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LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età  
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed  
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia  e  
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonoma, della competenza e li avvia alla cittadinanza.  
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere  
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato,  
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare  
diversiruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un  
territorio,membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da 
valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sè e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da  
sè e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente  
risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni,  
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.  
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere  
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantitàcaratteristiche,  
fatti; significa ascoltare, e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze 
 etradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare,  
“ripetere”,con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sè e attribuire progressiva                                                             
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole  
condivise;implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocitè dell’ascolto, l’attenzione al  
punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 
 significaporre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,  
dell’ambiente e dellaNatura. 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di  
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo  
con le famiglie e con la comunità.  

  

  

  



I CAMPI D’ESPERIENZA 
 

 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei  
bambini e   creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i 
bambini vanno scoprendo.    
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino,  
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.  
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti  
ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare,   
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.    
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono  
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per  
organizzare attivitа ed esperienze volte a  
promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.   



Traguardi per lo sviluppo della competenza   

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.   

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa  
esprimerli in modo sempre più adeguato.    

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia,  
della comunità e le mette a confronto con altre.   

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la  
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.   

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male,  
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,  

delle regole del vivere insieme.  
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente  
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche  
in rapporto con gli altri e con le regole condivise.   

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
 il funzionamento delle piccole comunità e della cittа.   

IL SE’ E L’ALTRO 



Traguardi per lo sviluppo della competenza   

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed                                                          
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia                                                           

nella gestione della giornata a scuola 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche   

corrette di cura di sè, di igiene e di sana alimentazione.    
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali   

e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali   
all’interno della scuola e all’aperto.    

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella   
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.    

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 



Traguardi per lo sviluppo della competenza  

  
Il bambino comunica, esprime emozioni ,racconta ,utilizzando le varie possibilità                                            

che il linguaggio del corpo consente 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno , la pittura e le altre  

          attività manipolative, utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative ; esplora 
le potenzialità offerte dalla tecnologia 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi,                                                 
di animazione…);sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e    
                             produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 

Sperimenta e  combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro–musicali 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale                                                                   

per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

IMMAGINI,SUONI,COLORI 



Traguardi per lo sviluppo della competenza  
 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi fa 
 ipotesi sui significati 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
                      verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra 
 i suoni e i significati 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie ,chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
 per progettare attività e   definire regole 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei   
                        linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso     
                       la scrittura, incontrando anche tecnologie digitali e i nuovi media 

 I DISCORSI E LE PAROLE 



Traguardi per lo sviluppo della competenza  
 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi ,ne identifica   
   alcune proprietà ,confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle;  

               esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana  

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in  
      futuro immediato e prossimo 

Osserva con attenzione il suo corpo ,gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
       naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi 
Ha familiarità sia con le strategie del contare  e dell’operare con i numeri sia con quelle 

 necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze ,pesi e altre quantità 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

 sopra/sotto, destr/sinistra ecc; 
Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

LA CONOSCIENZA DEL MONDO 



Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunitа di apprendimento, ma contribuisce allo stesso                                                 
tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in 
termini di identità (costruzione del sè, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto 
sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilitа, 
atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).   
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.   
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui.   
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sè, è  
progressivamenteconsapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto.   
Manifesta curiositа e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti.   
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 
 ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.   
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.   
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.   
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una  
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.   
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad  
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.   
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a    
situazioni problematiche di vita quotidiana.   
E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi  
realizzati e li documenta.   
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture,  
lingue, esperienze.  

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 







PREMESSA: 

La scuola dell'infanzia offre molteplici stimoli ai bambini per scoprire ed imparare ad utilizzare diversi    

linguaggi. Dal momento che l’espressione grafica è una delle prime forme di comunicazione del bambino,    

abbiamo scelto i colori e i materiali come tema del progetto educativo di quest’anno scolastico. Essi infatti 

costituiscono un grande “mezzo espressivo” e consentono la fruizione di esperienze ad alto valore               

formativo. La percezione dei colori (sia primari che composti) e l’uso creativo dei materiali (sia naturali che 

artificiali) non coinvolge solo la vista, ma anche la mente, l’immaginazione e la sfera emotiva secondo le e-

sperienze vissute. Il progetto offre molti spunti creativi e tanti approfondimenti trasversali: impegna i 

bambini all’osservazione, alla raccolta di indizi, alla discussione, affina l’autonomia del pensiero e la fiducia 

nelle proprie capacità. L'approccio ludico è fondamentale: giocando con i diversi materiali e pasticciando con 

i colori, il bambino trova un canale per esprimere la propria creatività,  per manifestare i propri sentimenti, 

le emozioni e i conflitti e sviluppa, al contempo, conoscenze, abilità e competenze specifiche.  Incoraggiati 

ad esprimersi liberamente, gratificati nelle loro scelte e capacità, i bambini intraprendono il lungo percorso 

della costruzione della propria identità, della conquista dell'autonomia e di un pensiero positivo che                

valorizza la loro appartenenza al mondo che li circonda. Il progetto avrà come filo conduttore la storia de “ 

Il fantasma del castello” di Mira Lobe e le vicende dei personaggi che la caratterizzano saranno l’elemento 

stimolo per proporre ai bambini le diverse attività.                                                                                                                                              



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 

Muoversi correttamente nello spazio 

Orientarsi nello spazio interno ed esterno della scuola 

Operare con materiale strutturato e non 

Conoscere e rappresentare forme 

Classificare elementi in base al colore e al materiale 

Osservare dal vivo utilizzando i cinque sensi 

Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate 



 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

 

Imparare a collaborare per realizzare opere comuni 

Saper interagire con gli altri 

Portare a termine il lavoro intrapreso 

Avere cura del materiale imparando ad utilizzarlo in modo appropriato 

Rispettare le regole 

Rispettare il proprio turno 

Vivere in modo equilibrato i propri stati affettivi 

 

 

 



 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 
Manipolare e trasformare materiali 

Aumentare la coordinazione grafico –motoria 

Manipolare oggetti e materiali 

Sviluppare la manualità fine; 

Esprimersi attraverso il movimento e la gestualità; 

Esercitare le potenzialità sensoriali del corpo; 

Esplorare le potenzialità creative del proprio corpo. 

