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Titolo: Alle origini della vita. 
 
Età: Bambini di 3-6 anni 
 
Tempi: da Settembre a Giugno 
 
Spazi: La sezione, il salone, il giardino, la biblioteca 
 
Materiali: Libri, documentari, filmati, materiali naturali, colori di vario genere, 
pennelli e attrezzi vari per la pittura, travestimenti, CD musicali 
 
Motivazione 
Partendo dalle domande dei bambini ci proponiamo quest'anno di offrire loro una 
risposta riguardo a una delle domande più ricorrenti: "Ma Dio dov'è?" attraverso i 
seguenti cinque nuclei tematici. 
 
• Accoglienza/Intercultura 
• Creaturalità 
• Natale 
• Vita di Gesù 
• Pasqua 
• Dio in me 
 
La motivazione principale è permettere al bambino la possibilità di percepire e intuire 
Dio non come un'entità astratta ma come una realtà di cui per i cristiani si può fare 
esperienza. 
 
Metodologia 
• Proponiamo al bambino un itinerario esperienziale in cui vengono richiamate, 

attraverso attività di breimstorming, le loro memorie personali che verranno 
condivise con il gruppo sezione. 

• Lo invitiamo ad osservare la vita nelle sue mutevoli e molteplici espressioni, sia 
in natura che negli esseri umani. 

• Coinvolgiamo il gruppo per discutere ipotesi, formulare domande senza 
anticipare le risposte cercando il modo di far emergere una possibile 
interpretazione dai bambini. 

 
Competenza in chiave europea: Imparare ad imparare 
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ACCOGLIENZA/INTERCULTURA 
QUANTO SIAMO DIVERSI! 

 
Campi di esperienza: Il sé e l'altro. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• Riconosce e rispetta l'altro nella sua diversità. 
• Dialoga, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
• Intuisce che Dio si manifesta nella diversità. 
 
Competenze specifiche: 
(Obbiettivi di apprendimento, conoscenze e abilità) 
• Passa gradualmente da un comportamento egocentrico a uno socializzato. 
• Manifesta curiosità e interesse verso i compagni, l'ambiente scolastico e 

l'insegnante. 
• Partecipa con piacere e interagisce con i compagni durante le attività proposte. 
• Considera il suo modo di vivere l'andare a scuola e lo confronta con quello di 

altri bambini del mondo. 
• Si interroga sull'esperienza della diversità e considera la possibilità che Dio 

possa esserne la sorgente. 
 
Compiti significativi – descrizione dell'attività 
• Ascolto il racconto "La storia di Anna". 
• Come Anna mi presento, racconto di me e con l'aiuto dell'insegnante individuo 

sulla carta geografica il mio luogo di provenienza. 
• Sperimento la gioia di dire e ascoltare i nostri nomi in un cerchio musicale. 
• Attività di breimstorming: "Vado a scuola". 
• Vedo il filmato "Io vado a scuola – esperienze dal mondo". 
• Attività di breimstorming: "Perché siamo così diversi?" - "Qualcuno ci ha 

pensato, prima di mamma e papà?". 
• Realizzo il cartellone: "I nostri nomi sono nel cuore di Dio". 
• Ascolto il salmo "Prima che io nascessi" con sottofondo musicale. 
 
Prove di competenza 
• Attraverso un gioco osserviamo se i bambini hanno imparato i nomi dei 

compagni e a riconoscerne le caratteristiche più salienti. 
• Scheda di verifica sulle modalità diverse di andare a scuola nel mondo. 
• Osserviamo il grado di interesse per le attività proposte. 
 
Riprogettazione e difficoltà incontrate 
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CREATURALITA': 
STUPORE E MERAVIGLIA PER LA BELLEZZA 

DEL CREATO CI PARLANO DI DIO 
 

 
 
 
Campi di esperienza: La conoscenza del mondo 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
• Sa osservare elementi naturali, coglierne la complessità, stupirsi e meravigliarsi 

e giungere all'intuizione di un Dio creatore. 
 
Competenze specifiche 
(Obbiettivi di apprendimento-conoscenze e abilità) 
• Osserva alcune realtà naturali con attenzione e interesse. 
• Racconta e condivide la sua esperienza. 
• Scopre alcuni processi naturali derivanti dal mondo delle piante e degli insetti. 
• Si interroga sull'origine delle cose e cerca con l'aiuto dei compagni delle 

possibili risposte. 
• Scopre nel racconto della creazione una risposta alle sue domande. 
• Sa ringraziare per il dono della natura. 
 
