
 

 

 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO – EDUCAZIONE RELIGIOSA -  “UN ANGELO PER AMICO”  
di Eleonora Ghisotti 

Anno Scolastico 2016/2017 - Da settembre 2016 a giugno 2017  
(bambini di 3-4-5 anni) 

 
1. TIPOLOGIA  
L'Unità di apprendimento è articolata in modo da poter supportare i bambini per tutto l'anno scolastico, guidandoli nella loro esperienza religiosa. 
Il filo conduttore, che li accompagnerà da ottobre a giugno, è costituito da sei angioletti dal vestito colorato, uno per ogni colore delle sezioni, che di 
mese, in mese introdurranno la figura di un Santo o presenteranno un'importante festa cristiana. 
Durante l'Avvento i bambini vivranno esperienze che li aiuteranno ad avvicinarsi al significato profondo del Natale e nel periodo della Quaresima, 
alcune opere di misericordia ricorderanno l'importanza di tenere sempre aperta la porta del cuore per incontrare Gesù e scoprire la vera gioia. 
Attraverso gesti concreti di attenzione verso il loro prossimo, i bambini scopriranno, così, la bellezza di avvicinarsi a Gesù poiché «[...]ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25,35-40). 
I Santi sono grandi amici e testimoni di Gesù, che hanno accolto i suoi insegnamenti e li hanno messi in pratica nella loro vita facendoli conoscere ad 
ogni persona che incontravano. Le figure di Don Bosco e di Maria Domenica Mazzarello verranno presentate ai bambini, evidenziando le loro virtù e 
sottolineando che sono stati bambini come loro e che hanno percorso il cammino della santità, compiendo volentieri e con amore ogni gesto che 
potesse aiutare i ragazzi e le ragazze in difficoltà. 

 
2. REQUISITI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI  

COGNITIVI  
� Conosce gli episodi principali delle vite 

di Gesù e dei Santi 
 

COGNITIVI  
� Conosce gli episodi principali delle vite 

di Gesù e dei Santi 
 

COGNITIVI  
� Conosce gli episodi principali delle vite 

di Gesù e dei Santi 
 



 

 

METACOGNITIVI 
Metalingusitico 

� Racconta in modo semplice gli episodi 
principali delle vite dei Santi e di Gesù. 

 
 
 
 
COMPORTAMENTO  

� Accetta la presenza dei compagni 
COMUNICAZIONE  

� Partecipa alle conversazioni ascoltando le 
parole dell'insegnante. 

METACOGNITIVI 
Metalingusitico 

� Racconta in modo pertinente gli episodi 
principali delle vite dei Santi e di Gesù. 

Metateorico 
� Inizia a riflettere su quanto appreso 

 
COMPORTAMENTO  

� Accetta la presenza dei compagni e 
condivide con loro i materiali necessari 
per lo svolgimento delle attività. 

� Riconosce i comportamenti corretti nelle 
sue azioni e in quelle dei compagni. 

COMUNICAZIONE  
� Partecipa alle conversazioni ascoltando le 

parole dell'insegnante e dei compagni. 

METACOGNITIVI 
Metalingusitico 

� Individua i termini più appropriati per 
raccontare quanto appreso sulle vite dei 
Santi e di Gesù. 

Metateorico 
� Riflette e si pone domande su quanto 

appreso 
 
COMPORTAMENTO  

� Collabora con i compagni per la buona 
riuscita delle attività. 

� Mette in pratica, nelle piccole azioni 
quotidiane, gli insegnamenti di Gesù. 

COMUNICAZIONE  
� Partecipa alle conversazioni: ascolta le 

parole degli altri e interviene con 
contributi personali. 

 
 

3.   MODALITA’ OPERATIVE 
Ottobre-Novembre 
“UN ANGELO PER AMICO” (mediatore attivo-iconico-ana logico) 

• Nella bacheca della preghiera, compare un cd  circondato da tanti punti interrogativi: l'insegnante chiede ai bambini se viene loro in mente 
cosa si possa fare, fino a che qualcuno proporrà di ascoltarlo, scoprendo così la canzone “Mitico angioletto”. 

• Dopo l'ascolto della canzone, l'insegnante accoglie le impressioni dei bambini, ponendo loro alcune domande-stimolo: “Di cosa parla? 
Secondo voi, abbiamo tutti un angelo custode? Cosa significa?” 