Coordinare movimenti in rapporto a se’, allo spazio, agli altri e agli oggetti 

 



 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
 

Riconoscere e discriminare i colori 

Favorire attività ed esperienze di manipolazione e il superamento di inibizioni 

Giocare con le macchie di colore 

Usare spontaneamente il colore 

Produrre elaborati utilizzando tecniche differenti 

Apprendere diverse tecniche e modalità pittoriche 

Osservare e riprodurre opere d‘arte 

Esprimersi attraverso i disegno e la pittura utilizzando diverse tecniche espressive 



 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 
Potenziare l’autonomia di pensiero 

Ascoltare e comprendere narrazioni 

Verbalizzare esperienze ed emozioni 

Memorizzare e recitare semplici poesie e filastrocche 

Arricchire il lessico, conoscendo il significato delle parole 

Porre domande, chiedere spiegazioni 

 





 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il percorso intende trasmettere al bambino, giorno dopo giorno, e passo dopo passo, la bellezza e 

la gioia di scoprire tutta la Creazione nella sua grandezza, diversità e preziosità.  

Nella Creazione, il dono più alto siamo noi, cioè ciascun uomo che è unico ed irripetibile e  

chiamato per nome da Dio Padre. 

 

Infiniti sono i meravigliosi doni che ci fa  Gesù: la  vita, l’ amore, la famiglia, la fede, l’amicizia, …, 

che noi sin da bambini, e con cuore bambino, dovremmo imparare ad apprezzare,  

a valorizzare e a preservare. 

I bambini avranno modo di osservare e considerare vari aspetti della Creazione e di intuire il  

valore inestimabile di ogni uomo.  



STRATEGIE DI INTERVENTO 

 

Partire dalle esperienze di vita e dagli interessi in atto nel bambino; 

Far leva sulle esperienze e sui “vissuti” per innestare nuove conoscenze                                                      

ed elaborazioni personali; 

Rispondere alle particolari caratteristiche e condizioni del singolo bambino                                               

attitudini e carenze), dopo un’adeguata rivelazione di livelli di sviluppo; 

Creare un ambiente coerente in cui si riscontri sintonia di valori e di comportamenti; 

Favorire nel bambino la possibilità di chiarire, ordinare ed organizzare le sue conoscenze; 

Dare all’ambiente scuola un tono di serenità e di accoglienza, di libertà, che induca il bambino,  

ciascun bambino, a sentirsi a modo suo. 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Essere capaci di meraviglia dinnanzi alla bellezza del creato 

Saper riferire il creato ad un Dio Creatore 

Maturare positivamente il valore del rispetto di ogni persona. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Scoprire la grandezza e la bontà di Dio attraverso le bellezze che ci ha donato 

Scoprire l’immenso amore divino attraverso le cose belle del creato 

Accogliere il creato come dono prezioso del Signore e rispettarlo come tale 



Prima unita’ di apprendimento: CONOSCIAMOCI 

MESI: Settembre– Ottobre 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Giochi di conoscenza e socializzazione 

Canzoni e filastrocche 

Condivisione e rielaborazione delle vacanze 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Conoscenza dei compagni, insegnanti e personale scolastico 

Socializzazione con i coetanei 

Conoscenza del contesto scolastico e orientamento all’interno e all’esterno dello stesso 

Interiorizzazione delle routine giornaliere 

METODOLOGIE: 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Lettura e narrazione di storie 

Attività grafico– pittoriche 

 



SECONDA UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL FANTASMA PITTORE E BALDOVINO 

MESE: NOVEMBRE 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Narrazione della storia 

Manipolazione con la pasta di sale 

Conoscenza del colore rosso 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Ascoltare e comprendere 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Parlare e raccontare 

Riconoscere il colore rosso 

METODOLOGIE: 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Manipolazione 

Lavoro di gruppo 

Documentazione fotografica e pittorica delle esperienze 

Attività motoria 



TERZA UNITA’ DI APPRENDIMENTO: L’ATTESA DELLA NASCITA DI GESU’ 

MESE: DICEMBRE 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Narrazione della storia 

Attività di intersezione 

Preparazione del regalo di Natale per le famiglie 

Memorizzazione di una poesia 

Costruiamo il calendario dell’Avvento 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Ascoltare e comprendere 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Parlare e raccontare 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interventi altrui 

Sviluppo del senso religioso 

 

METODOLOGIE: 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Manipolazione 

Lavoro di gruppo 

Attività motoria 

Uscita a teatro 



 QUARTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO: BALDOVINO E IL FANTASMA PITTORE 

MESI. GENNAIO– FEBBRAIO– MARZO 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Narrazione della storia 

Attività di intersezione 

Elaborazione grafica 

Preparazione regalo per la festa del papà 

Memorizzazione di una poesia 

Conoscenza del colore giallo e blu 

Preparazione di un pranzo giallo, ricerca di immagini gialle e oggetti blu 

Creazione del mare con il pluriball 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Ascoltare e comprendere 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Parlare e raccontare 

Riconoscere i colori giallo e blu 

METODOLOGIE: 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Manipolazione 

Lavoro di gruppo 

Attività motoria 

Drammatizzazione 

Attività di ricerca 



 QUINTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO: BALDOVINO E IL FANTASMA PITTORE 

MESI: APRILE– MAGGIO 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Narrazione della storia 

Attività di intersezione 

Elaborazione grafica 

Ricerca e conoscenza delle prime forme geometriche 

Costruzione della casetta del fantasma con le forme geometriche conosciute 

Preparazione del regalo di Pasqua e della festa della mamma 

Memorizzazione di poesie 

Conoscenza dei colori secondari 

Preparazione festa di fine anno 

Buon compleanno fantasma!  

