
Alle famiglie della nostra scuola  . 

Un cammino verso il Natale 
 tra narrazioni, “letture-osservazioni di quadri di artisti”, 

interpretazioni pittoriche dei bambini, interazioni con le famiglie 
 

Care famiglie con questo documento vi vorremo raccontare e illustrare il percorso programmato e 
condiviso da tutto il gruppo insegnanti della scuola e cresciuto nei vari gruppi sezione da fine 
ottobre 2021 a fine gennaio 2022. 
 
I Passo PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO 
 
Nel mese di ottobre nelle riunioni collegiali insegnanti e coordinatore hanno proposto, discusso e 
condiviso idee per un progetto comune a tutti i gruppi sezione che coinvolgesse i bambini nelle 
attività a scuola ma che riuscisse a coinvolgere nel percorso anche le famiglie per arrivare al Natale 
dentro “un cammino partecipato ”.  
Per questo è stata proposta alle famiglie la compilazione, attraverso domande-punti stabiliti, la 
narrazione dei momenti dell’attesa e nascita del loro bambino. Le insegnanti avrebbero poi- anche 
con il prezioso aiuto di qualche mamma- raccontato e riletto a scuola nei gruppi dei bambini le 
narrazioni. 
Altre attività programmate da proporre ai bambini sono state “la lettura, osservazione e 
discussione” di alcune immagini di quadri di artisti scelte e condivise dalle insegnanti durante un 
aggiornamento in ottobre con il dott. Boato e poi la elaborazione grafico-pittorica o 
reinterpretazione di tali ed altre opere da parte dei bambini. 
 

Il progetto ed esperienze programmate hanno voluto mettere al centro 

il processo che da tre anni ormai coinvolge la nostra scuola: 

 la partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La partecipazione è quel valore che ognuno di noi (adulti e bambini) si costruisce e 

vive giorno dopo giorno nell’incontro e nella relazione. 

La partecipazione è il valore e la strategia che qualifica il modo dei bambini e degli 

adulti di essere parte del progetto educativo. 

E’ attraverso occasioni di partecipazione, di interazione fra famiglia e scuola 

dentro momenti di vita quotidiana della scuola e dentro progetti partecipati che 

creiamo movimento di idee, pensiero e relazioni.  

E’ attraverso occasioni di partecipazione che sviluppiamo “identità” e “cultura” 

dentro il territorio in cui viviamo. 

 



II Passo LE INTERVISTE 
La stesura a casa da parte di ogni famiglia dell’intervista nella quale è stato chiesto di raccontare 

aspetti e momenti ed emozioni dell’attesa e nascita del proprio bambino/a. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

I materiali che voi 
famiglie avete ritornato a 

scuola sono stati vari e 
tutti molto belli e 

significativi: 
il racconto sottoforma di 
video, narrazioni scritte 

su speciali 
quaderni…TUTTO quello 

che avete portato è stato 
molto interessante, 

emozionante e speciale 
perché pieno di 

significato per ogni 
bambino. 

 
Le  narrazioni scritte da 
tutti voi con emozione  

che i bambini hanno 
ascoltato con grande 

piacere dalla vostra voce 
prima a casa e poi da 

quella delle maestre,  o 
da alcune mamme nei 

gruppi 
hanno arricchito tutti, 
bambini e insegnanti. 

 
Grazie per la vostra 

partecipazione 
 

“In questo cammino” 
siamo stati tutti noi-

adulti e bambini- 
parte del nostro 

progetto educativo 
 



Nei gruppi sezione si è poi lavorato sulle narrazioni lette e creato modalità  
assieme ai bambini per esporre le foto e le parole di ogni bambino 

 

  

 
 

 
 

In queste attività i bambini hanno partecipato alla “vita degli altri bambini”, ascoltando curiosi, 
trovando somiglianze e differenze, sorridendo nel guardare le foto e gli oggetti… 

…nelle settimane prima del Natale le foto e le parole speciali  
 sono diventati speciali addobbi  per i due alberelli di Natale in giardino.  