• Nei giorni successivi arriva in classe l'immagine di un angioletto (Allegato 1) con il vestito arancione  che spiega ai bimbi che lui e i suoi 
cinque amici (angeli del colore delle altre sezioni) staranno con loro per tutto l'anno e li aiuteranno a scoprire tanti nuovi amici di Gesù. 

• Ogni bambino si disegna accanto al suo angioletto (Allegato 2) e prova a esprimere in che occasioni lo sente accanto a sé. 
• L'angelo invita i bambini ad andare a giocare in palestra con lui, proponendo di formare delle coppie in cui, a turno un bimbo compie un 

percorso difficile e l'altro lo aiuta, come se fosse il suo angioletto. Alla fine del gioco, l'angelo arancione saluta tutti, lasciando in dono la 
canzone “Angelo di Dio” che potrà essere utilizzata per il momento della preghiera. 

 



 

 

FESTA DEI NONNI:  in occasione della festa dei nonni, gli angeli custodi dell'infanzia, l'insegnante propone la realizzazione di un cartellone da 
esporre fuori dalla classe, con la scritta “Auguri nonni!”, circondata dalle impronte della mani di tutti i bambini. 
PROFILO 3 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Intuisce la preghiera come momento 
importante. 

PROFILO 4 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Intuisce la preghiera come momento 
importante. 

PROFILO 5 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Intuisce la preghiera come momento 
importante. 

FESTA MISSIONARIA (mediatore attivo)  
• Una settimana prima della festa, in classe arriva un grande scatolone... forse è un regalo! Il mittente è un angelo blu, che ha viaggiato per tutto 

il mondo facendo amicizia con tanti bambini e scoprendo che ogni paese ha abitudini, lingua e usanze diverse. A questo proposito, 
l'insegnante chiede se qualcuno conosce persone appartenenti ad altre culture e in cosa siano uguali o diversi da noi. Un aspetto che 
sicuramente accomuna tutti è che a qualunque bambino piace giocare! Infatti nello scatolone c'è una palla (su cui è rappresentato il mondo) 
che i bimbi potranno lanciarsi mentre ascoltano la canzone “Gira gira intorno alla terra” (Allegato 3), di cui successivamente potranno 
imparare le parole e alcuni semplici movimenti da abbinarvi.  

• Alla fine del gioco,  l'insegnante invita i bambini a riflettere sul fatto che in alcuni parti del mondo vivono persone che non hanno le nostre 
stesse possibilità e che noi possiamo aiutarle contribuendo a raccogliere fondi per le Missioni, che si occuperanno concretamente di portare 
aiuto dove necessario. L'insegnante illustra, così, il tema e lo svolgimento della Festa Missionaria a cui i bambini parteciperanno con le loro 
famiglie. 

PROFILO 3 ANNI 
Il sé e l'altro 

� Mostra curiosità verso culture diverse 
dalla sua. 

Immagini, suoni, colori 
� Ricorda le parole di alcuni canti 

PROFILO 4 ANNI 
Il sé e l'altro 

� Manifesta curiosità verso altre culture. 
Immagini, suoni, colori 

� Inizia a cantare in gruppo brevi canzoni 

PROFILO 5 ANNI 
Il sé e l'altro 

� Manifesta e dimostra interesse verso altre 
culture. 

Immagini, suoni, colori 
� Stabilisce un rapporto suono-gesto-

simbolo 
Dicembre 
“TEMPO DI AVVENTO E NATALE: ACCOGLIAMO GESÙ” (media tore attivo-iconico-analogico) 
Sulla bacheca della preghiera compare un angelo rosso, circondato da tre stelle: una per ogni settimana di Avvento che i bambini vivranno.  
Di settimana in settimana, le stelle verranno girate e su ognuna di esse sarà rappresentato un episodio del Vangelo, inerente alla nascita di Gesù.  
I° SETTIMANA: l'Annunciazione a Maria (Lc 1,26-38)  

• Vicino alla prima stella (non ancora girata) si trova un sacchetto contenente le tessere di un puzzle speciale, che, una volta ricomposto, 
mostrerà l'immagine dell'Annunciazione a Maria mediante l'arcangelo Gabriele (Allegato 3). L'insegnante invita i bambini a descrivere 
l'immagine e si sofferma, in modo particolare, sull'importanza dell'impegno preso da Maria. 

