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“educazione motoria”

Ottobre – Maggio

Per tutti i bambini

Insegnante esterno specializzato

“educazione musicale”

Ottobre – fine marzo per grandi 
e medi

Aprile e maggio per i piccoli e 
piccolissimi

Per tutti i bambini

Insegnante esterno 
specializzato

“Insegnamento della 
Religione Cattolica”

(IRC)

Ottobre – Maggio

Per tutti i bambini

“Libriamoci”
Il piacere della lettura

Ottobre – Maggio

Per tutti i bambini

“Al mattino facciamo anche…”
Anno scolastico 2016/17



EDUCAZIONE MOTORIA:
Il corpo umano è come uno strumento musicale che noi vorremo insegnare a suonare al meglio, per riuscire a
produrre la più armoniosa delle melodie. È da questo presupposto che si fonda il progetto di educazione
motoria volto a costruire un autentico percorso di crescita attraverso l’applicazione di tecniche e di attività
motoria e psicomotoria, basate sulle più accurate teorizzazioni e conoscenze relative allo sviluppo psico-fisico
del bambino. L’obiettivo principale da perseguire sarà l’acquisizione della conoscenza e consapevolezza del
proprio corpo ed il controllo della più accurata gestione di esso.

PERIODO : OTTOBRE/MAGGIO
DESTINATARI: tutti i bambini della scuola dell’infanzia.
È un laboratorio di intersezione per età omogenea condotto da un insegnante esterno specializzato

EDUCAZIONE MUSICALE:
Educare con la musica significa usare la musica come mezzo per la socializzazione, come una competenza da
acquisire, come la capacità di ascoltare, e di ascoltarsi, saper riprodurre e comunicare attraverso un
particolare linguaggio comunicativo. Il percorso si sviluppa secondo il metodo Kodàly volto alla formazione
del pensiero musicale, sensibile all’unicità della persona e al contesto in cui essa è inserita.
è un laboratorio di intersezione per età omogenea.

PERIODO : OTTOBRE/MARZO per i bambini medi e grandi
APRILE/MAGGIO per i bambini piccoli e piccolissimi

DESTINATARI: tutti i bambini della scuola dell’infanzia.
È un laboratorio di intersezione per età omogenea condotto da un insegnante esterno specializzato



Laboratorio di insegnamento delle religione cattolica (IRC)

Le attività d’Insegnamento della Religione Cattolica, assieme alle varie proposte educative della scuola,
contribuiscono allo sviluppo integrale della personalità dei bambini.
Attraverso alcuni episodi tratti dal Vangelo il laboratorio si propone di avvicinare i bambini alla figura di
Gesù e al messaggio di salvezza che ha consegnato all’uomo. Arricchisce dei valori cristiani il percorso
di formazione dell’identità dei bambini, integrando le esperienze fatte in famiglia e nell’ambiente
sociale di appartenenza.

PERIODO : OTTOBRE/MAGGIO
DESTINATARI: è rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia.

Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei
vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:

Il sé e l’altro
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di
tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso
di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e
religiose.
Il corpo e il movimento
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare
anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.
Immagini, suoni e colori
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita
dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con
creatività il proprio vissuto religioso.



I discorsi e le parole
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa
anche in ambito religioso.
La conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti
uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei
confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

(MIUR, Annali della Pubblica Istruzione. Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione, n. speciale del 2012, pp. 83-84)

Obiettivi di apprendimento:
Apprendere che Dio è Padre nostro e di tutto il creato
Cogliere il messaggio cristiano del Natale
Scoprire che Gesù è il dono dell’amore di Dio per noi.
Conoscere che Gesù Bambino vive e cresce in una famiglia come tutti i bambini
Scoprire l’importanza del sacramento del Battesimo
Conoscere e comprendere alcuni miracoli e parabole di Gesù
Comprendere il significato della Pasqua Cristiana.



CONOSCENZE ABILITÀ

Conosce la figura di Gesù, Maria e Giuseppe Riconosce i principali simboli della religione 
cristiana cattolica

Conosce il messaggio di salvezza che Dio ha 
voluto trasmettere all’uomo attraverso Gesù

Conosce alcuni momenti della vita di Gesù:
La nascita, l’infanzia a Nazaret, l’apostolato 
di Gesù (parabole e miracoli) e la passione –
morte e resurrezione

GESÙ: BAMBINO

È

UOMO COME NOI…

1.UDA.

