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L’idea di programmare questa attività è nata 
dall’esigenza di fare un lavoro specifico  con i 
bambini a livello emotivo/relazionale , in linea 

con i principi fondanti della Scuola Senza 
Zaino ( OSPITALITA’- COMUNITA’- 

RESPONSABILITA’) , viste  anche alcune 
difficoltà emerse, fin dallo scorso anno 
scolastico, all’interno di alcune classi . 

E’  un percorso significativo 
al fine del raggiungimento 
di  competenze specifiche 
previste dal Curricolo di 

Religione Cattolica, ma con 
molti collegamenti 

interdisciplinari. 

Considerando che la Scuola ha 
il compito di mettere il 

bambino nelle condizioni di 
dare il meglio di sé, la cura 

della sfera affettiva-emotiva-
relazionale assume 

un’importanza rilevante  
affinché lo sviluppo dei nostri 

bambini risulti integrale ed 
armonico. 

MOTIVAZIONE DIDATTICO/EDUCATIVA 
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Obiettivi di apprendimento di Religione 

Cattolica al termine della classe 5a  della 

Scuola Primaria 

Collegamento con il profilo dell’alunno nella scheda di 

certificazione delle competenze al termine della scuola 

primaria 

Collegamento con le competenze – chiave 

europee al termine della scuola primaria 

  

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di  

Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita 

  

  

1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

  

5 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

  

7 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

  

9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti.  

  

10 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 

ad altri.  

  

11 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

  

12 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto 

di un sano e corretto stile di vita. 

  

  

  

  

  

  

 

Imparare a imparare 

 Gestire efficacemente le informazioni 

 Organizzare e assimilare i nuovi 

apprendimenti 

 Applicare conoscenze e abilità in contesti 

diversi 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

 Riconoscere e superare ostacoli 

Competenze sociali e civiche 

 Attivare le competenze personali nel gruppo; 

 Partecipare attivamente 

 Partecipare in modo efficace e costruttivo; 

 Rispettare le argomentazioni altrui 

Senso di iniziativa 

 Tradurre nuove idee in azione per 

raggiungere obiettivi 

Comunicazione nella madrelingua 

 Interpretare testi scritti ed esporre 

oralmente 

 Interpretare immagini ed esporre in modo 

orale e scritto eventi personali e non 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 Esprimere creativamente idee e concetti 

 Utilizzare diversi mezzi di comunicazione 

(arti visive) 

  

Competenze attese 

L’alunno, attraverso la conoscenza del messaggio 

di Gesù, nel proprio contesto di vita è sensibile di 

fronte agli altri, riconosce e rispetta la loro 

diversità e se ne prende cura stabilendo relazioni 

significative 

PROGETTAZIONE DEL GIOCO « MI PRENDO CURA DI TE» 
giustificazioni normative 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

CLASSI COINVOLTE:       5^ B- C-D     4^  A-C-D 

Sono coinvolti sia i bambini che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sia quelli che fanno 
Attività Alternativa ( questi  ultimi solo  nelle attività  di natura inter-disciplinare)  

TEMPI:  intero anno scolastico 

AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: una volta a settimana o ogni 15 
giorni  , durante le ore di Religione Cattolica 

METODI, ATTIVITA’, SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: lettura della storia e video «Pulcinello» di Max Lucado – 
Conversazioni – Brainstorming  -Attività grafico/pittoriche /manipolative /musicali….-  gioco «Mi prendo cura di te» ( 
compito autentico in situazione ) 
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 ATTIVITA’ IN CLASSE: 

a) i bambini si dispongono nell’agorà e l’Insegnante legge la storia «Tu sei 
speciale»  

di Max Lucado 
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“Tu Sei speciale “ 

di Max Lucado 

Gli Wemmicks erano un piccolo popolo di legno, scolpito da un falegname di nome Eli. La sua bottega si trovava in cima a una collina che dava sul villaggio. Ogni Wemmick 

era diverso. Alcuni avevano un naso grosso, altri avevano grandi occhi. Qualcuno era alto e qualcuno era basso. Qualcuno portava il cappello, qualcun altro portava il 

appotto. Ma erano stati tutti fatti dallo stesso scultore e tutti vivevano nel villaggio. E tutto il giorno, ogni giorno, gli Wemmicks facevano la stessa cosa: si attaccavano 

adesivi l'uno con l'altro. Ogni Wemmick aveva una scatola si stelle d'oro e una scatola di pallini grigi. Su e giù per le strade della città, gli Wemmicks passavano il tempo ad 

attaccarsi le stelle o pallini l'uno con l'altro. Quelli belli, di legno liscio e ben dipinti, ricevevano sempre stelle. Ma se il legno di qualcuno era ruvido o il colore si staccava, gli 