Compiti significativi – descrizione delle attività 
• Osservo elementi naturali relativi agli alberi e ne scopro le caratteristiche. 
• Attività di breimstorming: "Cosa sapete sugli alberi?" 
• Esco in giardino per conoscere gli alberi della scuola. 
• Osservo un libro illustrato sugli alberi. 
• Rappresento graficamente il mio albero utilizzando tecniche diverse. 
• Ascolto e imparo una poesia sugli alberi. 
• Ascolto il racconto della creazione e lo rielaboro insieme ai miei compagni. 
 
Prove di competenza 
• Osservare il grado di competenza nel realizzare una specie di albero (tecniche 

frottage – collage – coloritura). 
• Scheda relativa al riconoscimento delle parti dell'albero. 
• Osservare il grado di coinvolgimento del bambino nelle attività proposte. 
 
Riprogettazione e difficoltà incontrate 
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NATALE: LA NASCITA DI UN BAMBINO 
È UN'EPIFANIA DI DIO 

 
 
 
 
Campi di esperienza: Il sé e l'altro 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• Sa di avere una storia personale e famigliare. 
• Sa associare alla nascita un evento di festa per la famiglia e la comunità. 
• Scopre nella nascita di Gesù una grande epifania di Dio. 
 
Competenze specifiche 
(Obbiettivi di apprendimento – conoscenze e abilità) 
• Riconosce alcuni oggetti significativi relativi all'attesa e alla nascita di un 

bambino. 
• Sa raccontare la sua storia personale. 
• Conosce la storia dell'attesa e della nascita di Gesù. 
• Scopre somiglianze e differenze tra la sua nascita e quella di Gesù. 
 
Compiti significativi – descrizione delle attività 
• Osservo e descrivo oggetti relativi all'attesa e alla nascita di un bambino. 
• Li rappresento graficamente. 
• Attraverso una foto o un oggetto portato da casa racconto la mia storia 

personale. 
• Mi rilasso al suono di un carillon e immagino di tornare piccolino. 
• Drammatizzo l'esperienza dell'accudimento di un piccolo immaginando di 

diventare mamma e papà. 
• Ascolto il racconto dell'attesa e della nascita di Gesù e lo confronto con la mia 

esperienza. 
• Drammatizzazione e canti. 
 
Prove di competenza 
• L'insegnante osserva la capacità del bambino di raccontare il proprio vissuto. 
• Attraverso la drammatizzazione l'insegnante osserva il grado di comprensione 

ed espressione del racconto della nascita di Gesù. 
 
Riprogettazione e difficoltà incontrate 
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L'INFANZIA DI GESU' E LA MIA: 
SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO 

 
 
 
 
Campi di esperienza: il sé e l'altro 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• Scopro il significato del battesimo cristiano. 
 
Competenze specifiche 
(Obbiettivi di apprendimento – conoscenze e abilità) 
• Scopro i momenti significativi del rito del battesimo cristiano. 
• Scopro che per i cristiani Dio è Padre. 
• Scopro nella Chiesa il luogo del battesimo. 
• Scopro che anche Gesù, con modalità diverse, è stato battezzato. 
 
Compiti significativi – descrizione delle attività 
• Attività di breimstorming: "Che cos'è il battesimo?". 
• Osservo immagini e oggetti relativi al rito e ne scopro il significato. 
• Rievoco l'esperienza del battesimo attraverso la drammatizzazione. 
• Canto con gli amici la gioia di avere un Dio Padre: "Disegno divino". 
• Ascolto il racconto del battesimo di Gesù. 
• Confronto il battesimo cristiano con quello di Gesù. 
 
Prove di competenza 
• Attraverso la drammatizzazione e la scheda di sintesi l'insegnante verifica il 

livello di comprensione dei momenti fondamentali del rito del battesimo 
cristiano. 

 
Riprogettazione e difficoltà incontrate 
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VITA DI GESU': 
PER GESU' DIO DOV'E'? 

 
 
 
 
 
Campi di esperienza: Il sé e l'altro 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• Scopro i contesti in cui per Gesù Dio si manifesta. 
 
Competenze specifiche 
(Obbiettivi di apprendimento-conoscenze e abilità) 
• Conosco alcune parabole attraverso le quali Gesù ci indica la presenza di Dio tra 

noi. 
• Rileggo la ma esperienza di bambino alla luce di ciò che ho ascoltato e appreso. 
• Rielaboro e condivido in gruppo le mie intuizioni. 
 
