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PROGETTI CON ENTI ESTERNI - ANNO SCOLASTICO  2018/2019 
 

ENTE PROGETTO CLASSI GIORNO COSTO 

FONDAZIONE 
CARIPARO 

  

VEDO TOCCO 
IMPARO 

MEDI  
GRANDI 

IN FASE DI 
VALUTAZIONE 

gratuito 

LABORATORI 
SCIENTIFICI 

GRANDI 

CONOSCERE LE 
FORME 

MEDI  
GRANDI 

SUPERATI 
PICCOLI 
MEDI  
GRANDI 

REGOLANDIA  GRANDI 

COME UN PUZZLE 
MEDI  
GRANDI 

COOP INVENTA GUSTI E 
COLORI 

GRANDI 4 dicembre h,10 
Ponte san nicolò 

pullman 

ACEGAS APS L’HERA CREATIVA 
DETECTIVE 
AMBIENTE 

MEDI 
GRANDI 

IN FASE DI 
VALUTAZIONE 

Gratuito 

ACEGAS APS LEO ADO E ADA 
AMICI PER 
L’AMBIENTE 

MEDI 
GRANDI 

IN FASE DI 
VALUTAZIONE 

Gratuito 

NEWAYS AMICI IN FIORE 
Impariamo con i 
fiori l’educazione 
civica e sociale 

TUTTI IN FASE DI 
VALUTAZIONE 

Pullman 

POLIZIA LOCALE  Educazione 
Stradale 

GRANDI 2,9,16 maggio 
Date richieste 

Gratuito 

ACQUE VENETE Salva la goccia 
Con Terra di Mezzo 

MEDI  
GRANDI 

DA DEFINIRE Gratuito  

CULTOUR ACTIVE Il gigante delle 
piramidi 

MEDI 14 novembre 10.00 Pullaman – richiesta 
la gratuità 

USCITA DIDATTICA Catajo SCUOLA 
INFANZIA 

 Attività + pullman 

USCITA DIDATTICA  NIDO  Attività + mezzi 
propri 

PROGETTO 
LETTURA 

NATI PER LEGGERE 
CON COMUNE DI 
ALBIGNASEGO 

   

PEL DI CAROTA 
VENDITA LIBRI 
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PROGETTO STAGIONI 
Percorso di osservazione e conoscenza delle 4 stagioni 

“LE QUATTRO STAGIONI” 
 

TEMPI Durante tutto l’anno scolastico 

SITUAZIONE MOTIVANTE 

Partendo dall’osservazione di un fenomeno naturale (caduta 
foglio, neve o gelo, fioriture, frutta e aumento della 
temperatura) si procede ad approfondire gli aspetti della 
stagione del momento. 

CAMPI DI ESPERIENZA E RELATIVI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

- immagini suoni e colori 
- la conoscenza del mondo 
- i suoni e le parole 
Traguardo: conoscere aspetti tipici e i cambiamenti delle 4 
stagioni 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IMMAGINI SUONI E COLORI 
- ascoltare e imparare canti e musiche adatte a descrivere 
aspetti stagionali 
- utilizzare varie tecniche espressive 
- disegnare in modo libero e guidato aspetti delle stagioni 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- imparare gli aspetti fondamentali delle stagioni (tempo 
meteorologico, feste, frutti, animali, abitudini, alimentazione) 
- confrontare, misurare e riconoscere in base a codici dati 
- riconoscere sapori come succoso, dolce,… 
I SUONI E LE PAROLE 
- ascoltare i racconti 
- imparare poesie 
- capacità di ordinare un racconto 

ATTIVITA’ DA PROPORRE 

Racconti di storie inerenti gli aspetti delle varie stagioni 
Laboratori con l’utilizzo di vari materiali 
Uso di varie tecniche espressive 
Assaggio di frutti 
Racconti:  

 Nonò e le sue foglie 

 Fa fame incredibile 

 La fetta d’anguria 

Poesie: 

 Vien l’autunno 

 Arriva l’inverno 

 Filastrocca dell’estate 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA In classe, in salone, in giardino 
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COME DOCUMENTARE Foto, elaborai dei bambini, cartelloni 

MATERIALI E STRUMENTI Racconti, canzoni, poesie, danze e strumenti di osservazione 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
“MIRTILLO VA A SCUOLA” 

 

TEMPI Settembre / Ottobre 

INSEGNANTE DI 
RIFERIMENTO 

- Isabella Bressan 
- Laura Frigo 
- Sara Sartori 

SITUAZIONE MOTIVANTE 

L’accoglienza è il momento più delicato e impegnativo del 
percorso scolastico. L’intenzionalità del progetto ha come fine lo 
star bene a scuola, passando da una situazione conosciuta ad 
un’altra mai sperimentata. 