“Gesù’ amico dei bambini”

2.UDA.

La famiglia di Gesù’

3.UDA-

L’infanzia di Gesù

4.UDA.

I miracoli e le parabole di Gesù

5.UDA.

La Pasqua Cristiana



1.UDA. “ GESU’ AMICO DEI BAMBINI” 

DESTINATARI tutti  i bambini

SPAZI Sezione 

TEMPI Ottobre 

OBIETTIVI o Apprendere che Dio è Padre nostro e di tutto il Creato
o Fare dei gesti concreti di accoglienza e di amicizia: dare la mano, abbracciare, chiedere scusa, 

dire grazie aiutare l’atro, etc.
o Scoprire che Gesù è il dono dell’amore di Dio per noi 

CONTENUTI o “Lasciate che i bambini vengono a me”  - Mt 19, 13-15

PERCORSO

Racconto della storia “La bambola  Camilla”

o Racconto biblico di Mt 19, 13-15 “Lasciate che i bambini vengono a me”

o Attività grafiche collettive ed individuali

o Drammatizzazioni di atteggiamenti e parole che esprimano: 

Permesso, Grazie e Scusa



2.UDA “LA FAMIGLIA DI GESU’ “ 

DESTINATARI tutti  i bambini

SPAZI Sezione, salone, chiesa

TEMPI Novembre-Dicembre

OBIETTIVI o Percepire il Natale come festa di attesa e di gioia

o Conoscere Maria, la mamma di Gesù

o Conoscere Giuseppe, il padre terreno di Gesù’

o Conoscere che Gesù’ Bambino vive e cresce in una famiglia. 

o Intuire nella nascita di Gesù il messaggio di salvezza e di pace universale

CONTENUTI o L’Avvento: l’annunciazione alla beata vergine Maria  Lc 1, 26-38,  l’annuncio a Giuseppe 

Mt 1, 20-21

o La Nascita di Gesù Lc 2, 1-7

o Venuta dei Magi Mt 2, 1-12

PERCORSO EDUCATIVO o Osservazione del quadro  dell’Annunciazione di Beato Angelico e conversazione guidata con i 

bambini

o Attività grafico-pittoriche di rielaborazione dei contenuti evangelici

o Costruzione del calendario dell’avvento e condivisione dei messaggi di gioia e amore in 

preparazione alla nascita di Gesù

o (condivisi con tutti i bambini)

o “Festa della Luce” : come da tradizione ci prepariamo al Santo Natale attraverso un momento 

di preghiera e raccoglimento sotto l’albero di Natale dove vengono poste le candeline fatte dai 

bambini. Accanto all’albero di Natale alcuni bambini hanno realizzato un presepe fatto di carta.

o In ogni sezione i bambini con le insegnanti hanno fatto un presepe con le statuine con cui 

hanno potuto vivere “giocando e animando” la nascita di Gesù.

o Attività grafiche sulla nascita, conversazione spontanea con i bambini, drammatizzazione

o Lavoretto di Natale per le famiglie, canti e poesia

o Festa di Natale in chiesa con le famiglie

o Conversazione guidata sulla figura dei Magi e il loro ruolo all’interno della storia di Gesù 

o Attività grafico-pittoriche





3. “L’INFANZIA DI GESÙ”

DESTINATARI tutti  i bambini

SPAZI Sezione

TEMPI Gennaio-Febbraio 

OBIETTIVI

o Pensare a Gesù’ anch’egli bambino

o Conoscere che Gesù’ Bambino vive e cresce in una famiglia. 

o Conoscere il villaggio di Gesù chiamato Nazareth 

o Collegare l’infanzia di Gesù con la propria e cogliere il significato della famiglia 

o Conoscere i gesti rituali del sacramento del Battesimo e il significato dei simboli battesimali 

Intuire il significato dell’incontro tra Gesù’ e i suoi dodici discepoli

CONTENUTI Lettura dei brani evangelici : 

o Ritorno a Nazaret Mt 2, 19-23,  

o l’infanzia di Gesù Lc 2, 41-52;  

o Battesimo di Gesù Mc,1,9-11

PERCORSO EDUCATIVO o Conversazione guidata sul brano di Matteo; 

o attività grafico pittoriche volte a mettere a confronto la casa ai tempi di Gesù e la casa di oggi

o “Gesù bambino come noi” : conversazione con i bambini sull’infanzia di Gesù e attività 

grafiche relative 

o Drammatizzazione dell’infanzia di Gesù

o Drammatizzazione da parte delle insegnanti del battesimo di Gesù in salone.

o Scheda didattica del battesimo





4.UDA. “ I MIRACOLI E LE PARABOLE”

DESTINATARI tutti  i bambini

SPAZI Sezione, salone

TEMPI Marzo 

OBIETTIVI

o Conoscere e comprendere alcuni miracoli e parabole di Gesù’

o Comprendere che i miracoli sono i segni dell’amore di Dio per gli uomini. 

o Ascoltare gli insegnamenti di Gesù’ attraverso le parabole. 