 

 

METODOLOGIE: 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Manipolazione 

Lavoro di gruppo 

Attività motoria 

Drammatizzazione 

Attività culinaria 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Ascoltare e comprendere 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Parlare e raccontare 

Riconoscere i colori secondari (verde, arancione e 

viola) 



 UNITA’ DI APPRENDIMENTO: CONOSCERE IL CREATO COME DONO DI DIO 

MESI: OTTOBRE– MAGGIO 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Narrazione della storia della Creazione del mondo 

Attività di intersezione 

Elaborazione grafica 

Preghiere e canti 

Conoscenza della Bibbia 

 

 

 

METODOLOGIE: 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Lavoro di gruppo 

Drammatizzazione 

Attività grafico– pittorica 

Giochi e canzoni 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Essere capaci di meraviglia dinnanzi alla bellezza del crea-

to 

Saper riferire il creato ad un Dio Creatore 

Maturare positivamente il valore del rispetto di ogni per-

sona. 

Scoprire la grandezza e la bontà di Dio attraverso le bel-

lezze che ci ha donato 

Scoprire l’immenso amore divino attraverso le cose belle 

del creato 

Accogliere il creato come dono prezioso del Signore e 

rispettarlo come tale 







Il progetto  educativo di quest’anno scolastico ha  come tema centrale l’acqua, elemento dell’ambiente naturale 

con il quale i bambini trovano  esperienza diretta, continua e significativa 

La nostra intenzione è quella di proporre  un percorso di alfabetizzazione scientifica, che partendo                     

dall’esplorazione del reale cerca di rispettare le esigenze di autonomia e di costruzione personale delle                   

conoscenze da parte dei bambini stessi. Questo progetto ha lo scopo di stupire, meravigliare ,incuriosire ed  

ovviamente     divertire. L’occhio inesperto ma curioso del bambino è in grado di cogliere, tramite il gioco, la 

manipolazione e il divertimento, l’essenza stessa delle cose. I bambini a questa età sono infatti pronti ad         

esplorare il mondo  

Questo nostro progetto ha un contesto didattico che permetterà ai bambini di interagire attivamente con la 

realtà ,di giocare con materiali naturali e di elaborare schemi per analizzarli e descriverli 

I bambini giocheranno e allo stesso tempo sperimenteranno l’acqua e le sue caratteristiche ,abbiamo scelto 

questo elemento naturale e di vitale importanza per tutti gli esseri viventi perché si presta a infiniti giochi di 

manipolazione e sperimentazione 

Una volta che i bambini saranno entrati in contatto con questo elemento il nostro obiettivo sarà quello di  e-

splorarlo attraverso i sensi ,perché nella scuola dell’infanzia il bambino percepisce i messaggi e li codifica     

soprattutto attraverso il corpo 

Fare “scienze” alla scuola dell’infanzia è estremamente entusiasmante e coinvolgente sia per gli insegnanti che 

per i bambini. 

Il progetto di quest’annosi propone quindi di promuovere ,attraverso l’approccio ludico ,non solo il piacere di  

fare, ma anche quello di osservare, riflettere e scoprire ciò che è successo per imparare a costruire                         

conoscenze 

PREMESSA 



L’aria è tra gli elementi naturali quello che per la sua incorporeità, e immaterialità sfugge alla coscienza e 

alla conoscenza del bambino, che invece ha sempre bisogno di un contatto con il concreto ed il tangibile.               

Il primo contatto del bambino con il mondo esterno avviene con la luce e con l’aria; con il suo primo respiro            

autonomo il bambino entra nella vita. L’ aria non si vede, non si può “acchiappare”, non si può sentire,              

spesso mantiene un alone magico per il bambino, rappresenta però un elemento vitale di cui fare                         

un’esperienza  consapevole. Il contesto ludico motivante, la dimensione di gruppo, il metodo della                  

“ricerca-azione” costituiscono le basi del presente progetto.                                                                                                                                                               

Insieme a tutti i bambini esploreremo a livello sensoriale-corporeo: la leggerezza, la trasparenza, lo                      

spostamento nello spazio, l’ aria sulla pelle e tra i capelli… L’attenzione al respiro, che entra ed esce dal              

corpo, può aiutarci a prendere coscienza di noi, a scoprire, conoscere, esplorare: il vento, la sua energi-

a positiva (mulini a vento, la brezza…) e negativa (tifoni, trombe d’aria…), l’aria che sosterrà i nostri                    

aereoplanini e gli aquiloni che costruiti da noi si libreranno nel cielo.                                                                                                                       

Come esploratori e piccoli scienziati con i nostri bambini osserveremo tutto ciò che vive, vola, si muove, re-

spira nell’aria e con l’aria e ne carpiremo i segreti. L’aria fa vibrare le cose, dà voce agli strumenti musicali:                      

ascolteremo la magia di ogni suono e ne inventeremo altri…  



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 
Coglie le trasformazioni naturali 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri e ipotesi,                            

con attenzione e sistematicità 

E’ curioso ,esplorativo, pone domande, discute ,confronta ipotesi ,spiegazioni,                                    

soluzioni, azioni.. Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni                              

e le esperienze 

 



 

IL SE’ E L’ALTRO 

 
 

Riflette, si confronta, discute con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti                           

di vista diversi e sa tenerne conto 

Ascolta gli altri e da’ spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista 

Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi 

E’ disponibile a collaborare in gruppo e sa aiutare gli altri  



 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive 

Utilizza sensi per osservare, esplorare e manipolare oggetti 

Individua le proprietà percettive delle cose 

 



 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

 

Mostra sempre maggiore curiosità e interesse 

Osserva con curiosità e attenzione le azioni degli altri e le prova a ripetere 

Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività 

Riproduce elementi della realtà attraverso la manipolazione ,il disegno, il suono e la pittura 



 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 
 

Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 

proprie domande, i propri ragionamenti attraverso il linguaggio verbale, utilizzando in             

modo differenziato e appropriato nelle diverse attività 

Descrive un fenomeno ,un evento una situazione con lessico adeguato e specifico 

Mostra di aver compreso quanto ascoltato, eseguendo ,ripetendo e commentando 

Esprime e ricostruisce esperienze e narrazioni individuando elementi, stati d’animo,              

personaggi, azioni e luoghi in sequenza temporale 





La prospettiva educativa-didattica di questa programmazione non è tesa al raggiungimento di 

una competenza linguistica, ma sarà incentrato sulle abilità di ascolto, comprensione ed                     

appropriazione dei significati. 

