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DESTINATARI DEL PERCORSO DIDATTICO
SONO I BAMBINI E LE BAMBINE
DI 3, 4 E 5 ANNI

Per i bambini abbiamo pensato un percorso che prende l’avvio dall’accoglienza, ovvero dal loro
ingresso corporeo a scuola per poi entrare nel mistero della Creazione, del Natale e della Pasqua

PRIMA DI PRESENTARE IL PERCORSO DIDATTICO
VOGLIAMO CONDIVIDERE
ALCUNI PENSIERI CHE STANNO ALLA
BASE DEL NOSTRO AGIRE DIDATTICO.

Partendo dalla consapevolezza che quando nasciamo veniamo accolti da un abbraccio di una madre, pensiamo a questo
gesto corporeo come un gesto che dà forza alla vita,
che nutre l’anima rimanendo in noi per sempre diventando energia per tutta la nostra esistenza.
Pertanto, questo abbraccio rimane in tutti noi come traccia indelebile nel tempo
e se anche noi non lo ricordiamo attraverso la memoria visiva, questo abbraccio
è sicuramente impresso nella memoria del nostro corpo.
Questo abbraccio si rinnova e acquista sempre più energia
se siamo a contatto con persone che si prendono cura di noi…

Ma chi ci ha donato il primo abbraccio se non Dio?
Ogni volta che si parla del Natale la prima immagine che
viene alla mente è quella di Maria mentre tiene fra le sue
braccia Gesù, in un abbraccio.
Ma quando abbiamo avuto realmente il nostro primo abbraccio ?
Una mamma prepara questo primo abbraccio in 9 mesi…
Ma quanto tempo ha avuto bisogno Dio per accoglierci. In che modo?
Dunque siamo partiti dalla Creazione, alla scoperta e riscoperta del creato,
cercando di cogliere quel tempo che è servito a Dio
per creare tutto ciò che ci ha accolto e abbracciato quando siamo nati.

Infatti, nella Creazione il dono più alto siamo noi,
ciascun uomo è unico e irripetibile ed è chiamato per nome da Dio.
Pensando al Natale dunque, Dio ci ricorda la via dell’amore, che ci apre la strada della speranza,
ci invita a fidarci di Lui e ad accoglierlo nel nostro cuore.
Nel nostro percorso didattico tutto è stato pensato e realizzato in funzione dei bisogni dei bambini,
del loro benessere, prestando attenzione ai gesti di cura e all’acquisizione dell’autonomia non intesa con il concetto
di fare da solo, ma come opportunità a far da solo attraverso l’aiuto consapevole dell’adulto attraverso i gesti di
cura.
Dunque in questo percorso abbiamo pensato non al prodotto finale (visibile) ma al processo del percorso didattico
(più difficile da vedere). Il percorso che vi illustreremo è una parte del percorso che si è svolto da Ottobre a
Dicembre, tuttavia la prassi è rimasta nel quotidiano e nelle azioni di routines.

Un bambino di 3-4-5 anni non è in grado di misurare il tempo:
a lui può apparire che alcune volte corra veloce, altre volte lento,
a volte noioso, a volte gioioso/felice. Un bambino è sicuramente
in grado di percepire emozioni e pensieri creativi attraverso i sensi.

Durante l’accoglienza abbiamo voluto coinvolgere i bambini con il loro corpo attraverso i sensi, al fine di
sperimentare come l’abbraccio corporeo si può percepire avvicinando fisicamente il proprio corpo vicino ad
un altro allungando le proprie braccia e scoprendo che quell’abbraccio si può “sentire” sotto forma di dono
di pensieri, gesti e parole di chi ci sta accanto secondo il valore di amore di Dio espressione di un valore
immateriale e per tale ragione più prezioso.
Il percorso didattico pensato da noi si esplica in 3 momenti fondamentali:
ACCOGLIENZA
CREAZIONE
NATALE
PASQUA

ACCOGLIENZA
Alla scoperta della bellezza e della gioia di stare insieme.

Ciò sarà realizzato attraverso giochi motori, canti e danze per instaurare la condivisione e la socializzazione tra
i bambini.
Inoltre, sono stati incentivati conversazioni in circle- time al fine di offrire la possibilità di esprimere le
proprie esigenze e i propri sentimenti in modo adeguato.
Le lettura di storie di albi illustrati de ’’La cosa più importante’’ ci aiuterà a scoprire la meravigli di essere
diversi mentre la lettura dell’albo illustrato ’’Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari’’ ci aiuterà a
scoprire il valore del dono come gesto che genera gioia.

Successivamente
attraverso l’utilizzo del kamishibai (spettacolo teatrale di carta con antica tecnica di narrazione giapponese)
e la realizzazione/creazione da parte dei bambini di un quadro “effimero”
che si riferisce a un’opera di breve durata chiamata “per un solo giorno”,
il percorso ha proseguito verso la creazione e la natività.