III Passo LETTURA DI QUADRI DI ARTISTI 
Ai bambini nei gruppi sezione in modalità piccolo gruppo  si è proposta l’attività  

di “ lettura dell’immagine”, osservazione e interpretazione di alcuni quadri di artisti. 
Durante questa attività i bambini sono stati stimolati ad esporre e argomentare il proprio punto di 

vista, a confrontarsi, ad ascoltare, a rispettare turni di parola… 
e nei commenti e pensieri espressi la “loro vita è entrata nei quadri”. 

 

 CHAGALL : “La Madonna del villaggio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIADA: E' UNA PITTURA MOLTO STRANA PERCHE' C'E' GESU' CHE VOLA E UNA CANDELA AL 
POSTO DEL CAMINO E UNA MUCCA CHE VOLA. 
GRETA: NON E' GESU' MA UNA BAMBINA CON LA SUA MAMMA. 
GIADA:NO TI SBAGLI DEVE ESSERE GESU' PERCHE' SOLO LUI NON HA I VESTITI. 
CAMELIA: NON PUO' ESSERE GESU' PERCHE' E' UNA FEMMINA....HA I CAPELLI LUNGHI. 
ALAN: NO NON E' GESU' PERCHE' E' BABBO NATALE E LUI E' VESTITO DI ROSSO. 
ARIELE: QUESTI SONO DEGLI ANGELI PERCHE' HANNO LE ALI. LA FIGURA CHE BACIA LA 
MAMMA E' IL PAPA' PERCHE' SONO INNAMORATI. 
GIADA:E' VESTITA DI BIANCO PERCHE' E' UNA SPOSA. GLI ANGELI SONO I PROPRIETARI DEL 
PAESE E LA SIGNORA E' LA REGINA CON IN BRACCIO LA PRINCIPESSA. 
ARIELE: AL POSTO DI UN BUE CHE VOLA IO AVREI MESSO UN UCCELLINO. 
GIADA: AL POSTO DEL BUE CHE VOLA ERA MEGLIO METTERE UNA CULLA PER IL BAMBINO. 
SI VEDE UN ANGELO CHE PORTA UN MAZZO DI FIORI ALLA REGINA PERCHE' E' NATO IL 
BAMBINO E SI DEVE FARE UNA GRANDE FESTA. 
CAMELIA:LA DONNA VOLA MA NON PUO' ESSERE UN ANGELO PERCHE' NON HA LE ALI. 
GRETA: SECONDO ME QUESTO NON E' UN BUE MA UNA CAPRA CHE SUONA. 
AMEDEO:SECONDO ME LA DONNA E' UN ANGELO PERCHE' E' VESTITA DI BIANCO E GLI 
ANGELI SONO SEMPRE VESTITI DI BIANCO. 
ARIELE: LA CANDELA SERVE PER RISCALDARE IL BAMBINO TUTTO NUDO. 
GRETA:SI DI NOTTE FA TANTO FREDDO E VICINO ALLA CANDELA IL BAMBINO SI SCALDA. 
AMEDEO:IL PAESE E' QUELLO DOVE ABITANO GLI ANGELI 
ARIELE:IMPOSSIBILE GLI ANGELI ABITANO IN CIELO 
ASIA:IO VEDO UNA FATA CHE VOLA VESTITA DI BLU E UNA REGINA VESTITA DI BIANCO CON 
IN BRACCIO LA SUA BAMBINA. 
GRETA:QUESTO E' IL PAESE DI MORI PERCHE' C'E' LA NOSTRA SCUOLA COLOR ROSA. 
ASIA:E' VERO C'E' ANCHE IL PARCO DI LOPPIO 
ARIELE: NO SECONDO ME  QUESTO E' IL PAESE DI ARCO PERCHE' VEDI QUI IN FONDO C'E' 
L'ACQUA….. 

 



 GIOTTO: “La Natività” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ins: secondo voi cosa racconta questa immagine? 

G.: Gesù, Maria, Elisabetta e Giuseppe. Si capisce pure dalle capre, il bue e l’asinello 

Z.: Elisabetta è l’amica, no la cugina di Maria… stanno parlando di Gesù bambino… 

che il suo bambino sarà il re della pace e porterà pace in tutti i cuori 

Z.: ma qua c’è un buco                       È vero!! 

