerà il 
gradino corrispondente al giorno segnato e alla fine completerà la 
piccola scala per raggiungere Gesù.  
 

 
 
A  scuola, durante il periodo dell’avvento, realizziamo il presepe, e per renderlo più 
personale e vicino ai bambini chiediamo a voi genitori di realizzare un soggetto 
assieme ai vostri figli che lo possa arricchire. 
Quest’anno il soggetto da realizzare sarà un ALBERO: l’albero che permetterà al  
vostro bambino di salire in alto per vedere… 
Questo albero sarà: 

• FATTO CON MATERIALE LIBERO A SCELTA 
(CARTONCINO, COMPENSATO, LEGNO…)  

• DI DIMENSIONE: 10 X 15 CM. 
• COLORATO E DECORATO A PIACERE  
• CHE RIESCA A RIMANERE IN PIEDI 
• CHE NON SIA UN ALBERO DI NATALE 
• CON IN CIMA LA FOTO DEL VOSTRO BAMBINO. 

(MAX FORMATO FOTO TESSERA) 

Vi invitiamo quindi a collaborare con i vostri bambini nella costruzione e 
decorazione dell’Albero che verrà portato a scuola: 
SABATO 8 DICEMBRE quando, in occasione DELLA FESTA 
DELL’IMMACOLATA,  parteciperemo alla S. Messa delle ore 
10.30. 
     

Auguriamoci di vivere assieme un lieto Avvento, cordialmente salutiamo 
Direttrice e insegnanti 

 
  
Preghiera:Che io sappia d’essere piccolo come Zaccheo, 
ma dammi un po’ di fantasia 
per trovare il modo di alzarmi un poco da terra 
spinto dal desiderio di vederti passare, 
di conoscerti e di sapere chi sei tu per me. 
Signore Gesù, 
So che devi passare dalle mie parti, dove sono io, 



tu devi passare di qui: sei venuto apposta! 
Ti prego, fammi trovare un albero, 
fammi trovare qualcuno che io ritenga più alto, 
migliore di me, 
per valermi della sua statura e cercare di vedere te, 
soprattutto per farmi vedere da te, 
e sentirmi da te chiamare per nome.  
 Amen 

 
Preghiera: 
 
Signore Gesù, 
fa’ che io sappia essere piccolo come Zaccheo, 
piccolo di statura morale,  
ma dammi un po’ di fantasia 
per trovare il modo di innalzarmi un poco da terra 
spinto dal desiderio di vederti passare,  
di conoscerti, di sapere chi tu sei per me. 
Signore Gesù, 
fa’ che io mi riconosca nel capo dei pubblicani 
quanto al mio disonesto accumulare  
tante cose di mio gusto, 
tante false sicurezze; 
fa’ che mi riconosca tra i pubblicani, 
ma mettimi nel cuore una sana inquietudine, 
almeno un po’ di curiosità per cercare Te. 
Signore Gesù,  
che devi passare dalle mie parti, 
Tu devi passare di qui, 
Tu sei venuto apposta! 
Ti prego, fammi trovare un albero,  
fammi trovare qualcuno che io ritenga più alto, 
migliore di me, 
per valermi della sua statura e cercare di vedere Te, 
soprattutto per farmi vedere da Te 
e sentirmi chiamare per nome. 
Che stupore! Come mi conosci? 
Chi ti ha parlato di me? 
Signore Gesù, 
dimmi che oggi Ti vuoi fermare a casa mia, 
come ospite, come amico che non parte più. 
Vieni a riempire la mia vita, 
liberandomi dal peso ingombrante di ciò che sono, 
e di ciò che possiedo. 
Vieni a darmi l’entusiasmo di essere povero nel cuore, 
e ricco soltanto di Te,  
mia salvezza, mia gioia. 
Io sono sicuro che mi ascolti, 
che sei venuto a cercarmi 
e hai ritrovato ciò che era perduto, 
mi hai riacquistato a prezzo di Te stesso, 
di Te stesso immolato per eccesso di amore. 
Signore Gesù, 
Pastore grande, sollevami sulle tue spalle 
per farmi vedere anche il volto del Padre 
 



G.  Anch’io, molte volte, sono come Zaccheo: mi arrampico a fare il furbo sfruttando gli altri, 
oppure agisco nell’ombra, chiuso nel nascondiglio del mio egoismo. E tu, Signore, mi passi 
accanto, mi vedi e con chiarezza mi dici: «Smetti di fare il doppio gioco, vieni allo scoperto e 
mostra il tuo volto sporco che copri con la maschera della falsa onorabilità. Voglio guardarti 
negli occhi per riaccendervi una luce di verità; voglio spazzarti il cuore perché profumi di 
pulito; voglio alleggerirti le tasche perché possano spuntarti le ali;  
voglio cambiarti e fare di te un benefattore degli altri, più interessato a donare che a ricevere, 
più occupato dal bisogno altrui che dalla crescita della tua ricchezza». Queste tue parole, 
Signore,  mi colpiscono come una freccia. Non posso fare il sordo e far finta di niente. Scendo 
subito dal mio nascondiglio e prendo sul serio il tuo invito. Per la prima volta sento finalmente 
che il cuore comincia a cantare. 
 


