
 

Titolo: “In viaggio a Betlemme” 
 

Chi è coinvolto: 3 sezioni di bambini di 3, 4, 5 anni;  le insegnanti della scuola dell’infanzia, le 

famiglie  

 

A cosa mi interesso   

Il tempo che precede il Natale è molto intenso: tante le “cose da fare”, molti gli aspetti interessati. 

Abbiamo colto l’occasione per riscoprire in collegio le ragioni di questo “fare”, che rischia di 

diventare solo fonte di stress per noi e per i bambini. La prima provocazione è stata personale: come 

noi adulti desideriamo vivere e attendere il Natale? I bambini ci guardano e apprendono dalla 

posizione che noi adulti abbiamo nel fare; per questo è stato importante riflettere in collegio sul 

significato che l’Avvenimento del Natale riveste per noi e per la nostra vita.  

Cosa desideriamo valorizzare nell’esperienza del Natale? Se l’Avvenimento cristiano ha la forma 

di un incontro, questo penetra i nostri occhi, tocca il nostro cuore, si può afferrare con le nostre 

braccia: non è una teoria ma la descrizione di un evento reale nella vita dell’uomo.  

Da qui è nata l’idea di far immedesimare i bambini proprio con i personaggi del Presepe: Dio fatto 

carne si manifesta ai pastori; l’infinitamente grande abbraccia l’infinitamente piccolo, che ha da 

offrire “solo” il silenzio stupito del cuore. 

(Cfr. All. 1_ La lettera di invito ai genitori) 

 

Compiti e traguardi di sviluppo  
per i bambini e per gli adulti:  

 vivere l'avvenimento dei S. Natale, attraverso la "memoria" di un Fatto storico accaduto tanti 

anni fa a Betlemme, ma ancora oggi presente: la nascita di Gesù, Dio fatto uomo; 

 preparare il cuore nell’attesa di qualcosa di eccezionale; 

 "far memoria" tornando all'origine di quel Fatto, ripercorrere i momenti significativi, la vita 

di quegli uomini e di quelle donne, immedesimarci in ciò che è Accaduto; 

 assecondare la dimensione fondamentale con cui si apre la mente e il cuore alla conoscenza: 

lo stupore. 

 

per gli adulti: 

 Condividere tra insegnanti e genitori l’impegno educativo verso i bambini. 

  

Attività e strumenti  
Per rispettare la storicità della venuta di Gesù abbiamo letto il racconto del Vangelo e contemplato 

le pitture di Giotto. Abbiamo deciso che questi momenti dovevano avere una collocazione 

temporale adeguata, così il tempo del “cerchio” (dell’accoglienza e della conversazione) è diventato 

il tempo della memoria.  

Il calendario dell’Avvento è stato il primo segno dell’attesa ed ogni insegnante ha scelto come farlo 

nella propria sezione.  

Un’altra occasione di immedesimazione è stata la costruzione del Presepe. 

Pensando ad un momento di festa con i genitori ed i bambini, è nata l’idea di un presepe vivente, 

drammatizzato dai bambini e contemporaneamente videoregistrato.  

(Cfr. All. 2_ La descrizione dell’esperienza) 

(Cfr. All. 3_ La scenografia) 

 

Tempi: due mesi, a giorni alterni, prima del riposino pomeridiano 

 

Verifiche e valutazione 

L’immedesimazione dei bambini con quel Fatto accaduto 2000 anni fa è stata eccezionale. Gli 

ambienti “ricreati”(il mercato, il portico, il chiostro, il castello, il laghetto, le colline, la stalla), i 

costumi, gli animali veri (il gregge di pecore in mezzo al quale si è ripresa la scena dei pastori, le 

galline per la scena delle contadinelle, i conigli per il mercato) hanno sicuramente facilitato questa 



 

immedesimazione; ma secondo noi è stata un’altra la condizione che ha permesso tutto ciò: la 

narrazione della vita di Gesù e la narrazione di se stessi. 

I bambini sono stati aiutati a “rivivere” con semplicità ed attesa (che è propria dei bambini) 

quell’Avvenimento, essendo loro stessi i protagonisti della Storia che li aveva affascinati per quel 

mese di preparazione all’Evento. 

Nel proporre questa esperienza, abbiamo offerto ai bambini la possibilità di narrare e raccontare sé 

stessi e l’Avvenimento di Gesù, due momenti non lontani o “distaccati”, ma due momenti vissuti 

per loro come coincidenti, reali e presenti, qui ed ora 

 

Come si è tenuta la memoria dell’esperienza 

E' emerso evidente che per poter "far memoria" occorreva tornare all'origine di quel Fatto, 

ripercorrere i momenti significativi, la vita di quegli uomini e di quelle donne, immedesimarci in 

ciò che è Accaduto. 

Riteniamo che ogni qualvolta i nostri bambini riguarderanno il video ricorderanno “la storia nei 

particolari, i propri e quelli vissuti da ciascuno nell’esperienza fatta”. 

 

Collegio della Scuola dell’Infanzia Paritaria  

“San Giovanni Bosco” - Imola 

 

 

 