G.: forse in quel buco c’è dentro una spada   

A.: secondo me gli hanno fatto una puntura 

Z.: dei mega giganti gli hanno fatto sparire un braccio 

G.: non ha neanche la gamba nemmeno il braccio… forse questo ha tre gambe e 

questo neanche una 

Z.: ma no questo ne ha due e questo ne ha una … forse ha fatto la guerra e gli hanno 

tagliato un braccio e una gamba 

G.: ma forse le sue braccia sono davanti a questo signore e anche la sua gamba è 

davanti a questo signore 

A.: no o forse è qui dietro 

E.: hanno le scarpe storte… fammi vedere un attimo ... no ce le hanno dritte … 

perché girano da questa parte 

A.: questo è Giuseppe                                Z.: sta dormendo 

G.: sta facendo un sogno? 

Z.: sì, sta facendo un sogno che un angelo gli dice che deve preparare sua moglie e il 

suo bambino perché sta per arrivare un re cattivo che vuole uccidere Gesù 

A.: forse sta facendo la guardia perché a me mi sembra che questo è il letto… qua 

c’è il letto di Gesù e Maria e qua c’è il letto di Giuseppe 

Z.: secondo me questa è la capanna, si capisce perché ha tutto questo a punta e si 

capisce perché qui ci sono gli angeli e qua sotto non è il letto ma dormono sulle 

pietre 

A.: noo poverini, sul freddo 

Z.: ma non è freddo, secondo me c’è una piccola piastra che li tiene al caldo 

G.: mio papà ha detto che in montagna ci sono pure signori che stanno li a dormire 

sulla roccia e ha detto che si abituano… secondo me non si abituano neanche un po' 

perché con questo freddo non si può dormire in montagna su una roccia 

A.: ma dei signori non possono dormire sui sassi!!! 

Z.: qui stanno dormendo su una pietra molto liscia e quando Giuseppe fa la guardia 

non può venire mai più nessuno li 

 

 



  BEATO ANGELICO- Annunciazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ginevra: una è una femmina e l’altro è un maschio perché è vestita di rosa e l’altro di blu. 

Federico: secondo me sono due femmine. 

Ginevra: si, perché hanno i capelli sciolti. Quella rosa è una fata, quella blu invece cammina. Loro 

si conoscono e sono amiche perché stanno parlando, si vede che quella con il vestito ha la bocca 

aperta. 

Marvelus: quella rosa sta urlando, è arrabbiata. 

Sofia: assomiglia alla fata madrina. 

Caterina: quella rosa è la mamma bella, quella blu è Gesù bambino. 

G.: Gesù bambino però è piccolo, non cosi grande, poi la sua mamma non ha le ali. 

C.: forse è papà Giuseppe che é arrabbiato  perché Gesù non è ancora nato. Non è Giuseppe: 

quello vestito di blu, lui sta dormendo. 

Ginevra: quella blu è la fata turchina, quella rosa è la fata dei denti. 

Sofia: è una chiesa all’ aperto. La mamma di Gesù si chiama Maria, ed è quella vestita di blu. 

Ginevra: quella con le ali fa il segno di silenzio con il dito davanti alla bocca; è la fata perchè forse 

alla Madonna è caduto il dente. 

Federico: gli “spruzzi” sono saliva. 

Sofia: è saliva perché sta urlando. Ha un libro con scritto tutte le parole belle da dire; fuori dalla 

chiesa ci sono dei fiori. Quella blu non ha la collana, perciò non può essere Giuseppe perché i papà 

non hanno le collane, quindi può essere Maria. 

Ginevra: però mio papà ha la collana. 

Sofia: quelle che mettono i maschi solitamente sono collane di chiesa, 

Caterina: sul tetto c’è un cerchio con una figura, c’è disegnata una faccia da signore e un cavallo 

che galoppa. Il signore nell’angolo a sinistra è Gesù bambino cresciuto. 

Filippo: secondo me (guardando l’aureola) ha i capelli lunghi. 

Caterina: hanno dei berretti tondi (riferendosi alle aureole) perché sono angeli. Ha le ali e si 

stanno parlando. Secondo me è un angelo perché quello rosa ha le ali per volare quando ha 

voglia, altrimenti cammina. 

Melania: è la fata madrina. 

Sofia: no, lei è nei cartoni animati. 