Lo sviluppo del percorso ,in forma prettamente ludica ,si articolerà con proposte di situazioni 

linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di                           

imitazione . 

Saranno inoltre proposti giochi di gruppo ,attività manipolative ,costruzioni di cartelloni,                                     

canzoni, filastrocche ,schede, piccole drammatizzazioni 

 

Le attività proposte per il laboratorio partiranno dall’esperienza concreta dei bambini che                

apprenderanno la lingua attraverso la vista (attività di disegno e osservazione);                                        

il tatto ( incollare, toccare, manipolare …); l’udito (attività di ascolto) e il movimento                     

(mimo, balli e giochi). Solo attraverso un lavoro piacevole e corretto i bambini potranno essere 

stimolati all’apprendimento di una lingua e cultura diversa da quella familiare.  

GIVE ME FIVE 



OBIETTIVI GENERALI: 

Saper lavorare in gruppo in un clima sereno 

Partecipazione attenta ed interessata alle attività 

Saper usare autonomamente i vocaboli e le espressioni inglesi apprese 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Listening (ASCOLTO): ascoltare e riconoscere i vocaboli facendoli propri 

Comprehension (COMPRENSIONE): comprendere il significato dei termini appresi 

Speaking (DIALOGO): saper riprodurre le parole apprese 

 

ATTIVITÁ: 

Ascolto di canzoni e filastrocche 

Drammatizzazione 

Giochi in classe e in giardino, compilazione di schede, disegni e attività creative varie 

 

MATERIALE: 

Carta, cartoncino, materiali di recupero, colori (tempere, colori a dito, pennarelli, cere) ,                     

attrezzi per giochi motori  







Insegnare religione cattolica nella scuola dell’infanzia significa far aprire il bambino ad un 

mondo ricco di opportunità di crescita ,di dialogo e di scoperta. L’insegnante concorre allo  

sviluppo della personalità del bambino e in particolare si pone i seguenti obiettivi: 

Aiutare il bambino nella reciproca accoglienza 

Far emergere domande e interrogativi essenziali e aiutare a formulare le risposte 

Educare a cogliere i segni della vita cristiana e a intuirne i significati 

Insegnare a esprimersi con parole e gesti 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario mettere in atto un è percorso che si inserisca nel 

processo evolutivo di crescita del bambino aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola. 

Al loro ingresso alla scuola dell’infanzia i bambini possiedono un repertorio di competenze 

non indifferenti. Quest’ordine di scuola si pone come tappa fondamentale della vita di ognuno 

di loro favorendo l’arricchimento di esperienze e la crescita armoniosa della personalità          

sotto tutti i suoi aspetti. Il percorso educativo didattico avrà come filo conduttore il tema 

“insieme con gioia scopriamo che… “insieme” sottolinea l’importanza di facilitare la conoscen-

za degli altri ,condividere le regole del vivere comune, aiutando il bambino a riflettere 

sull’importanza di avere amici e la gioia di scoprire Gesù “scopriamo che…” rappresenta 

l’esperienza, sorgente di meraviglia, che favorisce l’arricchimento del bambino sotto tutti i 

punti di vista, in particolare della dimensione religiosa  e della scoperta della vita di alcuni 

Santi famosi già noti ai bambini. 



INSIEME SCOPRIAMO CHE… 
 

 
Abbiamo tanti amici diversi intorno a noi 

Abbiamo un mondo pieno di meraviglie  da rispettare 

I santi sono persone piene d’amore  

Il Natale è una festa bellissima 

Gesù era un bambino come noi 

Nel risveglio della natura c’è vita nuova 

Gesù risorge a vita nuova 

 



Prima unita’ di apprendimento: BENTORNATI A SCUOLA 

MESI: Settembre-ottobre-novembre 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Giochi di gruppo  

Momenti ludici in giardino 

passeggiate 

Canzoni e filastrocche 

Rielaborazione dell’esperienza delle vacanze  

Riproduzione delle onde attraverso movimenti e elaborati gra-

fici personalizzati e creativi 

Approfondimento sui colori dell’acqua 

Preparazione festa dei nonni 

Inizio attivita’ psicomotoria 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Parlare, descrivere, raccontare 

Ascoltare e comprendere 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interven-

ti altrui 

 

Collocare persone fatti ed eventi nel tempo 

Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone in situa-

zioni spaziali 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Sviluppo della ricerca e del confronto delle idee scaturite 

dalla ricerca stessa 

METODOLOGIE: 

Lettura e narrazione di storie 

Attività grafico– pittoriche 

Giochi, canzoni e danze 

Manipolazioni 

Conversazioni 

Laboratori  

Documentazione pittorica e plastica delle esperienze 

Rielaborazione opere d’arte 

MATERIALI E STRUMENTI 

Colla,pennarelli, forbici, carta, materiale manipolativo, tempe-

re, materiale dell’Atelier, gioco libero, macchina fotografica, 

chine,acqua,  



Seconda unità di apprendimento: L’ATTESA DELLA NASCITA DI 

GESU’ 

MESE: DICEMBRE 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Narrazione della storia 

Attività di intersezione 

Preparazione del regalo di Natale per le famiglie 

Memorizzazione di una poesia 

In attesa  della nascita di Gesu’ leggiamo i racconti di mamma 

e papa’ mentre aspettavano il nostro arrivo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Ascoltare e comprendere 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Parlare e raccontare 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interven-

ti altrui 

Sviluppo del senso religioso 

Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo 

 

METODOLOGIE: 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Manipolazione 

Lavoro di gruppo 

Attività motoria 

Canzoni e danze 

Osservazioni e conversazioni 

Laboratorio 

Rielaborazione opere d’arte 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

Colla,pennarelli, forbici, carta, materiale manipolativo, tempe-

re, materiale dell’Atelier, gioco libero, macchina fotografica 



Terza unità di apprendimento: CONTINUA L’ESPLOZIONE 

DELL’ACQUA..! 