Wemmicks gli davano dei pallini grigi. Anche quelli di talento ricevevano stelle. Qualcuno sapeva sollevare pesanti legni sopra la testa o saltare grosse scatole. Altri ancora 

conoscevano parole lunghe o sapevano cantare belle canzoni. A questi, tutti davano delle stelle. Ce n'era qualcuno letteralmente coperto di stelle! Questi Wemmicks, ogni 

volta che prendevano una stella, erano contenti. Così veniva loro voglia di fare qualcosa d'altro e prendere un'altra stella. Altri, però, sapevano far poco. E prendevano 

pallini. Pulcinello era uno di loro. Provava a saltare in alto come gli altri, ma cascava sempre. E quando cascava, gli altri lo circondavano e gli davano dei pallini. A volte, 

quando cascava, il legno si graffiava e così la gente gli dava altri pallini ancora. Poi, quando cercava di spiegare perché fosse cascato, diceva qualcosa di sciocco, e gli 

Wemmicks gli attaccavano ancora dei pallini. Dopo un pò aveva così tanti pallini da non aver più voglia di uscire. Aveva paura di fare qualcosa di sciocco, come di 

dimenticarsi il cappello o di mettere un piede in acqua, perché allora la gente gli avrebbe dato altri pallini. In effetti, aveva così tanti pallini grigi che a volte qualcuno gliene 

incollava uno senza una ragione particolare. << Si merita un sacco di pallini >>, diceva la gente di legno. << Non è una brava persona di legno>>. Dopo un pò Pulcinello 

cominciò a crederci. << Non sono un bravo Wemmick>>, diceva. Le poche volte che usciva si ritrovava con Wemmicks che avevano un sacco di pallini. Con loro si sentiva a 

suo agio. Un giorno Pulcinello incontrò una Wemmick diversa dagli altri. Lei non aveva stelle o pallini. Era semplicemente di legno. Si chiamava Lucia. Non che la gente non 

cercasse di appiccicarle degli adesivi, ma su di lei gli adesivi non si attaccavano. Qualche Wemmick apprezzava il fatto che Lucia non avesse pallini, così correva a darle una 

stella. Ma questa cascava giù. Altri la disapprovavano perché non aveva stelle, così le davano un pallino. Ma anche questo si staccava. E' così che voglio essere, pensò 

Pulcinello. Non voglio i voti di nessuno. Così andò a chiedere alla Wemmick senza adesivi come riuscire a fare una cosa del genere. << E' semplice >>, rispose Lucia. << Ogni 

giorno vado a trovare Eli >>. << Eli? >>. << Si, Eli. Lo scultore. Siedo nella bottega con lui >>. << Perché? >>. << Perché non lo scopri da solo? Vai sulla collina. Lui è là >>, disse 

la Wemmick senza adesivi. Poi si voltò e andò via. << Ma lui vorrà vedermi? >> gridò Pulcinello. Ma Lucia non lo sentì. Così Pulcinello andò a casa. Sedette alla finestra e 

rimase a guardare la gente di legno, tutta indaffarata a darsi stelle e pallini gli uni con gli altri. << Non è giusto >>, borbottò fra sé. E decise di andare a trovare Eli. Pulcinello 

camminò lungo lo stretto sentiero che portava in cima alla collina ed entrò nella grande bottega. Sgranò gli occhi di legno per le dimensioni delle cose che vide. Lo sgabello 

era alto quanto lui. Per vedere il piano di lavoro dovette alzarsi sulla punta dai piedi. Un martello era lungo quanto il suo braccio. Pulcinello inghiottì a fatica. << Io qui non ci 