DALLA CREAZIONE
ALLA NATIVITA’

Scopriremo la creazione nella sua grandezza, diversità, bellezza e preziosità. Nella Creazione il
dono più alto. Creazione vissuta e ri-creata con tutti i cinque sensi perché è importante dare un
sapere unitario ai bambini che faccia comprendere loro che ogni elemento è correlato all’altro
così come nel mondo ogni cosa è interconnessa ad un’altra per creare il senso della quantità del
tempo che ci è voluto per creare ed anche per lasciare un po’ di suspance per i giorni successivi .
Verrà dedicata attenzione a ciò che i bambini già sanno e si cercherà di capire se provano
sentimenti di meraviglia e sanno apprezzare la gratuità dei doni.

CONTENUTI E METODI
•
•
•
•

Esperienze sensoriali: annusare, toccare, ascoltare, gustare e formulare ipotesi.
Lettura dalla Bibbia raccontata e drammatizzata.
Visione e commento di immagini, video, fotografie e di slide raffiguranti opere d’arte.
Conversazioni in circle-time che stimolino il bambino/a a raccontare il proprio vissuto personale con il
coinvolgimento della sfera emotiva e corporea.
“Passò il tempo, tanto tempo e in una notte Santa, Dio ci donò suo Figlio”.

Primo giorno.
Tanto, tanto tempo fa il cielo, la terra e tutti gli abitanti non
c'erano. Non c'era nulla di quello che noi vediamo: c'era però
Dio, e tutto quello che vediamo l'ha fatto lui. Le cose
andarono così. Dapprima Dio disse: «Ci sia la luce!» E la luce
cominciò a sfolgorare. Dio vide che la luce era cosa buona;
allora separò la luce dalle tenebre, e chiamò la luce giorno e
le tenebre notte.
E fu sera e poi mattina

Secondo giorno
Poi Dio fece il firmamento sopra le acque, e fu come una grande
volta trasparente e tersa. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu
sera e poi mattina: Dio disse ancora: «Le acque che sono sotto il
cielo si raccolgano tutte insieme, e appaia l'asciutto». Così
avvenne; Dio chiamò l'asciutto terra, e le acque mare, e vide che
era cosa buona.
E fu sera e poi mattina

Terzo giorno.
Aggiunse: «La terra produca germogli, erbe, fiori e alberi
che diano frutto, ciascuno secondo la sua specie». E così
avvenne: sulla terra spuntarono germogli e crebbero erbe
e fiori e alberi da frutto, ciascuno secondo la sua specie.
Dio vide che tutto questo era cosa buona.
E fu sera e poi mattina

Quarto giorno
Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere
il giorno dalla notte; servano a segnare il passare dei giorni, delle
stagioni e degli anni, e servano anche a illuminare la terra». Così
avvenne: Dio fece due luci più grandi, la maggiore per illuminare il
giorno e la minore per rischiarare la terra, insieme con tante luci
piccole; cioè creò il sole, la luna e le stelle, e li pose nel
firmamento del cielo per illuminare la terra, regolare il giorno e la
notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che tutto questo
era cosa buona.
E fu sera e poi mattina.

Quinto giorno
Dio disse: «Le acque del mare si popolino di esseri viventi, e al di sopra della terra,
nel cielo, volino tante specie di uccelli». E così avvenne: Dio creò tutti gli abitanti
dei mari, dalle grandi balene ai più minuscoli pesciolini, i coralli, le meduse e ogni
altra creatura che vive nelle acque. Con esse creò anche tutte le creature con le ali,
ciascuna secondo la sua specie, e le mise a popolare il cielo. Dio vide che tutto
questo era cosa buona.
Mancavano ancora gli abitanti della terra. Dio disse: «La terra si popoli di esseri
viventi delle diverse specie: animali buoni da mangiare, bestie selvatiche, rettili e
ogni altra specie che si muova sopra il suolo». Così avvenne: Dio creò le diverse
specie di animali che vivono nelle foreste e nei campi, nei deserti e tra i ghiacci:
vide che era cosa buona.
E fu sera e poi mattina.

Sesto giorno
A questo punto Dio aggiunse: «Facciamo l'uomo!» Ma non come le altre creature; infatti
aggiunse: «Facciamolo a nostra immagine, a nostra somiglianza, ed egli domini sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo e sulle bestie che si muovono sulla terra». E Dio creò l'uomo a sua
immagine e somiglianza, e lo creò distinto in maschio e femmina. Dopo avere fatto ciò, li
benedisse dicendo: «Date vita ad altri uomini e popolate la terra». Dopo aver creato l'uomo
simile a sé e averlo reso padrone di tutta la terra, Dio vide quello che aveva fatto, ed ecco, era
cosa molto buona.
E fu sera e poi mattina.

Settimo giorno
Così furono completati il cielo e la terra con tutti i loro abitanti. Allora
Dio nel settimo giorno cessò da ogni lavoro, lo benedisse e lo rese
sacro. Per questo il settimo giorno, che noi chiamiamo domenica, gli
uomini cessano da ogni lavoro, a somiglianza di quello che ha fatto Dio.
Dio, dunque, creò il mondo e i suoi abitanti e pose l'uomo come re della
sua creazione.
«O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!»

