
 

La descrizione dell’esperienza 

 

Questo progetto è nato dal desiderio di noi insegnanti di far vivere ai bambini l'avvenimento del 

Santo Natale, attraverso la "memoria" di un Fatto accaduto 2000 anni fa a Betlemme, ma oggi 

ancora presente.  

Innanzitutto occorreva preparare i bambini all'attesa di Qualcosa di eccezionale.  

 

          Il Calendario dell'Avvento è stato il primo "segno" di questa attesa e ogni insegnante ha 

scelto come farlo nella propria sezione.  

Io e la mia collega, sezione “Stelle”, abbiamo preparato insieme ai bambini un cartellone con 

dipinto il deserto e il cielo di Betlemme e lo abbiamo posto nell’angolo della sezione per noi più 

significativo: l’angolo dell'accoglienza e della conversazione, nel quale ogni mattina si dà inizio alla 

giornata. Abbiamo poi preparato 19 sacchetti di stoffa colorati, numerati e appesi ad un filo dorato, 

contenenti ognuno un "testimone" presente a quel Fatto: i pastori, l'angelo, la stella, le pecore, 

l'asino e il bue, Maria, Giuseppe e infine Gesù. Ogni mattina si apriva un sacchetto e si applicava, 

mediante l'utilizzo del velcro, un “personaggio” del Presepe al cartellone.  

Questo ci ha permesso di introdurre ogni giorno un "pezzetto" di Storia, di conoscere le persone e di 

ripercorrere il viaggio da Nazareth a Betlemme e i Fatti.  

 

          Per immedesimarci con gli Avvenimenti accaduti, abbiamo utilizzato diversi strumenti utili 

alla comprensione di bambini di tre, quattro e cinque anni:  

 il Vangelo, attraverso la lettura, la spiegazione e la conversazione delle lettere degli amici di 

Gesù, che ci hanno lasciato scritto l'Accaduto, proprio perché ne potessimo far memoria  

 la proiezione di diapositive di dipinti di artisti, raffiguranti diversi momenti significativi da loro 

immaginati, attraverso la pittura, poi commentate dai bambini.  

 la visione di "stralci" del film "Gesù di Nazaret" di Zeffirelli inerenti alla lettura dei brani del 

Vangelo da noi scelti.  

 

Abbiamo ritenuto fondamentale utilizzare  

- l'immagine visiva, perché la memoria fosse aiutata e il messaggio fosse comprensibile anche 

a chi non sa leggere e utilizzare 

- diversificazione di strumenti, perchè fosse ancora più evidente che questa Storia fosse 

accaduta realmente, tanto da far scrivere, parlare, dipingere, tante persone affinché ciò che è 

accaduto potesse arrivare fino ad oggi, a noi.  

 

          In ciascuna sezione è stato proposto di creare un Presepio con i sassi, in quanto volevamo 

che anche i bambini contribuissero a lasciare una traccia dell'esperienza vissuta e scoperta, che 

fosse memoria per i loro genitori e per noi. 

I bambini scelti i sassi piatti - per fare le teste e i corpi dei pastori e di Giuseppe e Maria, i corpi, le 

teste e le orecchie delle pecore - li hanno lavati e dipinti con le tempere, poi hanno aiutato noi 

maestre a scegliere i pezzi di stoffa per fare i mantelli e i fili di lana per fare i capelli, infine a 

disporre il muschio e i personaggi creati.  

          La metodologia utilizzata per vivere questa esperienza è stata il lavoro a gruppi, per avere 

maggior attenzione da parte dei bambini, poter lasciar spazio a commenti e conversazione con tutti.  

 

 



 

Pensando ad una situazione di Festa con i genitori e con i bambini, desideravamo creare un 

momento in cui emergesse tutta l'esperienza vissuta in questo periodo e fosse per i bambini un'altra 

occasione di immedesimazione: in collegio abbiamo così deciso di rivivere il viaggio, facendo fare 

ai bambini un Presepe vivente.  

 

          La scelta di realizzare un video è nata tenendo conto dei numerosi bambini di tre e quattro 

anni, sicuramente imbarazzati e timidi all'idea di recitare dal vivo.  

Ogni sezione ha scelto un "pezzo" del Viaggio (dal paese di Betlemme, all'Annunciazione, alla 

nascita, fino all'arrivo dei Re Magi) e ha preparato i costumi, gli ambienti, i dialoghi, ecc.  

La scena finale della Natività ha coinvolto tutti i bambini, 

 

          Il giorno della festa a scuola è stato proiettato il video per i genitori e per i bambini che lo 

vedevano per la prima volta.  

Dopo un momento di stupore, ogni bambino ha cominciato sottovoce a “narrare” di sé e di quello 

che stava accadendo nel video, descrivendo la storia nei particolari, i propri, quelli vissuti da 

ciascuno nell’esperienza fatta. 

 

 