MESI: da gennaio a marzo 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Canzoni e filastrocche 

Giochi senso-percettivi 

Esperimenti con diversi tipi di materiale per verificare il gal-

leggiamento 

Realizzazione di oggetto tridimensionale inerente al galleggia-

mento 

Preparazione del lavoretto della festa del papà 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Parlare, descrivere, raccontare 

Ascoltare e comprendere 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interven-

ti altrui 

Collocare persone fatti ed eventi nel tempo 

Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone in situa-

zioni spaziali 

Lavorare individualmente e in gruppo 

 

Sviluppo della ricerca e del confronto delle idee scaturite 

dalla ricerca stessa 

METODOLOGIE: 

Lettura e narrazione di storie 

Lavori individuali a piccolo ,medio e grande  gruppo 

Attività  di intersezione con la sezione parallela 

Attività grafico– pittoriche 

Giochi, canzoni e danze 

Manipolazioni 

Conversazioni 

Laboratori  

Coinvolgimento attivo delle famiglie 

MATERIALI E STRUMENTI 

Colla,pennarelli, forbici, carta, materiale manipolativo, tempe-

re, materiale dell’Atelier, gioco libero, macchina fotografica, 

chine,acqua, oggetti vari scelti dai bambini per verificare il 

loro galleggiamento 



Quarta unità di apprendimento: CONTINUA L’ESPLOZIONE 

DELL’ACQUA..! 

MESI: aprile-maggio 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Canzoni e filastrocche 

Giochi senso-percettivi 

I vari stati dell’acqua 

Visita e conoscenza delle vie dell’acqua del nostro paese 

Raccolta di immagini: l’acqua che si muove 

Realizzazione di oggetto tridimensionale inerente al galleggia-

mento 

Preparazione del lavoretto della festa della mamma 

Preparazione della festa di fine anno 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Parlare, descrivere, raccontare 

Ascoltare e comprendere 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interven-

ti altrui 

Collocare persone fatti ed eventi nel tempo 

Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone in situa-

zioni spaziali 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Sviluppo della ricerca e del confronto delle idee scaturite 

dalla ricerca stessa 

Conoscere la propria realtà territoriale 

METODOLOGIE: 

Lettura e narrazione di storie 

Lavori individuali a piccolo ,medio e grande  gruppo 

Attività  di intersezione con la sezione parallela 

Attività grafico– pittoriche 

Video, giochi, canzoni e danze 

Manipolazioni 

Conversazioni 

Laboratori  

Coinvolgimento attivo delle famiglie 

MATERIALI E STRUMENTI 

Colla,pennarelli, forbici, carta, materiale manipolativo, tempe-

re, materiale dell’Atelier, gioco libero, macchina fotografica, 

chine,acqua, vaschetta del ghiaccio 



Quinta unità di apprendimento: PREGHIAMO CON GLI AMICI DI  

GESU’ 

MESE: da Ottobre a Maggio 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Narrazione delle storie di alcuni Santi 

Attività di intersezione 

Memorizzazione di alcune preghiere 

Attività grafico pittoriche 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Ascoltare e comprendere 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Parlare e raccontare 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interven-

ti altrui 

Sviluppo del senso religioso 

Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo 

METODOLOGIE: 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

 

Manipolazione 

Lavoro di gruppo 

Canzoni e danze 

Osservazioni e conversazioni 

Laboratorio 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

Colla,pennarelli, forbici, carta, materiale manipolativo, tempe-

re, materiale dell’Atelier 



Sesta unità di apprendimento: PROGETTO DI  INGLESE:” hallo..”, 

“we make a circle..”, the colors, the numbers, today i feel.., Hallowe-

en, St Patrick’s day, Happy Easter  

MESE: da Novembre a Maggio 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Narrazione delle storie  

Giochi di gruppo 

Attività di intersezione 

Memorizzazione di alcune canzoni, poesie e filastrocche 

Attività grafico pittoriche 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

Ascoltare e comprendere 
 

Saper riprodurre le parole apprese  

Lavorare individualmente e in gruppo 

Parlare e raccontare 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interven-

ti altrui 

 

Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo 

Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone in situa-

zioni spaziali 

METODOLOGIE: 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Manipolazione 

Lavoro di gruppo 

Canzoni e danze 

Osservazioni e conversazioni 

Attività motoria 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

Colla,pennarelli, forbici, carta, materiale manipolativo, tempe-

re, materiale dell’Atelier 







PREMESSA: 

 

 
Architettura e bambini? Un connubio strano, a prima vista. 

In realtà, un bambino vuole capire il mondo, è curioso e vuole mettere insieme i singoli termini che conosce  

attraverso il suo fare e quello degli altri. Ci proponiamo di avvicinare i bambini  

all’architettura, scoprendo e analizzando con loro volumi, spazi e dimensioni, esplorando  

l’ambiente. Questo processo cognitivo, però, rimarrebbe ancorato nella loro mente soltanto se  

inserito in un processo che li vede protagonisti di una creazione. Tutto quello che un bambino non ha  

appreso– nel senso della parola “prendere”- non rimarrà ancorato nella sua mente. 