Passò il tempo, tanto tempo e in una notte Santa,
Dio ci donò suo Figlio.

Sull’altare alcuni bambini hanno raccontato la Creazione
ai loro genitori attraverso le tavole preparate durante il
percorso, che vedete qui nell’immagine a destra…

Intanto che alcuni raccontavano la
storia al Kamishibai,
altri bambini man mano che si
procedeva nella lettura, hanno
creato il quadro effimero…
Eccolo….

In questa realizzazione come abbiamo deDo
prima
c’è stato l’abbraccio aDraverso i gesI,
la condivisione e il rispeDo tra bambini e
adulI…
ma anche aDraverso la cura per il materiale
uIlizzato
anche nell’oMca
del non spreco e del riciclo…

PASQUA

Se nel Natale possiamo cogliere l’abbraccio di Dio per noi, nella Pasqua possiamo cogliere come Gesù si
dona
al mondo fino a donare la sua vita per noi.
Riflettiamo sulla parola “dono” e distinguiamolo da regalo: il dono è qualcosa di invisibile ma che porta gioia
(un aiuto, la cura per qualcuno o qualcosa).
Scopriremo i segni e i simboli della gioia della Pasqua: dalla Croce alla gioia della Resurrezione.
CONTENUTI E METODI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascoltare e comprendere brani evangelici che evidenziano come Gesù ci ha rivelato il volto di Dio, Padre
buono misericordioso.
Lettura/comprensione dei testi.
Lettura/comprensione e drammatizzazione di parabole.
Apprendimento mnemonico di poesie e canzoni.
Scoprire che, per i Cristiani, Pasqua è la festa della vita nuova, dono di Gesù risorto.
Riconoscere i principali segni e simboli della vita cristiana.
Comprensione del significato delle parole e arricchimento del proprio lessico.
Attenzione agli atteggiamenti di: cura di sé, degli altri e dell’ambiente.
Visione di opere d’arte (dipinti, sculture..).

UN PO’ DI PARABOLE
Il Buon Samaritano e La semina per aiutare il bambino a comprendere
l’importanza di saper prendersi cura del prossimo e della natura attraverso
attività laboratoriali di drammatizzazione e scientifici (semina e cura delle
piante).

UN PO’ DI STORIE
•

Una vita più (storia di un chicco di grano- editrice Rogate Roma).

•

Il Gigante Egoista: nella nostra favola il "protagonista" o "eroe" coincide con il Gigante, da cui originano le
azioni principali della vicenda.
L’ "oggetto di valore” è rappresentato dal sentimento d'amore: all’inizio della favola il gigante aveva il cuore
ottenebrato dall’egoismo, dopo l’incontro con il bambino il gigante riscopre l’amore.
I personaggi invernali (neve, gelo, grandine e vento del nord) sono gli oppositori: il giardino del gigante rimane
coperto di neve tutto l’anno, la grandine arriva a rompere tutte le tegole del tetto.
Al contrario, i bambini e la primavera sono portatori di valori positivi. Soltanto alla fine della favola il gigante
si riconcilierà con gli "aiutanti" (primavera e bambini), ottenendo così il suo oggetto di valore, l’amore.
Il ruolo dell’antagonista manca nella vicenda, ma possiamo riconoscere nello stesso gigante l’opposizione che
ostacola il raggiungimento dell’oggetto di valore: l’egoismo è il reale antagonista.

Questa storia si presta molto alla drammatizzazione: con materiale destrutturato si può realizzare il giardino e il
muro. I bambini insieme potranno provare prima l’abbattimento del muro e poi la gioia di poter giocare nel
giardino. Solo attraverso la collaborazione e la loro fisicità, potranno riscoprire la gioi dello stare insieme.

Materiale utilizzato :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

cartone
carta di varie tipologie
tempera- pennelli
colla
pennarelli
matite
pastelli a cera
brillantini
stoffe
animali di plastica
attrezzi psicomotori
torcia

Spazi:
●
●
●
●
●

palestra
aula-sezione
aula multimediale
giardino
Chiesa

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il sé e l’altro.
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre
più adeguato.
Soffermarsi sul senso della nascita e della morte, delle origini della vita e del cosmo, del ruolo dell’uomo nell’universo,
dell’esistenza di Dio.
Il corpo e il movimento.
Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale comunicativo ed espressivo.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con
l’uso di piccoli attrezzi, adattandosi alle varie situazioni ambientali.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo.

Esprimere con le parole e i gesti la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare con il corpo la propria interiorità e le proprie emozi

Immagini suoni colori.
-Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
Ascolta storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.
I discorsi e le parole.
Saper partecipare attivamente a conversazioni guidate, canti e filastrocche.
Capacità di ascoltare e rielaborare un racconto.
Scoprire realtà linguistiche diverse dalla propria.
La conoscenza del mondo.
Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo.

