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UNITA’ DI APPRENDIMENTO – “Raccontami una storia, G esù!”  
di Giusti Roberta e Andronico Giada 
Da novembre 2017 a giugno 2018 

(bambini di 3- 4 e 5 anni) 
 

1. TIPOLOGIA 3-4-5 anni 2. PROBLEMA 3- 4-5 anni 
Le parabole, utilizzando un linguaggio semplice, veicolano messaggi 
profondi che possono arrivare al cuore di ognuno di noi facendoci riflettere 
sui comportamenti corretti da tenere nei confronti delle altre persone e 
sull’esempio di Gesù. Tale metodo di insegnamento, molto comune 
nell’antichità, fa presa anche sui bambini di oggi in quanto si avvicina al loro 
pensiero concreto proprio per la natura degli elementi letterari su cui le 
parabole sono costruite. 
Gesù è stato il precursore della narrazione come mediatore didattico per 
eccellenza: possiamo fare nostra questa sua strategia per avvicinare i bambini 
ai suoi insegnamenti e al suo messaggio d’amore. 
L’UA sarà articolata intorno alla narrazione di alcune parabole significative: 
il messaggio che accomuna la prima parte di essa è che Dio ama ognuno di 
noi così come siamo, con i suoi pregi e i suoi difetti. 
L’interrogativo che ci pone la parabola “Il buon Samaritano” (Lc 10,30-37) 

Il senso religioso, a livello del bambino di scuola dell’infanzia, è 
sostanzialmente un sentimento vitale, complesso, globale che fa un tutt’uno 
con la sua emotività, la sua affettività, il suo senso magico e immaginativo; 
un sentimento che si alimenta della sua conoscenza, delle sue esperienze e 
delle sue aspirazioni [“L’educazione religiosa nella scuola materna”  
Cinguetti, ed. Marietti].  
Il bambino di questa età, per arrivare ad avvicinarsi ai concetti religiosi ha 
bisogno di partire da elementi concreti, reali, vicini alla sua realtà. E 
l’immagine di Gesù che parla ai suoi amici attraverso racconti, ben si presta 
a questo compito. 
Pertanto il nostro compito sarà quello di far scaturire la simpatia per Gesù, 
avvicinare cioè il bambino a Lui, assecondare quindi il legame di amicizia 
che il bambino di questa età naturalmente instaura con la sua figura, 
presentandolo come uomo simile a noi, che ha un volto e un corpo, che 
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è su chi sia stato un buon vicino per l’uomo ferito portando il bambino a 
riflettere sul fatto che ci si debba avvicinare agli altri con amore. Tale 
significato servirà per introdurre il periodo dell’Avvento, durante il quale si 
farà notare ai bambini che Dio ha donato all’umanità Suo figlio Gesù perché 
ad ogni uomo arrivasse il Suo messaggio d’amore. 
Dalla parabola “ La Moneta perduta” (Lc 15,8-10) emerge il messaggio 
che Dio ci vuole tutti, ma proprio tutti . Le monetine possono essere 
paragonate a ciascuno di noi. Può succedere anche a noi di smarrirci, di 
perderci forse perché tentati dalla curiosità del nuovo, del diverso. Le 
monetine pur non avendo un gran valore, per la protagonista della parabola 
rappresentavano una grande ricchezza. Questo ci insegna che se anche 
possiamo ritenerci persone di poco valore, davanti agli occhi di Dio 
rappresentiamo molto e se commettiamo degli errori, Lui non si dà pace fino 
a quando non ci ritrova tutti concedendoci il Suo perdono.  
Accosteremo a questo la figura di Don Bosco, che del “tirare fuori il meglio” 
dai suoi ragazzi ne ha fatto una missione. 
Con la parabola “La pecorella smarrita” (Lc 15,4-7) il bambino sarà 
portato a comprendere che Dio ama tutti e ciascuno perché Gesù è il buon 
pastore e noi siamo le pecorelle. Ogni volta che ci lasciamo vincere dalle 
tentazioni, che facciamo degli sbagli allontanandoci dalla strada giusta, 
siamo la pecorella che si smarrisce. Gesù vuole bene a ciascuno di noi, e 
anche quando non siamo buoni Lui viene a cercarci perdonando i nostri 
errori perché ci vuole tutti vicino a sé. 
La seconda parte della UA si concentrerà maggiormente sul significato delle 
nostre azioni e su come possiamo comportarci meglio ispirandoci agli 
insegnamenti di Gesù. 
Attraverso l’ascolto della parabola “Il padre misericordioso” (Lc 15,11-32) 
il bambino si accosta all’idea che Dio è un padre che ricerca unicamente il 
bene dei propri  figli e che, tuttavia, li lascia liberi di agire. E se essi, dopo 
aver sbagliato, tornano da Lui, prova una gioia immensa perché Dio ci ama e 
ci vuole tutti suoi figli. Tale parabola accompagnerà i bambini nel cammino 
della Quaresima. 
Attraverso l’ascolto della parabola “La perla preziosa” (Mt 13,45-46), si fa 
riflettere il bambino sul fatto che agli occhi di Dio noi siamo tutti perle 