• Nei giorni successivi, l'insegnante invita ogni bimbo a impegnarsi a dire:”Sì”, come aveva fatto Maria, provando ad acconsentire a una 
richiesta dei genitori, della maestra o di un compagno, realizzando insieme un albero di Natale speciale: si dipinge un grande abete di carta, su 



 

 

cui i bambini incolleranno le palline in cui avranno disegnato il piccolo impegno preso. (I bambini di tre anni decoreranno la pallina e 
l'insegnante vi scriverà l'impegno). 

• Alla fine dell'attività, si gira la prima stella scoprendo che celava proprio l'Annunciazione a Maria. 
II° SETTIMANA : il viaggio verso Betlemme (Lc 2,1-5) 

• L'insegnante raduna tutti in cerchio e gira la seconda stella, scoprendo l'immagine di Maria, Giuseppe e un asinello; dopo aver chiesto ai 
bambini se sanno chi sia la persona con Maria, mostra loro il Vangelo e incominicia a raccontare il viaggio verso Betlemme. 

• Gioco motorio. Tre bambini per volta, a turno svolgono il ruolo di Maria, Giuseppe e l'asinello e percorrono un breve percorso fino a 
Beltlemme, individuando la strada corretta tra le quelle preparate dall'insegnante. 

• A conclusione dell'attività, ogni bambino si disegna su un cartellone,  in “viaggio” verso Betlemme. 
III° SETTIMANA: la nascita di Gesù (Lc 2,6-20) 

• L'insegnante fa notare ai bambini che è rimasta solo una stella coperta (quella che rappresenta la nascita di Gesù) e che il cammino 
dell'Avvento è, quindi, quasi terminato, ma che l'angelo rosso ha ancora un messaggio molto importante per loro. L'angioletto, infatti, invita 
tutti i bambini in chiesa perché vuole assicurarsi che sappiano quale sia il significato vero e profondo del Natale: non una festa consumistica, 
ma la gioia per il dono più grande che ci ha fatto Dio Padre:: Suo figlio Gesù. 

Per preparasi ad accogliere Gesù nei nostri cuori, ma anche nella nostra classe, l'insegnante propone di allestire un presepe, nel quale, dopo la pausa 
per le vacanze natalizie, i bambini troveranno collocata la statuetta di Gesù. 
  
Regalo per le famiglie: come dono, ogni bambino realizza un angelo di cartoncino, piegato in modo che stia “in piedi” e che porti tra le mani un 
messaggio di pace e amore per tutti. 
PROFILO 3 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Percepisce le feste cristiane come un 
momento di festa comunitaria 

PROFILO 4 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Percepisce le feste cristiane come un 
momento di festa comunitaria 

� Inizia ad assumere comportamenti di 
rispetto verso i luoghi di preghiera. 

PROFILO 5 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Percepisce le feste cristiane come un 
momento di festa comunitaria 

� Inizia ad assumere comportamenti di 
rispetto verso i luoghi di preghiera. 

Gennaio 
“GIOVANNINO BOSCO: UN AMICO SPECIALE ” (mediatore a ttivo-analogico) 

• In classe è arrivato un angelo giallo, che vuole presentare ai bimbi un amico speciale: Giovannino Bosco, che era un bambino, proprio come 
loro, quando ha “conosciuto” Gesù e ha deciso di trascorre la vita dedicandosi ai giovani.  

• L'insegnante narra ai bambini di 5 anni gli episodi più significativi della vita di Don Bosco e, durante alcuni pomeriggi, li aiuta a metterli in 
scena (recitando e mimando). Quando saranno pronti, prepareranno gli inviti per i bimbi di tre e quattro anni, che, una mattina, potranno 
assistere alla loro piccola rappresentazione e conoscere meglio il nuovo amico!  

• Il mese di gennaio si conclude con un momento di allegria e condivisione di tutta la scuola: la festa di Don Bosco! 
Febbraio 



 

 

Conosciamo Maria Domenica Mazzarello (mediatore attivo-iconico-analogico) 
• L'angelo giallo spiega ai bambini che avrebbe voluto far loro conoscere una nuova amica e per questo ha portato a scuola degli oggetti che le 

appartengono, ma ha bisogno di aiuto perché ha fatto un po' di confusione! In palestra è allestito un percorso, che i bambini dovranno 
compiere per poter raccogliere gli oggetti di cui parlava l'angelo: la foto di un campo, una coperta, dei fili colorati, un velo da suora, 
l'immagine di Don Bosco. Alla fine del percorso, l'insegnante chiede ai bambini di aiutare l'angioletto a mettere gli oggetti nell'ordine giusto, 
seguendo i numeri che vi sono incollati.  