Federico: la fata dei denti ha le ali più corte. 

Caterina: quello in fondo è Gesù da grande, gli altri due sono degli sposi. 



IV Passo RAPPRESENTAZIONE DELL’OPERA D’ARTE 
Durante queste attività ai bambini in modalità piccolo gruppo è stato chiesto di disegnare, 
dipingere, rappresentare le opere d’arte commentate. 
In questa fase i bambini hanno messo in atto i loro pensieri ed idee decidendo assieme cosa, 
dove e come utilizzare colori, mescolare colori, aggiungere forme per dare senso ed emozione alla 
loro “opera d’arte”, cambiare punto di vista. 
 

   
 

“L’azzurro e il blu ci vogliono perché sono il cielo” (Emily) 

Con il blu scuro possiamo fare il cielo di notte (Nadire) 

Ci possiamo mettere il giallo (Mattia) così c’è il sole; 

sì e anche l’arancio e rosso così viene il tramonto (Giorgia); 

 ci sta bene anche il bianco !(Victoria); 

 sì dai può essere il vento, (Giovanni) 

oppure la neve !(Elia). 

 

“Mettiamo anche noi delle case come ci sono là nel quadro (di Chagal) e a me piacerebbe farle 

rosa (Rebecca e Nadire) 

Facciamo però i tetti marroni. (Elia e Mattia) 

Sono le nostre case! Proprio belle (Camilla)” 

 

“C’è tanto vuoto di qua a sinistra bambini, cosa si potrebbe mettere? (insegnante A.)” 

“Ci possiamo fare un bosco, come M. Albano! (Camilla) 

Un bosco di pini, mi piace! (Giorgia)” 

 

Io metterei qui in mezzo fra le case e il bosco 
Maria, Gesù e Giuseppe (Camilla) 
“Chi dipinge queste figure?(Ins.) 

Io no, io no non sono capace…(bambini) 
Victoria è brava a disegnare l’ha fatta anche ieri Maria! (Camilla)” 

 

I bambini hanno poi deciso di intitolare il loro quadro: 

“Maria, Gesù e Giuseppe nella città amore” 

…”Perché Maria, Gesù e Giuseppe si vogliono bene  

e sono felici di stare nella città amore” (Camilla) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LE PA …DD. -Dario :Pensiamo come farlo, come cioè come personalizzarlo… 
 

Ins. – Allora, la Madonna col Bambino decidete di tenerla? 

SI 

-Dario: Io direi di no 

–Zeno:  Ma si dai… 

Ins. – Dovete mettervi d’accordo. 

– Myriam: Però io dire di si. 

– Lisa: Anch’io. 

– Myriam: Perché anch’io dico che è più importante. 

Ins. – … poi cosa ci mettiamo? 

- Zeno: La fontana d’acqua… 

Ins. – Una fontana d’acqua… perché ? 

– Dario: Perché nella sua letterina c’era una super fontana d’acqua. 

Ins. - Lì in fondo il villaggio lo teniamo?ROLE DEI BAMBINI 

 
Ins. – Quali case ci mettiamo? 

–Zeno: Le luci di Natale… 

– Myriam: Le case dove ci sono le persone… 

Ins. – Quali persone? 

– Myriam: Noi… 

Ins. – Quindi che case ci potremmo mettere? 

–Myriam: Le nostre 

– Zeno: Si, le nostre case… Il cantiere… 

– La scuola… 

 



LE “OPERE” REALIZZATE nei “piccoli gruppi” delle sezioni 
 

Dall’osservazione del quadro “Natività”di Giotto: 

 
 

 
 

Dall’osservazione del quadro di Chagal : 

 

  
 



 
 

Dall’osservazione dell’ “Annunciazione” di Beato Angelico 

 

 
La dimensione del piccolo gruppo diventa significativa in quanto  

dà la possibilità di mettere in atto diversi modi di interagire e di relazionarsi: 

nel piccolo gruppo anche chi è più riservato, meno sicuro, o in difficoltà  

trova il suo posto e può partecipare senza correre il rischio di essere invisibile 

 perché può trovare più facilmente stimoli, motivazione, interesse. 