parla alla gente con parole semplici, che racconta delle storie che si 
chiamano parabole. 
Le parabole parlano a diversi livelli a secondo dell’età, delle esperienze, 
della sensibilità di coloro che le ascoltano; per un bambino di questa età 
possono essere un valido strumento di trasmissione di messaggi per diversi 
motivi: 

• la sintesi che caratterizza la narrazione rispetta i tempi di attenzione 
dei bambini anche di tre anni; 

• l’immediatezza delle immagini evocate permette di focalizzare 
subito l’attenzione sui personaggi e sull’oggetto principale della 
narrazione; 

• nella conclusione c’è sempre la presenza, più o meno esplicita, di 
una morale che può essere utilizzata come insegnamento. 

Un aspetto di cui si terrà conto è il naturale processo di identificazione del 
bambino con l’adulto. In questo modo vengono assimilati per via intuitiva 
anche atteggiamenti religiosi, e questo prima che il soggetto sia in grado di 
percepire il valore intrinseco. Tale assimilazione di valori , appunto perché 
prodotto di un processo affettivo, modifica le disposizioni inconsce del 
soggetto, in modo che gli permetteranno in seguito di emettere valutazioni 
“religiose“ spontaneamente, come prodotti personali e naturali. Si tratta 
dunque di un apprendimento per partecipazione, per imitazione e per 
identificazione.  
 
Traguardi di sviluppo e competenze:  

• il bambino matura la convinzione di essere amato da Dio per 
quello che è; 

• il bambino scopre e valorizza le sue capacità. 
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preziose. Egli è disposto a tutto pur di averci con sé; proprio come il 
mercante che vende tutti i suoi averi per comparare una perla di grande 
valore. Nel mese di maggio quindi sarà Maria, la madre per eccellenza, a 
farci da guida. 
L’ultima parabola che sarà presentata ai bambini è “ I talenti”  (Mt 25,14-30) 
attraverso la quale sarà affrontato il concetto che tutti noi dobbiamo rendere 
in base alle nostre capacità perché il Signore ci ha donato dei talenti da 
usare per gli altri e non da nascondere. 
 

 
 
 
 

 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 

“PER INIZIARE... UN LIBRO!”  
L’insegnante propone ai bambini di realizzare un libro all’interno del quale saranno contenute tutte le parabole che ascolteranno.  

• Invita i bambini a preparare la copertina ed inserisce all’interno le pagine bianche. 
• Riflette con i bambini sul fatto che adesso le pagine del libro sono tutte bianche, ma alla fine dell’anno saranno ricche di disegni, colori e messaggi. 

 
Ogni volta che i bambini ascolteranno una parabola, sceglieranno un’immagine caratteristica e la riporteranno sul proprio libro che li 
accompagnerà così per tutto l’anno scolastico. 