Compiti significativi – descrizione delle attività 
• Ascolto e drammatizzo alcune parabole di Gesù. 
• Attività di breimstorming su esperienze personali rievocate dai racconti. 
• Gioco: "Andiamo anche noi alla ricerca del tesoro nascosto nel campo". 
• Gioco: "Diventiamo anche noi lievito per gli altri". 
• In un cerchio di danza sperimento la presenza di Dio nella gioia della libera 

espressione del corpo insieme agli altri. 
• Osservo con meraviglia la bellezza e la varietà delle creature. 
 
Prove di competenza 
• Osserviamo il grado di coinvolgimento e di attenzione rispetto alle attività 

proposte. 
 
Riprogettazione e difficoltà incontrate 
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PASQUA: NELLA PRIMAVERA E NELLA RESURREZIONE 
DI GESU' DIO SI MANIFESTA COME POTENZA DI VITA 

CHE NON HA FINE 
 
Campi di esperienza: Il sé e l'altro. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• Scopro il manifestarsi della potenza della vita nel ciclo naturale di nascita, 

crescita, maturazione, trasformazione. 
• Intuisco che nella resurrezione di Gesù Dio si manifesta come potenza di amore. 
 
Competenze specifiche 
(Obbiettivi di apprendimento – conoscenze e abilità) 
• Conosco il ciclo naturale della vita di una farfalla. 
• Colgo le similitudini tra il ciclo di trasformazione nella vita di una farfalla e la 

vita umana. 
• Attraverso la conoscenza della morte e resurrezione di Gesù intuisco che la 

potenza dell'amore di Dio rinnova tutte le cose. 
• Riconosco in alcuni eventi naturali l'espressione della potenza dell'amore di 

Dio. 
 
Compiti significativi – descrizione delle attività 
• Osservo e commento insieme ai miei amici immagini sul ciclo naturale di vita di 

una farfalla. 
• Dipingo la mia farfalla. 
• La confronto con immagini sul ciclo della vita umana. 
• Attività di breimstorming: "Cosa ti ha colpito di più in questi processi vitali?" 

alla ricerca della parola chiave: trasformazione. 
• Ascolto il racconto in cui Gesù annuncia ai suoi amici la sua morte e 

resurrezione: "Non dovete aver paura". 
• Osservo opere d'arte che rappresentano e raccontano la Resurrezione di Gesù. 
• Canto e danzo la gioia della Resurrezione: "Dal buio alla luce". 
• Esprimo liberamente con il colore i sentimenti provati. 
 
Prove di competenza 
• Scheda di verifica: "Metti in sequenza le fasi del ciclo vitale di una farfalla". 
• Osserviamo il grado di coinvolgimenti nelle attività proposte. 
 
Riprogettazione e difficoltà incontrate 

  



PROGETTO I.R.C. 2019-20 

 

pag. 9 

DOVE PUO' ESSERE ANCORA DIO?... 
...DENTRO DI NOI 

 
 
 
 
Campi di esperienza: Il sé e l'altro. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• Scoprire un mondo dentro di me. 
• Imparo ad ascoltarmi allenando la mia attenzione. 
• Scopro che per i cristiani la preghiera è una via per entrare in rapporto con Dio. 
 
Competenze specifiche 
(Obbiettivi di apprendimento – conoscenze e abilità) 
• Scopro e utilizzo delle tecniche che mi aiutano a guardare dentro di me. 
• Imparo a riconoscere e a dare un nome a ciò che sento dentro di me. 
• Scopro che Gesù ha insegnato la preghiera del Padre nostro per aiutarci ad 

entrare in contatto con Dio. 
 
Compiti significativi – descrizione delle attività 
• Breimstorming: "Cosa fa un bambino quando vuole stare tranquillo?" 
• Gioco ad essere uno yogi. 
• Visualizzo con l'aiuto della musica immagini che mi rilassano. 
• Realizzo il mio mandala. 
• Esprimo e condivido il mio sentire dopo le esperienze fatte. 
• Conosco la preghiera del Padre Nostro e insieme ai miei compagni scopro il 

significato di alcune parole chiave: Padre/Nostro/Volontà/Pane 
quotidiano/aiutaci nelle difficoltà. 

• Realizzo un cartellone con i simboli che rappresentano il Padre Nostro. 
• Drammatizzo con i gesti del corpo la preghiera del Padre Nostro. 
 
Prove di competenza 
• Osservo il grado di coinvolgimento e di interesse rispetto alle attività proposte. 
• Osservo la capacità del bambino di rilassarsi attivando la sua capacità di 

attenzione e concentrazione. 
 
 
Riprogettazione e difficoltà incontrate 
 