CONTENUTI o Le Nozze di Cana  Gv 2,1-12, 

o La pesca miracolosa Lc 5,1-11,

o La moltiplicazione dei pani e dei pesci Mt 6,30-44, 

o La pecorella smarrita Lc 15,1-7.

PERCORSO EDUCATIVO o Gesù adulto inizia il suo apostolato. Conversiamo con i bambini riguardo la missione di 

salvezza di Gesù e la “chiamata degli apostoli”.

o Costruzione del cartellone di sezione con al centro Gesù e gli apostoli e tutti intorno i 

bambini a simboleggiare il messaggio d’amore trasmesso ai bambini : “anche noi discepoli 

di Gesù”

o Drammatizzazione delle nozze di Cana in sezione; visione del filmato, conversazione 

guidata e attività grafica.

o Costruzione dei materiali per l’attività di drammatizzazione della pesca miracolosa, 

conversazione dopo l’esperienza vissuta e attività grafica

o Lettura del vangelo di Matteo, attività manipolativa di preparazione del pane, visone del 

filmato e drammatizzazione della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il pane preparato 

dai bambini è stato consegnato alle famiglie come momento di condivisione e di dono. 

o Drammatizzazione in salone da parte delle insegnanti coinvolgendo i bambini della 

parabola della pecorella smarrita.

o Conversazione e attività grafica individuale e collettiva.



I MIRACOLI DI GESÙ …

Le parabole …



5.UDA. “ LA PASQUA CRISTIANA”

SPAZI Sezione, salone, il giardino della scuola

TEMPI Marzo - Aprile

TEMPI Marzo - Aprile

OBIETTIVI

o Comprendere il significato della Pasqua Cristiana

o Cogliere i segni particolari che simboleggiano la festa pasquale(campane, uova, colomba, 

l’ulivo, la croce)

o Conoscere gli avvenimenti della Pasqua Cristiana (Passione, Morte, e Resurrezione)

CONTENUTI o L’ingresso a Gerusalemme  Lc19,29-39

o l’ultima cena Mt 26, 20-29

o la crocifissione Gv19,17-30

o la resurrezione  Lc 24, 1-12

o i discepoli di Emmaus Lc24, 13-35

PERCORSO EDUCATIVO o racconto dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù e attività grafico-pittorica

o La domenica delle Palme: preparazione del rametto d’ulivo con alcuni simboli pasquali 

da portare in chiesa per la benedizione

o Drammatizzazione dell’ultima cena in cui Gesù viene rappresentato da un’insegnante e 

gli apostoli dai bambini e attività grafica

o Preparazione della croce fiorita con i bambini

o Lettura di alcuni passaggi biblici riguardo la morte e resurrezione di Gesù

o Conversazione sul significato della Pasqua 

o Attività grafiche e lavoretto da donare alle famiglie

o Lettura e conversazione sul brano biblico di Luca riguardo i discepoli di Emmaus, visione 

filmato



L’albero di Pasqua

L’ultima cena 

Gesù è risorto! rallegratevi



“LIBRIAMOCI”: il piacere della lettura

Questo laboratorio nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di scoprire attraverso la lettura, il
libro come “oggetto speciale” che permette di aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà e
quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno.
Il percorso, finalizzato a creare con i bambini un clima di piacere nella fruizione del testo scritto,
utilizza gli albi illustrati di Leo Lionni. Ogni racconto è seguito da un’attività grafico pittorica che
coinvolge ciascun bambino. Il percorso alterna momenti di attività individuale ad attività collettive.

PERIODO : OTTOBRE/MAGGIO
DESTINATARI:   è rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia.   

«Pezzettino»

«Piccolo blu e 

piccolo giallo» «Il sogno di Matteo»

«La casa più grande del mondo»