NOVEMBRE  
 
IL BUON SAMARITANO Lc 10,30 - 37 
L’insegnante racconta la parabola mostrando i personaggi protagonisti disegnati e incollati su bastoncini in modo da poter animare il racconto. 
Attraverso una conversazione guidata, aiuta i bambini a rintracciare gli “elementi  chiave” della narrazione, individuando i soggetti e le loro azioni: 

• Chi si è comportato male e perché? 
• Chi si è comportato bene e perché? 
• Io come mi sarei comportato in una situazione simile? 

Ogni bambino sceglie di rappresentare graficamente la parte della parabola che l’ha maggiormente colpito. 
Vince la squadra che completa per prima il percorso. 
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GIOCO MOTORIO: “ANCH’IO PROVO AD AIUTARE” (mediatore attivo-analogico) 
• L’insegnante conduce i bambini in palestra e li divide in due squadre  numericamente uguali e li dispone su una linea di partenza.  
• All’interno di ogni squadra i bambini saranno divisi a gruppi di tre (due bambini svolgono il ruolo del “samaritano”, uno dell’uomo ferito) 
• Al via, l’uomo “ferito” di ogni squadra si sdraierà su un telo aperto sulla linea di partenza e i due “samaritani” della stessa squadra lo trascineranno 

oltre la linea di fondo campo. A quel unto correranno a riportare il telo alla partenza dove ci sarà un nuovo trio pronto a partire, proseguendo 
nell’andirivieni fino a esaurimento dei bambini.  

 
DICEMBRE 
Avvento: “la scatola del presepe” (vedi allegato) 
 
GENNAIO 
 
LA MONETA PERDUTA. GIOCO MOTORIO: “TROVA LA MONETA”   Lc. 15,8 - 10 
L’insegnate racconta ai bambini che è preoccupata perché ha perso una moneta che era molto importante e chiede ai bambini di aiutarla a cercarla. Li 
condurrà così in un ambiente preparato e li guiderà nella ricerca della moneta. Ritrovata la moneta, l’insegnante sottolineerà che non si trattava di una 
moneta preziosa per il suo valore (è di cartoncino, non d’oro!), ma era molto importante perché serviva per conoscere la seconda parabola. A questo punto 
potrà srotolare la pergamena e raccontare la parabola. 
Alla fine del racconto, ascoltate le opinioni dei bambini, l’insegnate riproporrà il gioco della moneta facendola nascondere ad un bambino (mentre i 
compagni non guardano): chi la troverà dovrà nasconderla per il turno successivo. 
 
“TROVA L’INTRUSO”   
L’insegnate presenta ai bambini un sacco contenente delle monete e un grande cartellone che rappresenta un ambiente della casa con la donna che ha 
perso le monete. Nel cartellone ricco di particolari, sono nascoste delle monete di diverso tipo. I bimbi, guardando il quadro devono trovare tutte le 
monete che ha perso la donna individuando se ce ne sono di più o di diverse da quelle che erano nel suo sacco. 

 
“QUALE STRADA DEVO SEGUIRE PER NON SMARRIRMI?”  
L’insegnate porta i bambini a riflettere sul fatto che ci si può “perdere” quando si compiono azioni sbagliate: ascolta le opinioni dei bambini invitandoli a 
portare degli esempi tratti dalla loro esperienza. 
Alla fine della discussione propone il seguente gioco motorio: in palestra, i bambini si troveranno davanti ad una serie di vialetti su cui sono sparse 
immagini di azioni giuste o sbagliate; dovranno arrivare alla fine del percorso, rappresentato da un grande cuore, trovando la loro strada che dovrà essere 
composta il più possibile da azioni corrette. (Dovranno scegliere di passare per i vialetti che contengono azioni positive e passare lontano da quelli che 
contengono azioni negative).  
In classe, un cartellone realizzato con le immagini utilizzate per il gioco, aiuterà a concretizzare l’esperienza. 
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Don bosco 
“UNA MONETA SPECIALE PER UN PRETE PREZIOSO PER I GI OVANI” 
La maestra farà trovare una moneta con il viso di Don Bosco dietro la quale ci sarà una breve presentazione della sua vita. Le maestre raccontandola, 
sottolineeranno gli avvenimenti principali identificando ognuna con una piccola moneta bianca: il sogno, il saltimbanco, pane nero pane bianco, la 
società dell’allegria. 
A ogni monetina associamo, insieme ai bambini, un colore e una parola gentile (ascolto, impegno per ciò che si fa, generosità, allegria). 
Come conclusione costruiremo un salvadanaio per custodire le monete speciali di Don Bosco come ricordo del cammino fatto insieme a lui. 
FEBBRAIO 
 