resto! >>, disse, e si voltò per andarsene. Poi sentì il suo nome. << Pulcinello? >>. La voce era profonda e forte. Pulcinelllo si fermò. << Pulcinello! Che bello vederti. Vieni a 

farti dare un'occhiata >>. Pulcinello si voltò lentamente e guardò il grosso artigiano barbuto. << Conosci il mio nome? >>, chiese il piccolo Wemmick. << Certo che lo 

conosco. Ti ho fatto io >>. Eli si chinò, lo prese e lo posò sul banco. << Hmm >>, fece pensieroso, vederlo i pallini grigi. << Sembra che tu abbia preso dei brutti voti >>. << Io 

non volevo, Eli. Ho fatto del mio meglio >>. << Oh, non devi giustificarti con me, figlio mio. Non m'importa di quello che pensano gli altri Wemmicks >>. << Ah, no? >>. << E 

non dovrebbe importare nemmeno a te. Chi sono loro, per dare stelle o pallini? Sono solo Wemmicks, come te. Quello che pensano non importa, Pulcinello. Importa solo 

quello che penso io. E io penso che tu sia davvero speciale >>. Pulcinello rise. << Speciale, io? Perché? Non so camminare veloce. Non so saltare. Mi si stacca la pittura. 

Perchè dovrebbe importarti di me? >>. Eli guardò Pulcinello, posò le mani sulle sue piccole spalle di legno e parlò lentamente. << Perché tu sei mio. E' per questo che  7 

TESTO STORIA: «TU SEI SPECIALE» 



m' importa di te >>. Nessuno aveva mai guardato Pulcinello in quel modo e lui non sapeva che dire. << Ogni giorno ho sperato che saresti venuto >>, spiegò Eli. << Sono 

venuto perché ho conosciuto qualcuno senza adesivi >>, disse Pulcinello. << Lo so. Mi ha parlato di te >>. << Perché su di lei gli adesivi non si attaccano? >>. Eli parlò a bassa 

voce. << Perché ha deciso che ciò che penso io sia più importante di quello che pensano gli altri. Gli adesivi restano attaccati solo se tu permetti che accada >>. << Cosa? >>. 

<< Gli adesivi si attaccano solo se per te vogliono dire qualcosa. Più sarai sicuro del mio amore e meno ti importerà dei loro adesivi >>. << Non sono sicuro di capire >>. Eli 

sorrise. << Capirai, ma ci vorrà del tempo. Hai un sacco di adesivi attaccati. Per adesso passa a trovarmi tutti i giorni e ricordati quanto sei importante per me >>. Poi Eli 

sollevò Pulcinello dal banco e lo posò a terra. << Ricorda>>, disse Eli, mentre il Wemmick usciva dalla porta, << tu sei speciale perché ti ho fatto io. E io non faccio errori >>. 

Pulcinello non si fermò, ma dentro di sé pensò: Credo che dica sul serio. E in quel momento il primo pallino cascò per terra. 

   
 VISIONE DEL VIDEO: « PULCINELLO» DI MAX LUCADO 
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CONTINUO TESTO STORIA : «TU SEI SPECIALE» E VIDEO 



ATTIVITA’ IN CLASSE: 
 b) conversazione sulla storia che abbiamo letto   

( raccontiamo, analizziamo, descriviamo, interpretiamo, confrontiamoci, rileviamo aspetti 
significativi, spieghiamo, utilizziamo modelli per trarre conclusioni…) :  
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ATTIVITA’ IN CLASSE 
c) attività grafico pittorica sulla storia che abbiamo letto 
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CARTELLONE: «LA STORIA DI PULCINELLO» 
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 ATTIVITA’ IN CLASSE: 
d) ogni bambino è stato invitato a riflettere e a scrivere sul quaderno ciò che lo rende 

speciale 
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 ATTIVITA’ IN CLASSE: 
e) attività grafico/pittorica – autoritratto con caratteristica caratteriale 
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Autoritratti… 
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ATTIVITA’ IN CLASSE: 
f)  ogni bambino espone ai compagni le proprie caratteristiche e, tutti insieme, evidenziamo 
quanto sia importante conoscerci meglio. Scriviamo quindi sul quaderno alcune conclusioni  
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ATTIVITA’ IN CLASSE: 
g) attività manuale con carta, forbici, colla e colori : «Le mie mani aperte agli 
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ATTIVITA’ IN CLASSE: 

h) Brainstorming dei bambini sulle loro conoscenze specifiche relative al messaggio 
di Gesù di Nazareth  e annotazione di alcuni esempi di comportamenti del 