Una volta tornati in classe e disposti gli oggetti nell'ordine corretto, i bambini ascoltano la narrazione di alcuni episodi della vita della Santa (l  
giovinezza trascorsa lavorando in campagna, la malattia e la decisione di affidarsi a Gesù, la creazione del laboratorio di sartoria, la vestizione 
religiosa e l'incontro con Don Bosco). 

• L'angelo giallo, propone ai bambini di intervistare una delle suore della scuola, in modo da conoscere meglio le amiche di Maria Mazzarello. 
Nei giorni precedenti, i bambini si preparano, come dei veri giornalisti, decidendo quale suore invitare per l'intervista, quali domande fare, chi 
le porrà e chi si impegnerà a ricordare le risposte.  

Alla fine dell'intervista, i bambini realizzano un cartellone in cui riassumono i compiti di una Figlia di Maria Ausiliatrice, adesso e al tempo di Maria 
Mazzarello. 
PROFILO 3 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Individua nei Santi (amici di Gesù) 
valori e comportamenti buoni 

I discorsi e le parole 
� Formula semplice frasi di senso 

compiuto: usa il verbo e il soggetto 
 

PROFILO 4 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Individua nei Santi (amici di Gesù) 
valori e comportamenti buoni 

I discorsi e le parole 
� Esprime verbalmente il contenuto di 

un'attività utilizzando più parole. 

PROFILO 5 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Individua nei Santi (amici di Gesù) 
valori e comportamenti buoni 

Immagini, suoni, colori 
Drammatizzazione 

� Interpreta e improvvisa ruoli e situazioni 
con i travestimenti 

I discorsi e le parole 
� Utilizza e riconosce il significato della 

parola usandola in un contesto adeguato: 
usa correttamente soggetto e verbo, 
singolare e plurale. 

Marzo-Aprile 
QUARESIMA E PASQUA: “LA PORTA DEL CUORE” (LE OPERE DI MISERICORDIA) 
(mediatore attivo-iconico-simbolico) 
In classe, arriva un angelo verde che spiega ai bambini che sta iniziando un periodo molto importante: la Quaresima. Di settimana, in settimana, 
alcune opere di misericordia aiuteranno i bambini a ricordare l'importanza di tenere sempre aperta la porta del nostro cuore per incontrare Gesù e 
scoprire, così, la vera gioia. Attraverso gesti concreti di attenzione verso il loro prossimo, i bambini scopriranno la bellezza di avvicinarsi a Gesù 
poiché «[...]ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25,35-40) 



 

 

I° SETTIMANA: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare!” 
• Gioco motorio: il pavimento della palestra e cosparso di piccoli oggetti, i bambini, organizzati in una staffetta, devono raccogliere solamente 

il cibo e riporlo nei cestini posizionati al fondo della palestra. 
• Alla fine del gioco, l'insegnante invita a riflettere sul significato della frase e ascolta le opinioni dei bambini. 

II° SETTIMANA: “Ho avuto sete e mi avete dato da bere!”  
• I bambini trovano in classe una brocca contenente dell'acqua. L'insegnante pone domande-stimolo su quali usi se ne possano fare, perché è 

importante non sprecarla, se tutti hanno sempre l'acqua a disposizione, etc. Per concludere il confronto, propone la realizzazione di un 
cartellone che illustri su tutti gli usi corretti dell'acqua. 

III° SETTIMANA: “Ero nudo e mi avete vestito!”  
• L'insegnante divide la classe  in gruppi e assegna ad ognuno di loro una sagoma disegnata di un bambino: ogni squadra deve vestire la propria 

utilizzando dei ritagli di stoffa. 
IV° SETTIMANA: “Ero forestiero e mi avete ospitato! ”  

• A coppie di sezioni, le insegnanti dividono i bambini in due gruppi: una parte andrà come ospite nell'altra classe (in un momento di gioco 
libero o di attività strutturata, a scelta dell'insegnante) e  l'altra parte accoglierà metà dei bambini dell'altra sezione; dopo mezz'ora si invertono 
i ruoli. A classe ricomposta, l'insegnate ascolta le impressioni dei bambini, chiedendo quale ruolo hanno preferito (ospitanti o ospitati), se 
hanno riscontrato delle difficoltà, se hanno notato delle differenze tra le abitudini delle due sezioni, cosa si può fare per far star bene un ospite, 
etc... 