LA PECORELLA SMARRITA. Lc. 15,4 - 7  “GRANDI ATTORI ”  
L’insegnante racconta la parabola della pecorella smarrita ai bambini di 5 anni e propone loro di drammatizzarla per i compagni più piccoli. 

• Invita i bambini a travestirsi. 
• L’insegnante narrerà gli avvenimenti mentre i bambini li mimeranno per i compagni-spettatori. 

Una volta terminata la piccola rappresentazione, si provano ad invertire i ruoli coinvolgendo anche i bambini di 3 e 4 anni. 
 
“NON MI PIACE PERDERMI!”  
Una volta raccontati gli avvenimenti riportati dalla parabola, l’insegnante sposta l’attenzione sui sentimenti provati dai protagonisti; con l’aiuto di un 
cartellone, che rappresenta da una parte il gregge unito e dall’atra la pecorella solitaria e il pastore che la cerca, pone alcune domande ai bambini (perché 
la pecorella si è allontanata? Come pensi che si sia sentita la pecorella quando si è accorta di essere sola? Cosa provava il pastore mentre cercava la 
pecorella? E quando l’ha ritrovata?) 
Contemporaneamente registra sul cartellone stesso le riflessioni dei bambini. 
In un secondo momento, la discussione può essere ampliata chiedendo ai bambini di condividere con gli altri il racconto di quando è capitato a loro stessi 
di “perdersi”. Il racconto verrà concretizzato in un disegno realizzato all’interno della sagoma di una pecorella e posta su un grande prato che accoglierà il 
gregge della classe. 
 
GIOCO MOTORIO: “IL LABIRINTO”  

• Insieme ai bambini, si preparano le ambientazioni in cui si è svolta la parabola (il prato, l’ovile, la casa del pastore, alberi, cespugli, ecc…) e si 
utilizzano in palestra per realizzare un labirinto.  

• Ogni bambino sarà il pastore che dovrà cercare ovunque la sua pecora che si è smarrita (arrivando alla fine del labirinto). 
In classe si riprodurrà graficamente il labirinto e la strada effettuata dal pastore per ricongiungersi alla pecorella.   
MARZO/APRILE 
 
QUARESIMA-PASQUA.  IL PADRE MISERICORDIOSO Lc. 15,1 1 - 32 
Il filo conduttore che accompagnerà i bambini alla Pasqua è rappresentato dalla parabola “Il padre misericordioso” della quale saranno analizzati in 
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particolar modo i sentimenti dei protagonisti partendo dalla tristezza e dalla solitudine iniziali che si trasformano in amore e perdono, come sigillo 
d’amore tra padre e figlio. 
Ad ogni bambino sarà consegnato un sacchettino di stoffa vuoto dentro il quale, di settimana in settimana varranno inseriti alcuni sassolini colorati (ogni 
sassolino rappresenterà un valore, un’emozione emersa dalla lettura della parabola). Ad ogni valore verrà attribuito un colore. Si rifletterà insieme al 
bambino sul fatto che  la vita è fatta di tanti colori -chiari e scuri- di tante emozioni -belle e brutte- e tutte fanno parte del suo cammino e della sua 
crescita.  

• Il cammino di quaresima inizia con la drammatizzazione, da parte di alcune insegnanti, della parabola che verrà poi analizzata nei suoi vari aspetti 
di settimana in settimana. 

• La bacheca della preghiera sarà allestita con l’immagine del padre accanto alla casa e l’immagine del figlio posta più lontano, al fondo di una lunga 
strada. 

• La strada che porterà il figlio a casa verrà costruita insieme, di settimana in settimana aggiungendo i sassolini colorati (un colore diverso per ogni 
settimana di quaresima). 
 