Solo se riesce a “ri-creare” il sentito in un’opera propria, allora diventerà conoscenza del suo  

corpo. Anche i bambini possono appassionarsi di architettura, restare a naso in su ad ammirare dettagli creati 

con estrema cura e ricreare a modo loro i capolavori progettati dai grandi  

architetti. D’altronde una delle prime cose che imparano a disegnare sono proprio  

le case– seguite poi dai castelli e opere più ardite-,  

con le quali si cimentano anche in forma ludica. 



LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

 

 
Osservare e riconoscere elementi naturali ed artificiali presenti nel proprio  

ambiente-territorio 

Organizzare informazioni ricavate dall’ambiente 

Osservare dal vivo utilizzando i cinque sensi 

Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate 

Mettere in relazione, ordinare, fare corrispondenze 

Formalizzare le esperienze con l’uso di tecniche diverse 

Orientarsi nello spazio 

Progettare e rappresentare un percorso 

Progettare e rappresentare elementi architettonici della città 

Effettuare misurazioni 

Usare misure non convenzionali 

Confrontare misure 

Operare con materiale strutturato e non 

Conoscere e rappresentare forme 

 



IL SE’ E L’ALTRO 

 
 

Conoscere la propria realtà territoriale e le regole necessarie per viverla correttamente 

Adottare comportamenti adatti al rispetto dell’ambiente 

Conoscere la propria realtà territoriale: storie e tradizioni 

Partecipare ad un progetto costruttivo comune 

Superare il proprio punto di vista 

Riporre la fiducia negli altri in situazioni di gioco o lavoro 

Maturare la capacità di scegliere, prendere decisioni, riflettere 

Scoprire il valore delle norme e delle regole sociali 

Imparare ad ascoltare 

Comunicare i propri bisogni rendendoli facilmente interpretabili 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 
Coordinare movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri e agli oggetti 

Esprimere un proprio vissuto corporeo 

Conquistare un’adeguata dominanza laterale 

Conoscere ed utilizzare la parte destra e sinistra del corpo 

Utilizzare il corpo per mimare la realtà 

Organizzare lo spazio con gli elementi a disposizione 

 

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI: 
 

 
 

Conoscere e sperimentare le potenzialità espressive di colore, tecniche e materiali 

Riconoscere l’influenza del colore su un’immagine 

Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive 

Riprodurre e inventare segni, linee, sagome, tracce, forme 

Usare varie tecniche espressive 

Rappresentare con il disegno elementi della realtà 

Descrivere e spiegare i propri prodotti grafico-pittorici 

Combinare forme in composizioni creative 

Leggere immagini e verbalizzarne i contenuti 

 



I DISCORSI E LE PAROLE: 
 

Ascoltare, comprendere e rielaborare un racconto, una storia 

Arricchire il lessico, conoscendo il significato delle parole 

Usare il linguaggio nei diversi contesti 

Esprimersi con frasi e periodi strutturati utilizzando correttamente tutte le parti  

del discorso 

Confrontare esperienze con gli altri, rievocando, narrando, riflettendo sui fatti  

significativi 

Esprimere il proprio pensiero nel rispetto di quello degli altri 

Elaborare congetture sul codice scritto 

Effettuare ipotesi di lettura 

Interpretare e decodificare parole scritte  

Esprimere fatti, pensieri, emozioni 

Porre domande, chiedere spiegazioni 



ATTIVITA’ PROPOSTE: 
 

Conversazione a grande gruppo sulla città 

Rappresentazione grafica di una città 

Uscita a Reggio Emilia 

Conversazione a grande gruppo sull’uscita a Reggio Emilia 

Rielaborazione grafica dell’esperienza vissuta durante l’uscita a Reggio Emilia 

“Dov’è Reggio Emilia?” cerchiamo la nostra città sulla cartina. Elaborato grafico 

Il teatro di Reggio Emilia: le colonne 

Proiezione di immagini del teatro di Reggio Emilia 

Attività grafico-pittorica sulle colonne del teatro 

Proiezione di immagini relative a costruzioni con colonne del passato e del presente .  

Vari tipi di decorazioni delle colonne 

Progettiamo un edificio con le colonne 

Costruzione e decorazione di colonne con tubi di cartone e pasta di sale 

L’Hotel Posta di Reggio Emilia: proiezione di immagini e ricerca dei particolari  

architettonici e decorativi 

Elaborato grafico: completare con il trattopen la parte mancante dell’immagine dell’Hotel Posta 

Il Duomo di Reggio Emilia: proiezione di immagini e ricerca degli elementi architettonici e decorativi 

Elaborato grafico: disegno su A3 nero realizzato con uniposca bianco e oro 

Ricalco su carta da geometra di una piantina stradale di Reggio Emilia: collocazione delle  

immagini dei luoghi visitati 

Uscita a Modena  

Conversazione a grande gruppo sulle strade della città 



 
 

Le strade si intrecciano: esperienza ludico- motoria in salone. Con i fili da elettricista di diversi  

colori costruiamo una rete stradale 

Rappresentazione grafica delle strade della città con attenzione ai particola osservati  

durante l’uscita a Modena ( semafori, cartelli stradali, palazzi, negozi ecc..) 

Realizzazione del plastico di una città: conversazione indagativa sulla metodologia da utilizzare per  

trasformare in 3D i disegni realizzati ( i bimbi propongono di disegnare gli elementi della città, ritagliarli e 

farli stare in piedi con una linguetta di carta incollata nel retro. 

I segnali stradali : conversazione ed elaborato grafico 

Città del mondo : New York. Proiezione di immagini, osservazione delle differenze rispetto  

alle altre città visitate. 

