
“La mia storia…  
tante storie” 

 
Laboratorio storico 

Il progetto propone lo studio della storia della città di Albignasego, partendo dalle tracce 
che il passato ha lasciato nel presente in cui i bambini vivono. Partendo dalla loro storia 
personale e dai rapporti che legano la vita di ognuno di loro alla città in cui vivono, si 
cercherà di effettuare un viaggio nel nostro territorio per scoprire come la storia ci tocchi 
da vicino e continui a persistere nel presente, contribuendo a sviluppare nel bambino un 
senso di appartenenza alle proprie tradizioni e origini. 

PERIODO: OTTOBRE/MAGGIO 
 
DESTINATARI: i bambini grandi della scuola dell’infanzia. 
 
È un laboratorio di intersezione per età omogenea 



«La mia giornata…» 



IL MIO ALBERO 
GENIALOGICO: 

 
Provo a disegnare i 

componenti della mia 
famiglia 

Il mio colore 
preferito 

Il mio sport 
preferito 

Il mio cibo preferito 

Il mio animale 
preferito 



Utilizzando carta colorata di 
diversa tipologia ritaglio e 
costruisco la mia famiglia … 

… la famiglia  
di Gesù 



C’era una volta che Ciro non c’era  
di R. Piumini 

 
 

C’era una volta che Ciro non c’era. Non parlava, 
non mangiava, non giocava, non faceva ciao con 
la mano, non dormiva non guardava le rondini, 
non sentiva l’odore di minestra e di rose: e tutte 
queste cose Ciro non faceva perché ancora non 
c’era. Una donna e un uomo s’incontrarono. 
Siccome si piacevano decisero di vivere insieme. 
Lui lavorava in fabbrica, lei in ufficio. Quando 
non lavoravano facevano molte cose: giocavano, 
andavano in gita, parlavano, vedevano gli amici, 
leggevano, preparavano pranzetti. Ti voglio bene 
«diceva l’uomo alla donna. Si abbracciavano 
stretti, si davano i baci e avevano gioia. Un 
giorno dissero: «facciamo un bambino». Allora si 
unirono e cominciò a essere un bambino. 
 



La strada da casa a scuola … 

La mia casa … 



Prato della Valle - Padova 



Uscita didattica a  
Prato della Valle 

 
Tutti in fila direzione Prato della Valle. 

Accidenti quante statue  
… per fortuna Paola, la nostra guida è 

davvero speciale e le storie  
più interessanti ci ha saputo 

raccontare! 

 
 
 
 
 
 



Palazzo della Ragione -Padova 



Uscita didattica a «Padova sotterranea» 

Da veri esploratori 
abbiamo preso 

l’autobus, il tram e 
dopo un breve tratto 
a piedi siamo giunti a 
Palazzo della Ragione 

dove abbiamo 
giocato alla caccia la 
tesoro! Siamo scesi  
fino ai sotterranei!! 



La basilica del Santo  
 Padova 

 

Nel Chiostro: 
la prima 

mostra in Italia 
sul mondo dei 
camminatori - 

pellegrini 



Il Caffè Pedrocchi -Padova 