Prima settimana: La partenza del figlio. 
Parola chiave: Gioia 

• L’insegnante si sofferma sulla figura del padre disposto a lasciare partire il figlio. Qual è lo stato d’animo che prova? (tristezza) . 
• Invita i bambini a simulare attraverso il gioco del mimo situazioni in cui capita di sentirsi tristi e prova a cercare insieme a loro delle strategie per 

tornare a sorridere. 
• Chiede ai bambini di rappresentare graficamente un momento della loro giornata in cui si sentono tristi, e successivamente, propone di 

appallottolare il foglio con il loro disegno “triste” e a turno di lanciarlo lontano per allontanare il momento di tristezza. 
• Il colore legato al sentimento della tristezza sarà il bianco con il quale si colorerà il primo sassolino.  

Seconda settimana: Come vive il figlio lontano da casa. 
Parola chiave: Amicizia 

• L’insegnate sposta l’attenzione sul figlio e sul suo sentimento di solitudine 
• L’insegnante consegna ad ogni bambino alcune immagini in bianco e nero rappresentanti persone da sole e altre insieme. 
• Chiede di ritagliare solo le immagini di gruppo. 
• Invita i bambini a trasformare le immagini con l’uso del colore immergendole in una bacinella d’acqua nella quale è stato diluito del colore azzurro. 
• L’insegnate fa notare come il foglio cambi aspetto: da bianco (colore della tristezza) diventa azzurro, come la nostra vita che si “colora” grazie alla 

presenza degli amici. 
• Si decide di colorare il sassolino di azzurro, come simbolo della tristezza che diventa gioia grazie alla presenza degli amici. 

Terza settimana: Il figlio decide di tornare a casa 
Parola chiave: Amore  

• L’insegnante invita i bambini a realizzare un grande cuore rosso con al centro rappresentate due mani unite 
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• Ogni bambino si rappresenta graficamente e si incolla intorno al cuore accanto ai suoi compagni realizzando una catena di bimbi che si tengono per 
mano 

• I bambini si dispongono in cerchio intorno al cuore e fanno un girotondo ascoltando la canzone “Il più grande motore”.  
• Quando la canzone si interrompe controllano in corrispondenza di quale bambino (disegnato) si sono fermati: sarà l’amico per la settimana con il 

quale dovranno provare a condividere dei momenti di gioco insieme. 
• Il colore per rappresentare il sentimento dell’amore sarà il rosso. 

Quarta settimana: Il padre organizza la festa 
Parola chiave: Perdono 

• L’insegnante chiede ai bambini di verbalizzare in quali situazioni sia capitato loro di perdonare o di essere perdonati. 
• Propone di realizzare con la tecnica del collage la propria abitazione, lasciando la porta aperta come simbolo di accoglienza dell’altro. 
• Il colore con il quale si colorerà il sassolino sarà il verde. 

Quinta settimana: Il fratello geloso 
Messaggio: Condivisione 

• L’insegnate chiede ai bambini se conoscano il sentimento della gelosia e se l’abbiano mai provato. 
• Invita i bambini a pensare a quali possano essere 5 regole per stare bene con gli altri. 
• Una volta individuate insieme le regole, essere verranno scritte, rappresentate graficamente e appese in classe. 

Settimana santa 
• L’insegnante invita i bambini ad osservare che la strada sulla bacheca è ormai tutta piena di sassolini, segno che il cammino della quaresima sta 

terminando. 
• Sottolinea anche che i sacchettini dei bambini sono pieni: invita quindi i bimbi a disporsi in cerchio con i propri sassolini colorati davanti a sé. 
• Propone ai bambini di incollare tutti i sassolini su un pannello comune seguendo le indicazioni: alla fine emergerà che i bambini hanno realizzato la 

croce di Gesù. 
• Partendo dalla spiegazione delle importanza di questo simbolo, l’insegnante narrerà della morte e della resurrezione di Gesù soffermandosi sul fatto 

che Gesù accetta e perdona. 
Come momento conclusivo del cammino di Quaresima i bambini sono invitati a realizzare un lavoretto per augurare buona Pasqua a mamma e papà. 
MAGGIO 
 
LA PERLA PREZIOSA Mt. 13,45 - 46 
L’insegnante narra la parabola e racconterà ai bambini che per ottenere la perla anche loro dovranno impegnarsi molto. 