CAMPI DI ESPERIENZA E 
RELATIVI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

1 - IL SE E L’ALTRO :  
ANNI 3 = si orienta e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi della scuola, rispettando regole condivise e 
anche i compagni 
ANNI 4= sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato 
ANNI 5= gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti 
e bambini 
2 - IMMAGINI, SUONI E COLORI: 
ANNI 3= segue con curiosità e piacere racconti, canzoni e 
partecipa attivamente alle attività di laboratorio 
ANNI 4 E 5= ascolta storie e le esprime attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IL SE E L’ALTRO: 
3 ANNI= - Accetta con serenità il distacco dalla famiglia 
                - Condivide i giochi e accetta l’altro 
4 ANNI= - Stabilisce relazioni positive con compagni e adulti 
5 ANNI= - Collabora con il gruppo classe 
IMMAGINI, SUONI E COLORI: 
3 ANNI= Si esprime attraverso: il canto e attività grafico-
pittoriche 
4 ANNI= Esplora materiali ed oggetti diversi e li sperimenta 
5 ANNI= Osserva- esplora e ricerca e rielabora esperienze 
nuove 
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ATTIVITA’ DA PROPORRE 

- Racconto di “MIRTILLO VA A SCUOLA” 
- Canto = “i 44 GATTI” 
- Poesia 
- Realizzazione del protagonista (Gatto MIRTILLO) 

DOVE SI SVOLGE 
L’ESPERIENZA 

Classi e Salone 

COME DOCUMENTARE 

- Elaborati dei bambini 

- Cartelloni 

- Foto 

- Griglie valutative 

- Smile dei bambini 

MATERIALI E STRUMENTI 

- Libri 

- Cd 

- Vari materiali da recupero 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
PROGETTO di ARTE E IMMAGINE – 5 ANNI 

 

TEMPI 
Da ottobre a maggio 
Tutti i martedì  

INSEGNANTE DI 
RIFERIMENTO 

Laura Frigo 

SITUAZIONE MOTIVANTE 
Favorire esperienze conoscitive attraverso una ricca varietà di 
sperimentazioni artistiche e creative. 

CAMPI DI ESPERIENZA E 
RELATIVI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Immagini, suoni e colori 
Sviluppo grafico: 

- Sa dare connotazioni grafiche pittoriche ai personaggi 

rappresentati 

- Sa combinare tecniche diverse 

- Sa cogliere le potenzialità espressive del colore 

- Sa combinare i colori per crearne altri 

Sviluppo della drammatizzazione: 
- Sa interpretare attraverso il disegno stati d’animo 

Sviluppo della manipolazione: 
- Sa manipolare e cogliere diversità e uguaglianze di 

materiali 

- Sa usare creatività e inventiva personale nelle proprie 

produzioni 

- Sa utilizzare materiali diversi e ritagli vari per realizzare 

produzioni proprie 

Il corpo in movimento 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
Il sé e l’altro 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

- Avvicinarsi e confrontarsi con immagini di diverso tipo, in 

particolare con le opere d’arte della nostra cultura 

- Esplorare, conoscere e usare adeguatamente nuove e 

diverse tecniche e materiali grafico/pittoriche e plastici 
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ATTIVITA’ DA PROPORRE 

Attività di riproduzione di vari artisti e pittori: 
- Leonardo da Vinci 

- Joan Mirò 

- Vincent Van Gogh 

- Kandisky 

- Klee 

- Mondriah 

- Munch 

- Raffaello 

Collage  
Lavoretti  

DOVE SI SVOLGE 
L’ESPERIENZA 

In classe 

COME DOCUMENTARE 

- Immagini di riproduzione 

- Lavoretti vari 

- Collage 

- Foto  

MATERIALI E STRUMENTI 

- Fogli 

- Colori 

- Acquerelli 

- Materiali da recupero 

- Collage 

- Tempere  

 
  



 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 

e.mail: cisacrocuore@virgilio.it 

www.centroinfanziasacrocuore.it 

A.S.  

2018/19 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
PROGETTO di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 
“VIAGGIO TRA I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE PER SCOPRIRE I DIRITTI DEI BAMBINI” 

 

TEMPI 
Il venerdì pomeriggio con i bambini di cinque anni e la 
mattina con i bambini di 3 e 4 anni. 

