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Attività Didattica: La Pecorella Smarrita
Obiettivi dell’attività:

L’unità didattica è stata scelta in quanto, nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica ai 
bambini di 3 anni, risulta essere uno strumento semplice ed efficace per raggiungere gli obiettivi 
preposti. Le attività manipolative associate a momenti di socializzazione risultano essere 
particolarmente utili per sviluppare e rinforzare l’inclusione dei bambini stranieri e con B.E.S.

L’insegnamento della parabola diviene un mezzo per permettere ai bambini di cogliere i valori di 
fratellanza e pace, ad accogliere le diversità in modo positivo e riconoscere la propria identità 
culturale e quella degli altri. 



Il buon pastore protegge sempre tutte le sue pecorelle. Così quando una si allontana dalle altre il pastore si impegna per 
ritrovarla. I bambini intuiscono quindi che ci sarà sempre qualcuno che si prenderà cura di loro. 

Fase 1: IMPARIAMO UNA LEZIONE 

Visione di un filmato «Il Racconto della Pecorella Smarrita» che illustra ai bambini la parabola. 
Rappresentazione grafica della pecorella in piccoli gruppi con varie tecniche espressive. 



Fase 2: IL BUON PASTORE CI PROTEGGE SEMPRE 

Ascolto della canzone «Cento Pecorelle». Conversazione guidata sul significato e sui personaggi della canzone. 
Brainstorming. 



FASE 3: LA RICERCA DELLA PECORELLA

Presentazione del libro tattile «La Pecorella Smarrita» attraverso i 5 sensi scoprono ambienti e personaggi della storia. 
Realizzazione di personaggi della storia in un libro tattile con il gruppo/sezione. 



DALLA TEORIA… 
ALLA PRATICA!

I bambini, dopo aver ascoltato la storia e visto il 
video hanno partecipato attivamente nella
realizzazione di un libro tattile. Facendo uso di 
attività laboratoriali, ad esempio manipolative e 
pittoriche, sono stati messi in evidenza i temi
principali dell’unità didattica quali: l’inclusione e 
l’importanza del rispetto del creato. 



« IL PASTORE PORTA IL 
GREGGE A PASCOLARE»



• “La pecorella va al   
laghetto… “

« …si allontana dalle altre…

… si smarrisce» 





Fase 4: RISPETTIAMO LA NATURA

Conversazione finalizzata al riconoscimento degli atteggiamenti rispettosi verso gli altri e verso la natura in quanto creata da
Dio e per questo necessaria da preservare. 



PEER TO PEER

Nel corso del mio anno di prova ho avuto 
modo di approfondire il rapporto 
professionale e umano con la mia docente 
tutor Maria Grazia Pennetta. In questi mesi si 
è dimostrata sempre disponibile a venire 
incontro alle mie necessità e ai miei dubbi. Si è 
deciso quindi insieme l’oggetto dell’unità 
d’apprendimento. 

Le proposte educative prefissate sono state 
pensate per sviluppare le capacità di 
socializzazione dei bambini per creare 
all’interno della sezione un clima di inclusione 
e partecipazione. 

Le capacità organizzative e laboratoriali della 
tutor hanno permesso una riuscita del 
progetto oltre le aspettative. 



VERIFICA

❖ osservazione diretta e sistematica
❖ conversazione e domande guida
❖ griglie strutturate



Conclusioni
L’unità didattica è stata un’occasione per evidenziare problematiche molto vicine alla sensibilità dei bambini. Difatti  
si sono dimostrati immediatamente attratti dalla proposta. Nonostante la mia disciplina sia l’insegnamento della 
religione cattolica ho cercato di sfruttare questa attività didattica come occasione per avere un riscontro 
interdisciplinare. Ho posto come primo interesse quello di rafforzare tutte le componenti della sezione, sfruttando 
attività di gruppo, favorendo così l’inclusione di bambini stranieri e con B.E.S. 
Allo stesso modo, attraverso la Parabola della Pecorella Smarrita ho cercato di avvicinare i bambini al rispetto 
dell’ambiente e del Creato come bene di prima importanza. 
Sono riuscita ad ottenere un riscontro positivo da parte di tutti loro. Difatti, mi hanno dimostrato sin da subito, e 
per tutta la durata delle attività, entusiasmo e partecipazione creando un ambiente solidale e rispettoso in cui 
l’apprendimento è sempre stato positivo. 