• Divide i bambini in gruppi e consegnerà a ciascuno di essi un sacco contenente un’immagine della parabola divisa in pezzi. 
• Invita i bambini a completare il puzzle e a colorare l’immagine ottenuta. 
• Chiede ai bambini di disporre le immagini nell’ordine corretto per ricostruire le sequenze della parabola. 

Solo quando avranno completato l’intero lavoro, collaborando tra loro, potranno ottenere la loro perla preziosa: una grande scatola contenente caramelle. 
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“UN GIORNO AL MERCATO”  
Nei giorni precedenti l’attività vera e propria si preparano tanti oggetti che si possano comprare in un mercato (concreti o iconici). 

• Si realizza un numero di monete sufficiente per tutti i bambini (in modo che ne abbiano tre testa). 
• L’insegnante spiega che a scuola è arrivato un mercato (allestito con gli oggetti precedentemente preparati) e tutti possono andare ad effettuare 

acquisti. 
• I bambini saranno divisi in piccoli gruppi e si alterneranno a svolgere il ruolo di acquirente o venditore. 
• L’insegnate farà notare che gli oggetti hanno prezzi differenti (1, 2 o 3 monete) e dirà ai bambini che dovranno effettuare una scelta: comprare più 

oggetti di poco valore oppure solo uno, ma più prezioso. 
Durante il gioco l’insegnante chiederà di motivare le proprie scelte che saranno successivamente rappresentate da un cartellone. 
 
Maria, “la perla più preziosa di tutte” 
Nella bacheca della preghiera arriva, accanto all’immagine di Maria, una scatola di perle rosa (come il vestito di Maria) e azzurre (come il suo velo). Si 
colorerà l’immagine della Madonna in modo che i bambini interiorizzino la sua figura.  
Si costruiranno dei bracciali speciali con le perle trovate (volendo, rosa per le femmine e azzurre per i maschi) e verrà insegnata l’Ave Maria.  
Questi bracciali preziosi hanno un nome (rosario) e si usano per pregare e chiedere protezione o aiuto alla “mamma più mamma che ci sia”! 
 
GIUGNO 
 
I TALENTI. Mt. 25, 14 - 30 “IN QUESTO CAMPO… SONO PROPRIO BRAVO!”  
L’insegnate fa riflettere i bambini sul fatto che in ognuno di noi ci sono dei talenti e che sarebbe bello condividerli con gli altri. 
Invita, quindi i bambini a verbalizzare il campo in cui si sentono particolarmente capaci, aiutando tutti ad individuare la propria “specialità”. 
Divide i bambini in gruppi e lascia loro tempo e spazi per condividere le proprie capacità (dal ritagliare forme complesse, al provare ad andare in bici 
senza rotelline, ecc…) provando ad aiutare gli altri quando meno capaci. 
 
“IL DOMINO DEI TALENTI”  

• L’insegnante introduce il discorso che i talenti non corrispondono solo a cose che so fare ma anche ad atteggiamenti quali l’aiutare chi fatica, 
imprestare una cosa mia, permettere ad un compagno di fare l’apri fila, giocare con un compagno che non mi piace, obbedire ai genitori e alla 
maestra…  

• L’insegnate consegna ad ogni bambino quattro tessere divise in due parti sulle quali disegnare i talenti emersi (si deciderà insieme quali talenti 
rappresentare). 

Una volta ultimate le tessere, si potrà giocare a domino tutti insieme, continuando la riflessione. 
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4.  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Ind icazioni Nazionali) 
 
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 
• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei diritti 

e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Il corpo e il movimento 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una 
buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

Immagini,suoni e colori 
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 

I discorsi e le parole 
• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni, attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative 
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole 

La conoscenza del mondo 
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

 