SITUAZIONE MOTIVANTE 

Non è mail troppo presto per conoscere e amare i concetti di 
diritto, dovere, libertà, uguaglianza, pace, giustizia e dignità. 
Con i più piccoli (3-4 anni) si faranno dei dialoghi guidati per 
arrivare a questi concetti. Con i più grandi si approfondirà 
l’educazione alla cittadinanza affrontando anche i principi 
della Costituzione, proponendoli in forma ludica e 
“adottandoli” nella loro realtà. 

CAMPI DI ESPERIENZA E RELATIVI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Il sé e l’altro 
- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 

altri (3 anni) 

- Il bambino sa di avere una storia personale e familiare 

e riflette e ne discute con gli altri (4 anni) 

- Il bambino raggiunge una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme 

(5 anni) 

 
Immagini, suoni e colori 

- Il bambino comunica emozioni attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative (3 anni) 

- Il bambino racconta, inventa storie e le esprime 

attraverso la drammatizzazione e il disegno (4 anni) 

- Il bambino esprime e comunica emozioni utilizzando 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative (5 

anni) 

 
I discorsi e le parole 

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico (3 anni) 

- Il bambino arricchisce il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi e ne discute con altri (4 anni) 

- Il bambino ascolta, offre e chiede spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definire regole 
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(5 anni) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il sé e l’altro 
3 anni 

- Conoscere gli altri 

- Partecipare alla realizzazione di elaborati comuni 

4 anni 
- Saper collaborare 

- Tener conto degli altri 

- Saper attendere il turno 

5 anni 
-  Applicare le regole di un buon comportamento 

- Cogliere il senso di un buon comportamento 

- Cogliere il senso di appartenenza a una comunità  più 

allargata 

 
Immagini suoni e colori 
3 anni 

- Utilizzare vari tipi di linguaggio (verbale, manipolativa, 

iconico,…) 

4 anni 
- Utilizzare vari tipi di linguaggio (verbale, manipolativa, 

iconico,…) 

- Saper spiegare il proprio elaborato 

5 anni 
-  Utilizzare vari tipi di linguaggio (verbale, 

manipolativa, iconico,…) 

- Saper spiegare il proprio elaborato 

 
I discorsi e le parole 
3 anni 

- Saper ascoltare e comprendere narrazioni 

4 anni 
- Raccontare esperienze vissute 

- Partecipare a conversazioni di piccolo gruppo 

 
 
 
5 anni 

-  Assumere un comportamento corretto a situazioni di 

dialogo e ascolto 
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ATTIVITA’ DA PROPORRE 

- narrazioni, fiabe 

- rielaborazioni grafico - pittoriche 

- canti e filastrocche 

- dialoghi con insegnanti e pari 

- giochi strutturati da condividere in piccolo e grande 

gruppo 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA         In classe 

 

- Foto 

- Trascrizione di pensieri e affermazioni dei bambini 

- Elaborati dei bambini 

MATERIALI E STRUMENTI 
Fiabe, immagini e foto, CD, materiali da disegno (fogli, 
colori,..) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
PROGETTO di EDUCAZIONE SCIENTIFICA E AMBIENTALE 

 

TEMPI 

Il giovedì pomeriggio per un’ora circa con i bambini di 5 anni. 
La mattina anche con i bambini di tre e quattro anni ogni volta che 
si tratta il tema “ambiente e natura”, che si utilizzano i cinque 
sensi per conoscere il mondo circostante. 

INSEGNANTE DI 
RIFERIMENTO:LAURA 

 

Questo progetto vuole sensibilizzare i bambini fin dalla tenera età 
al rispetto dell’ambiente in tutte le sue forme e alla sua 
conoscenza/esplorazione. Verrà utilizzato uno sfondo narrativo 
come contesto reale e fantastico, in cui si inseriranno le 
esperienze didattiche. 

SITUAZIONE MOTIVANTE 

CAMPI DI ESPERIENZA E 
RELATIVI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

La conoscenza del mondo 
- il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti (3 anni) 

- il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti; raggruppa e ordina 

oggetti secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà e le confronta (4 anni) 

- il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti; raggruppa e ordina 

oggetti secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà e le confronta; utilizza simboli per registrarle ed 

esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata (5 

anni) 

 
I discorsi e le parole 

- il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio 

lessico (3 anni) 

- il bambino arricchisce il proprio lessico, comprende parole 

e discorsi e ne discute con altri (4 anni) 

- il bambino ascolta, offre e chiede spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definire regole (5 

anni) 
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OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenza del mondo 
3 anni 

- imparare ad osservare la realtà e a rispettarla 

- esplorare la natura attraverso i cinque sensi 

4 anni 
- imparare ad osservare la realtà circostante e a rispettarla 

- esplorare la natura attraverso i cinque sensi 

- elaborare idee personali da confrontare con i compagni 

5 anni 
- imparare ad osservare la realtà circostante e a rispettarla 

- sviluppare la capacità di osservare gli elementi aria, acqua 

e terra 

- individuare la qualità  e le proprietà di elementi 

- utilizzare il metodo scientifico (osservare, esplorare, 

ricercare, fare ipotesi, cercare soluzioni, verificare, 

rielaborare,..) 