 “ Maestro” 
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ATTIVITA’ IN CLASSE: 
i) Illustrazione di gesti e parole di Gesù di Nazareth 
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ATTIVITA’ IN CLASSE 
l) Guardiamo un video  e cantiamo insieme: « Se la gente usasse il cuore» 
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ATTIVITA’ IN CLASSE: 
m) GIOCO « MI PRENDO CURA DI TE» 

compito autentico in situazione 
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PROCEDIMENTO 

1. I bambini preparano, sopra un foglio colorato, il titolo del gioco; lo inseriscono 

dentro una busta trasparente che viene appesa in un angolo dell’aula 

2. Ogni bambino scrive il suo nome sopra un bigliettino che viene piegato e 

inserito dentro la busta preparata precedentemente 

3. ogni bambino estrae a sorte un bigliettino, con il nome di un compagno che 

non dovrà essere comunicato a nessuno, ma del quale,  si “prenderà cura” per il 

tempo di una settimana  

4. Ogni settimana, all’inizio della lezione di Religione, ogni bambino (A 

osservatore) comunica al gruppo classe chi, secondo lui, se ne è preso cura e il 

compagno indicato (B esecutore) dà o meno conferma. Questo momento è 

particolarmente significativo e importante, è il momento 

dell’AUTOVALUTAZIONE PERSONALE con tutte le implicazioni che toccano la 

sfera psicologica/comunicativa/emotiva/relazionale  

5. Ogni bambino (B esecutore) registra sopra una tabella precedentemente 

preparata (C) , a quale livello ha eseguito il suo compito  

6. Ogni bambino (A osservatore) registra sopra una seconda tabella (D) a quale 

livello ha osservato chi si è preso cura di lui 

7. alla fine del quadrimestre,  viene fatta l’AUTOVALUTAZIONE DEI RISULTATI 

RAGGIUNTI A LIVELLO DI GRUPPO CLASSE tramite questionari orali o scritti e la  

condivisione orale degli stessi 



ATTIVITA’ IN CLASSE: 
 n) Materiale realizzato dai bambini per l’organizzazione dl gioco 
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ATTIVITA’ IN CLASSE: 
o) I bambini fanno un elenco di cose da fare per prendersi cura degli altri 

MI PRENDO CURA DI TE QUANDO……. 
Ti aiuto se non sai fare qualcosa 
Ti faccio un regalo 
Gioco con te quando gli altri ti escludono 
Parlo con te per conoscerti meglio 
Ti porto la lezione quando ti ammali e non vieni a scuola 
Ti faccio compagnia quando sei solo 
Ti chiedo perché piangi o sei triste e ti consolo o chiamo la maestra 
Ci divertiamo insieme 
Sono paziente con te se sei lento 
Ti sto vicino anche se non sei il mio amico del cuore 
Ti incoraggio se sei timido 
Ti dico di fare piano se urli 
Ti dico di smettere se ti comporti male 
Ti perdono se mi chiedi scusa 
Ti dico quando sbagli qualcosa 
Ti aiuto a riordinare i tavoli o la classe….. 
------------------------------------------------------- 



ATTIVITA’ IN CLASSE: 
 p) Tabelle di autovalutazione dei bambini 

Si decide di realizzare una tabella con due indicatori di competenza: 

- Prendersi cura degli altri 

- Osservare chi si prende cura di me 

 

 

 

 

 

I bambini , per registrare i livelli di competenza raggiunti nel prendersi cura degli altri e nell’osservare chi si 
prende cura di loro, hanno scelto quattro colori che indicano quattro livelli  : 

 

 

                    

 

   

                    compito non                               compito eseguito                            compito eseguito                         compito eseguito 

                       eseguito                               in maniera superficiale                          con impegno                        con eccellente impegno 