Elaborato grafico: su A3 completare l’immagine della città rispettando le sue caratteristiche  

I grattacieli di New York: collage  

Realizzazione di un secondo plastico della città utilizzando scatole di varie misure 

La città nell’arte: rielaborazione di un’opera di Paul klee  su A3 con tecnica mista (pennarelli, acquerelli, 

matite colorate, uniposca) 

La città nell’arte: prendendo spunto da un’opera di un artista contemporaneo,   

disegno su A3 con pennarello nero su sfondo acquerellato 

Città nel mondo: Amsterdam. Proiezione di immagini, ricerca delle caratteristiche peculiari 

Elaborato grafico: su A3 con tecnica mista ( acquerelli, tempere, pennarelli, uniposca) 

Realizzazione di una città in 4D:  attività di decoro di palazzi realizzati con scatoloni industriali  

di grandi dimensioni, cartelli stradali, automobili. Allestimento della città in salone.  

Attività ludico-motoria a piccolo gruppo 

 



METODOLOGIA: 

 
Lavoro individuale, a piccolo e grande gruppo 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Osservazioni  

Conversazioni  

Proiezione di immagini 

Uscite didattiche 

Laboratori 

Rielaborazione di opere d’arte 

Lettura di immagini 

Attività grafico-pittoriche  

Attività manipolative 

Utilizzo creativo di materiale non strutturato 

Attività ludico-motorie 

Fotografie 

Video  



MATERIALI E STRUMENTI: 
Pennarelli 

Matite colorate 

Acquerelli 

Tempere 

Uniposca 

Trattopen 

Colla stick e vinavil 

Forbici 

Scatole di varie dimensioni 

Carta da geometra 

Lucidi 

Pasta di sale 

Materiale non strutturato 

Macchina fotografica digitale 

Proiettore 

Computer 

 





 
DESTINATARI 

I bambini di 5 anni delle sezioni gufetti e orsetti 
 

FINALITA’ 

Favorire lo sviluppo di capacità di base ( area comunicativa-comportamentale-ludica )  

propedeutiche all’acquisizione di competenze comunicative 
 

CONTENUTI 

I contenuti saranno costituiti da situazioni comunicative interattive stimolanti proprie dell’età 

e al centro  

degli interessi più immediati e dell’ambiente che circonda il bambino 

The family 

Colours 

Animals  

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Favorire la curiosità verso un altro popolo e un’altra lingua 

Potenziare abilità di comunicazione gestuale 

Comprendere e parlare in lingua inglese in contesti significativi 

 
 



 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Comprendere globalmente una storia ascoltata 

Intuire il significato di parole attraverso l’azione teatrale dell’insegnante 

Memorizzare filastrocche e canzoni in lingua inglese 

 

 
METODOLOGIA 

 

Le strategie di intervento privilegiate saranno le forme ludiche, animate, il canto, in cui il fare 

sarà motivo  

per comprendere il significato delle parole e stimolo per riprodurle autonomamente 





Quando la conversazione è gestita dal gruppo dei bambini, si crea un terreno fertile per 

l’apprendimento tra pari e per l’elaborazione di pensieri cooperativi. Durante la conversazione il           

bambino elabora ed impara a conoscere il proprio pensiero e il proprio modo di percepire la realtà          

attraverso la circolarità delle idee e la loro connessione. Si intrecciano diversi momenti: l’ascolto, la 

comprensione del messaggio, il confronto, il tentativo di porsi da un altro punto di vista, 

l’arricchimento, l’elaborazione di nuovi pensieri. Viene così a co-costruirsi un “pensiero complesso” che 

è una rete tessuta con le conoscenze di tutti.  

Non c’è tema o argomento che sia chiuso, ad approfondimenti da parte dell’intelligenza, della                   

sensibilità di un bambino che sta indagando, ricercando, che è pronto ad interrogare e interrogarsi. 

Non c’è soggetto che non possa sollecitare il bambino a “ salti” nel trascendentale, nello spirituale, nel 

religioso, attraverso un ragionamento che si avvale di metafore, di analogie. Per questi motivi abbiamo 

scelto quest’anno di approcciarci alla religione conversando, discutendo, chiacchierando con i bambini 

di: Dio, tempo, futuro, diavolo, angeli, preghiere, Chiesa, morte, vita, amicizia, amore, solidarietà…. E 

come              notare che tutto ciò possa essere riscontrabile nel vissuto di ogni bambino. Per rendere 

visibile come esistano le differenze esteriori ed interiori, ma come questi sentimenti che proviamo ci 

rendano tutti Figli di Dio, nati da un atto d’amore. Inoltre affronteremo insieme ai bambini i tempi 

forti dell’anno         liturgico: avvento, Natale, la quaresima e la Pasqua. 

“… il punto è riaccendere l’evidenza che la propria vita non nasce da sé, non ha sé come destino, ma appartiene a 

qualcosa di più grande ed è questo qualcosa di più grande che ci costituisce …” 

L. Giussani 

SI DIVENTA SE’  

PASSANDO ATTRAVERSO GLI ALTRI 



OBIETTIVI SPECIFICI 

Scoprire la persona di Gesù e come viene celebrata nelle feste cristiane 

Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua 

La preghiera, espressione di religiosità 

Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei       

cristiani (feste, preghiere, canti…)  

Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano 

Riconoscere nell’ambiente circostante i segni e i simboli cristiani del       

Natale 

Alzare la soglia dell’ascolto 

Mostrare all’adulto quante domande appartengono ai bambini 

Compiere processi cognitivi tramite il confronto e lo scambio fra pari 

Elaborazione ed esposizione dei propri pensieri  

Valorizzazione del contributo di ogni bambino 

Decentramento cognitivo, capacità di mettersi al posto dell’altro 



PROGETTO DI RELIGIONE:  

VIAGGIO NELLA SPIRITUALITÁ DEI BAMBINI 

 

Mese: Novembre 

Attività proposte:  

Conversazione e indagine sulla conoscenza che i bambini hanno di Dio 

Indagine sulle conoscenze acquisite dagli anni precedenti 

Elaborazioni grafiche  

Obiettivi formativi: 

Parlare, descrivere, raccontare 

Ascoltare e comprendere 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interventi altrui 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Conoscere, approfondire e attribuire ruolo a Dio 