• Nei giorni successivi, l'angelo verde propone di scoprire se nella scuola ci sono bambini che arrivano da altri paesi e di  imparare a dire la 
parola “amico” nelle loro lingue. 

V° SETTIMANA: “Ero ammalato e mi avete visitato!”  
• L'insegnante domanda ai bambini cosa si possa fare per far stare bene gli altri, ascolta le loro idee e propone ad ogni bambino di sorteggiare il 

nome di un compagno e in quella settimana di fare qualcosa di bello per lui: ad esempio, potrà regalargli un disegno, aiutarlo in un'attività, 
lasciargli scegliere quale gioco intraprendere, etc. L'insegnante registra le scelte dei bambini e li supporta nella loro realizzazione. 

SETTIMANA SANTA  
• L'angelo verde dice ai bambini che ha notato che nelle settimane passate si sono impegnati molto e che sicuramente sono pronti per 

festeggiare la Pasqua: lascia così in dono un dvd, che narra gli episodi inerenti alla morte e alla resurrezione di Gesù. 
• Dopo la visione del filmato, i bambini trovano cinque grandi fogli: su ognuno di essi, che costituisce la tessere di un puzzle, è rappresentato un 

momento della vita di Gesù, dall'ingresso a Gerusalemme alla Resurrezione. Una volta ricomposto il puzzle, i bambini si accorgeranno di aver 
realizzato la croce di Gesù. 

 
Regalo per le famiglie: i bambini realizzeranno un cartoncino a forma di portone che si apre: all'interno c'è l'immagine di Gesù e la scritta ”Gesù 
bussa alla porta del cuore” 
PROFILO 3 ANNI 
Esperienza religiosa 

PROFILO 4 ANNI 
Esperienza religiosa 

PROFILO 5 ANNI 
Esperienza religiosa 



 

 

� Percepisce le feste cristiane come un 
momento di festa comunitaria 

� Scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l'insegnamento di Gesù  

� Percepisce le feste cristiane come un 
momento di festa comunitaria 

� Scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l'insegnamento di Gesù per 
sviluppare un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con gli altri 

 

� Percepisce le feste cristiane come un 
momento di festa comunitaria 

� Scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l'insegnamento di Gesù per 
sviluppare un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con gli altri 

Maggio 
“UNA MAMMA PER TUTTI: MARIA SANTISSIMA” (mediatore attivo-iconico-simbolico) 
Un angelo azzurro porta ai bambini il primo indizio di una caccia al tesoro che, di ambiente in ambiente, li conduce fino in giardino, vicino alla statua 
di Maria: lì trovano l'immagine di un cuore e una scritta: la parola “mamma”. L'insegnante chiede ai bimbi di ipotizzare perché ci sia scritta proprio 
quella parola, arrivando a realizzare che Maria è la mamma di Gesù e di tutti noi. 
GRAZIE MAMMA!  

• L'insegnante propone la realizzazione di un cartellone con l'immagine di Maria al centro e intorno tanti cuori colorati con scritti i motivi per 
cui i bambini ringraziano la loro mamma. 

UN FIORE PER MARIA  
• Ogni bambino realizza un fiore di carta e, insieme ai compagni e alla maestra, lo lascia ai piedi della statua di Maria, come dono e 

ringraziamento; in questa occasione memorizza e ripete la preghiera “Ave Maria”. 
PROFILO 3 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Intuisce l'importanza della preghiera 

PROFILO 4 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Coglie la possibilità di utilizzare la 
preghiera come momento per ringraziare 

PROFILO 5 ANNI 
Esperienza religiosa 

� Coglie la possibilità di utilizzare la 
preghiera come richiesta di aiuto, per 
ringraziare 

Giugno 
“ANGELI DI PACE”  
Come attività conclusiva, tutte le sezioni si trovano in palestra per un momento di condivisione finale: ogni sezione porta l'immagine di uno dei sei 
angioletti e uno dei cartelloni realizzati grazie a lui, in modo da ripercorrere insieme le tappe più significative dell'anno scolastico. 

 
5.  RIPROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
La riprogettazione è elemento di: 
• auto-valutazione dell’attività didattica, quale attività professionale dei docenti 
• miglioramento continuo delle azioni didattiche 
• un'ipotesi di lavoro in continua evoluzione 

 