                                                                                                                                                                                      ( prendendosi cura anche  

                                                                                                                                                                                        di più bambini o altre 

                                                                                                                                                                                        persone , anche fuori 

                                                                                                                                                                                         dalla scuola ) 
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ESEMPIO DI TABELLA PER L’AUTOVALUTAZIONE DEI BAMBINI 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI BAMBINI: 

GIOCO: “MI PRENDO CURA DI TE” 
  

NOMI 

BAMBINI 

INDICATORE DI COMPETENZA: 

PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI 
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI BAMBINI: 

GIOCO: “MI PRENDO CURA DI TE” 
  

NOMI 

BAMBINI 

INDICATORE DI COMPETENZA: 

OSSERVARE CHI SI PRENDE CURA DI ME 

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    



PROCEDURA DI AUTOVALUTAZIONE E LEGENDA 
ALLEGATA ALLA  TABELLA  
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PROCEDURA DI AUTOVALUTAZIONE: 

UNA VOLTA A SETTIMANA O OGNI 15 GIORNI ( SALVO CAMBIAMENTI PER ESIGENZE 

PARTICOLARI), VIENE FATTA L’AUTOVALUTAZIONE DEI BAMBINI: 

DOPO UN CONFRONTO CON I COMPAGNI , REGISTRANO A QUALE LIVELLO HANNO 

ESEGUITO IL COMPITO.  UTILIZZANDO PALLINI COLORATI CHE DISEGNERANNO ,CON UN 

PENNARELLO COLORATO,  NELLE CASELLE ACCANTO AL PROPRIO NOME.  

VERRANNO RISPETTATI I  SEGUENTI COLORI: 

 

COMPITO NON ESEGUITO 

 

 

COMPITO ESEGUITO IN 

MANIERA SUPERFICIALE 

 

 

COMPITO ESEGUITO CON IMPEGNO 

 

 

COMPITO  ESEGUITO CON  ECCELLENTE IMPEGNO 

 



ALCUNE RIFLESSIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE DELL’INSEGNANTE 
SUL LAVORO SVOLTO   
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VALUTAZIONE DELL’INSEGNANTE RELATIVA AL LAVORO SOPRA ESPOSTO 

Al termine dei quadrimestri l’insegnante, tramite grafici, potrà registrare il percorso di "crescita” 

del gruppo classe , servendosi dei dati registrati dagli alunni nelle tabelle di autovalutazione.  

Il momento dell’AUTOVALUTAZIONE PERSONALE E DI GRUPPO , anche perché momento 

condiviso, è particolarmente importante;  costituisce, infatti,  il momento della “ ripartenza” 

della “crescita”. E’ in questa fase che si evidenziano molti aspetti critici che riguardano, in 

maniera particolare, la sfera affettiva/relazionale, che ha un rilevante “valore cognitivo ed 

educativo”; è anche in questo caso,  che un “clima sereno” è particolarmente necessario, 

affinché  ogni bambino possa parlare sicuro del rispetto e della comprensione degli altri. Il 

rapporto empatico alunno-compagni-insegnante, assume quindi un’importanza particolarmente 

significativa, perché si va a “toccare” la sfera più intima e personale di ognuno di loro. 

 La vera COMPETENZA si può perseguire ed esprimere solo se c’è il coinvolgimento della 

persona, un interessamento soggettivo. Le COMPETENZE , infatti, sono intese come “…atto 

simultaneo della persona, di attenzione a sé, come capacità  di intuire la propria modalità di 

pensare e agire, attenzione all’altro nella relazione, attenzione ai contenuti della disciplina che 

possono diventare risorsa per il processo formativo, cioè un “sapere” che, nella relazione 

educativa, diventa un “sapere sapiente”…(Inserto della rivista L’Ora di Religione “COME 

VALUTARE - La valutazione delle competenze nell’IRC” di Cristina Carnevale). 

 L’azione dell’insegnante, mettendo in campo  tutte le strategie educative necessarie alla 

formazione dei singoli alunni,  è volta quindi  a stimolare, incoraggiare, guidare, sostenere,  

rafforzare tutti quelle attività e aspetti  necessari per la maturazione personale del singolo e del 

gruppo. 

Ins. Grazia Tarchi 

  

  