Sviluppo del senso religioso 

Metodologie: 

Lavoro individuale, a piccolo, medio e grande gruppo 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Attività grafico pittoriche 

Osservazioni, conversazioni 

Documentazione pittorica delle esperienze 

Materiali e strumenti:  

tratto pen  

pastelli  

carta 
 

 

 

 

 

PRIMA UNITÁ DI APPRENDIMENTO: DIO 



Campi di esperienza: 

il sé e l’altro  

linguaggi, creatività, espressione 

il corpo e il movimento 

senso della cittadinanza 

 

 

Mese: Dicembre 

Attività proposte:  

Conversazione e indagine sulla conoscenza che i bambini hanno degli angeli e del paradiso 

Conversazione e indagine sulla conoscenza che i bambini hanno del diavolo e dell’inferno 

Indagine sulle conoscenze acquisite dagli anni precedenti 

Elaborazioni grafiche  

Obiettivi formativi: 

Parlare, descrivere, raccontare 

Ascoltare e comprendere 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interventi altrui 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Conoscere e approfondire le figure degli angeli e del diavolo 

Sviluppo del senso religioso 

Metodologie: 

Lavoro individuale, a piccolo, medio e grande gruppo 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Attività grafico pittoriche 

Osservazioni, conversazioni 

Documentazione pittorica delle esperienze 
 

SECONDA UNITÁ DI APPRENDIMENTO: DIAVOLO E ANGELI 



Materiali e strumenti:  

tratto pen  

pastelli  

carta 

Campi di esperienza: 

il sé e l’altro  

linguaggi, creatività, espressione 

il corpo e il movimento 

senso della cittadinanza 
 

 

Mese: Gennaio 

Attività proposte:  

Conversazione e indagine sulla conoscenza che i bambini hanno di Gesù e dei Santi 

Indagine sulle conoscenze acquisite dagli anni precedenti 

Visione di immagini 

Elaborazioni grafiche  

Obiettivi formativi: 

Parlare, descrivere, raccontare 

Ascoltare e comprendere 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interventi altrui 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Conoscere esempi di vita cristiana e riconoscere su di sé comportamenti positivi 

Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo 

Sviluppo del senso religioso 

 

TERZA UNITÁ DI APPRENDIMENTO: GESÙ E I SANTI 



Metodologie: 

Lavoro individuale, a piccolo, medio e grande gruppo 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Attività grafico pittoriche 

Osservazioni, conversazioni 

Documentazione pittorica delle esperienze 

Materiali e strumenti:  

tratto pen  

pastelli  

carta 

Campi di esperienza: 

il sé e l’altro  

linguaggi, creatività, espressione 

il corpo e il movimento 
senso della cittadinanza 

 

 

Mese: Febbraio 

Attività proposte:  

Conversazione e indagine sulla conoscenza che i bambini hanno della Bibbia 

Indagine sulle conoscenze acquisite dagli anni precedenti 

Visione di immagini tratte dalla Bibbia per bambini 

Elaborazioni grafiche  
 

QUARTA UNITÁ DI APPRENDIMENTO: LA BIBBIA 



Obiettivi formativi: 

Parlare, descrivere, raccontare 

Ascoltare e comprendere 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interventi altrui 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Conoscere esempi di vita cristiana e riconoscere su di sé comportamenti positivi 

Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo 

Sviluppo del senso religioso 

Metodologie: 

Lavoro individuale, a piccolo, medio e grande gruppo 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Attività grafico pittoriche 

Osservazioni, conversazioni 

Documentazione pittorica delle esperienze 

Materiali e strumenti:  

tratto pen  

pastelli  

pennarelli 

carta 

schede 

Campi di esperienza: 

il sé e l’altro  

linguaggi, creatività, espressione 

il corpo e il movimento 

senso della cittadinanza 
 

 



 

Mese: Febbraio 

Attività proposte:  

Conversazione e indagine sulla conoscenza che i bambini hanno delle preghiere 

Indagine sulle conoscenze acquisite dagli anni precedenti 

Elaborazione di preghiere   

Obiettivi formativi: 

Parlare, descrivere, raccontare 

Ascoltare e comprendere 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interventi altrui 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Conoscere esempi di vita cristiana e riconoscere su di sé comportamenti positivi 

Sviluppo del senso religioso 

Metodologie: 

Lavoro individuale, a piccolo, medio e grande gruppo 

Osservazioni, conversazioni 

Documentazione pittorica delle esperienze 

Elaborazione di preghiere   

 

Materiali e strumenti:  

tratto pen  

carta 

Campi di esperienza: 

il sé e l’altro  

linguaggi, creatività, espressione 

il corpo e il movimento 

senso della cittadinanza 
 

QUINTA UNITÁ DI APPRENDIMENTO: LE PREGHIERE 



 

 

Mese: Febbraio 

Attività proposte:  

Conversazione e indagine sulla conoscenza che i bambini hanno dell’amicizia 

Conversazione e indagine sulla conoscenza che i bambini hanno dell’amore 

Indagine sulle conoscenze acquisite dagli anni precedenti 

Elaborazioni grafiche  

Obiettivi formativi: 

Parlare, descrivere, raccontare 

Ascoltare e comprendere 

Intervenire in una conversazione e tener conto degli interventi altrui 

Lavorare individualmente e in gruppo 

Sviluppo del senso religioso e spirituale 

Metodologie: 

Lavoro individuale, a piccolo, medio e grande gruppo 

Attività di intersezione con la sezione parallela 

Attività grafico pittoriche 

Osservazioni, conversazioni 

Documentazione pittorica delle esperienze 

Materiali e strumenti:  

tempera 

pennelli 

carta 

acquerelli 

Campi di esperienza: 

il sé e l’altro  

linguaggi, creatività, espressione 

il corpo e il movimento 

senso della cittadinanza 

SESTA UNITÁ DI APPRENDIMENTO: AMICIZIA E AMORE 



 