 

La pratica del piccolo gruppo permette una più veloce circolazione di idee e pensiero,  

permette di agire e essere protagonista con gli altri più facilmente  

perché stimola la messa in atto di forme di aiuto reciproco e di collaborazione tra pari e 

 facilita la messa in gioco di abilità e competenze diverse. 

 

Allo stesso tempo, la dimensione del piccolo gruppo diventa ideale come volano di autonomia, 

perché nel momento in cui cresce sicurezza, autostima e interesse, 

nasce e si sviluppa nel singolo il piacere e il desiderio di elaborare singolarmente, 

di “essere autore”, di agire per sé e di realizzare secondo il proprio gusto ed emozione. 

  



Di seguito le interpretazione personali di singoli bambini sulle opere descritte prima, ma anche su 

altre opere presentate dalle insegnanti nei momenti di attività  

 

  

 

 
  



IV PASSO “ABITARE” il TERRITORIO 

Un altro passo del cammino verso il Natale fatto da alcuni gruppi di bambini è stato quello di andare a 

vedere se anche nelle chiese del paese ci fosse un dipinto che parlasse di ” nascita”. E’ stata così effettuata 

una visita alla Chiesa parrocchiale e alla chiesetta di Monte Albano. 

Nelle due chiese i bambini hanno scoperto che non c’è un quadro che “parla di natività”. 

E’ uscita così spontanea l’idea di portare in chiesa il quadro realizzato per appenderlo come altri grandi 

quadri appesi alle pareti della chiesa. 

 

  

Il parroco, Don Nicola, ha incontrato i bambini e ascoltato la loro richiesta e ha accettato con 

entusiasmo e a chiesto loro di spiegargli il significato del titolo del quadro : “Maria, Gesù e 

Giuseppe nella città amore” dicendo poi loro che quelle parole, i loro pensieri li avrebbe utilizzati 

per l’omelia nella Santa Messa del Natale. E così è stato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

E’ in momenti come le uscite in paese con i 

bambini a consegnare gli Auguri di Natale da 

affiggere sui vetri dei negozi, l’addobbo degli 

alberelli della piazza e quello dei pompieri, il 

quadro in chiesa e altre iniziative sul territorio 

che scuola e comunità costruiscono assieme e 

rafforzano legami di dialogo, 

 valorizzazione e partecipazione 

per far crescere nei bambini  

il “senso” di identità nella comunità,  

e nel territorio in cui si vive. 

 



PASSO VI  “IL CAMMINO” CONTINUA DENTRO NUOVI E DIVERSI SVILUPPI  

Le attività ed esperienze del percorso sopra illustrato programmate collegialmente fino a gennaio, 

da febbraio stanno sviluppandosi -nei vari gruppi sezione -in modo differente a seconda di stimoli 

e interessi emersi nelle attività con i bambini.  

Nei prossimi mesi ci saranno così gruppi che punteranno l’attenzione su l’identità della famiglia, 

altri sulle case dei bambini inserite nel contesto paese, altri su aspetti legati alla natura nell’arte 

per osservare abbinamenti di colori e trasformazioni e tanto altro. 

Care famiglie, 

in questo “cammino” il nostro lavoro 

si è svolto dentro contesti progettati: 
il momento del Natale (il ricordo della nascita di Gesù) 

è stato osservato attraverso importanti oggetti culturali ( i quadri e i dipinti ); 
 

I bambini sono stati coinvolti a decidere 

e assieme ad altri bambini a progettare una “narrazione collettiva”: 

la riproduzione dei quadri d'autore 
si è così arricchita di particolari personali raccolti dai racconti inviati dalle famiglie 

e fatti propri dai gruppi di bambini. 
I prodotti grafici svelano, nei particolari, la partecipazione 

 e i loro contributi personali al lavoro del gruppo. 
 

In questo percorso i bambini, 

 con la partecipazione di ”adulti” che li hanno accompagnati 

e di interazioni fra loro stessi, 

 si sono arricchiti mescolando pensieri, idee e azioni. 
 

“L’interazione sociale è l’origine e la forza dell’apprendimento” 

(Vygotsky) 
Con queste parole  

un cordiale saluto alle nostre famiglie. 

Le insegnanti della “Scuola Materna M. Peratoner” 

Mori, febbraio 2022 

 