 
I discorsi e le parole 
3 anni 

- saper ascoltare e comprende le narrazioni 

4 anni 
- raccontare esperienze vissute 

- partecipare a conversazioni di piccolo gruppo 

5 anni 
- assumere un comportamento corretto e attento a 

situazioni di dialogo e ascolto 

- saper descrivere i fenomeni osservati 

ATTIVITA’ DA PROPORRE 

- narrazioni 

- rielaborazioni grafico - pittoriche 

- canti 

- dialoghi con insegnanti e pari 

- giochi strutturati 

- esperimenti 

- con i bambini grandi, soprattutto attività di osservazione, 

esplorazione, formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni e 

verifica 

DOVE SI SVOLGE 
L’ESPERIENZA 

In classe e in giardino 
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COME DOCUMENTARE 

- Foto 

- Trascrizione di pensieri e affermazioni dei bambini 

- Elaborati dei bambini 

MATERIALI E STRUMENTI 
Narrazioni, immagini e foto, CD, materiali da disegno, materiale 
da riciclo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
PROGETTO di MATEMATICA 

“IL DELFINO OTTO” 
 

TEMPI 
Mercoledì: con i grandi 1 ora al pomeriggio 
Martedì: con i piccoli e i medi ½ ora durante la mattina 
Da ottobre a maggio 

INSEGNANTE DI 
RIFERIMENTO 

Isabella Bressan 

SITUAZIONE MOTIVANTE 

Sviluppare il pensiero matematico e applicarlo per risolvere i 
problemi. Dare una prima conoscenza del numero, delle forme, 
degli aspetti topologici e delle unità di misura. 
Personaggio: fantastico (figura sfondo) un delfino di peluche: 
delfinotto 

CAMPI DI ESPERIENZA E 
RELATIVI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

La conoscenza del mondo 
3 anni: 

 il bambino raggruppa e ordina in base a 

macrocaratteristiche (colore/dimensione)  

 Il bambino quantifica con concetti pochi/tanti  

 Il bambino si orienta nel tempo della vita quotidiana 

4 anni: 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti secondo diversi 

criteri (colore – forma – dimensione)  

 Il bambino colloca le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana seguendo i concetti: prima – 

dopo – adesso  

 Il bambino compie seriazioni con 3 oggetti  

5 anni: 

 Il bambino valuta quantità, riconosce i numeri da 0 a 5 e i 

diversi usi che se ne fanno 

 Classifica, ordina e misura secondo criteri utilizzando 

semplici simboli per registrare 

 Trova e usa strategie per risolvere semplici problemi 

 Individua rapporti topologici di base 

 Riconosce le principali figure geometriche (cerchio 

quadrato, triangolo e rettangolo) 

 Colloca nel tempo azioni del passato, presente , futuro 
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OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

3 anni: 
- Confrontare oggetti in base ad un criterio dato 

- Memorizzare le prime idee di numero 

4 anni: 
- Ordinare, mettere in relazione e fare corrispondenze 

- Raccontare esperienze positive vissute ripercorrendo le 

fasi 

- Collocare le situazioni ed eventi nel tempo 

- Fare collegamenti logici e temporali 

- Costruire le prime catene numeriche 1-2-3 

5 anni: 
- Contare e confrontare quantità 

- Costruire insiemi 

- Comprendere alcuni significati e funzioni dei numeri 

- Compiere misurazioni con strumenti strutturati e non 

- Eseguire varie classificazioni 

- Cogliere la successione logica 

- Localizzare oggetti e persone nello spazio, utilizzando 

termini adeguati (sopra/sotto, dentro/fuori, dx/sx, 

aperto/chiuso) 

- Rappresentare graficamente le figure geometriche 

primarie 

ATTIVITA’ DA PROPORRE 

- Giochi utilizzando materiale strutturato e non 

- Filastrocche 

- Costruzione di calendari 

- Personaggio guida 

- Circle time 

- Compilazione di grafici 

- Lavori di gruppo e individuali 

DOVE SI SVOLGE 
L’ESPERIENZA 

In classe arancione per tutti i grandi, i piccoli e i medi della classe. 
In classe gialla e verde i medi e piccoli relativi.  

COME DOCUMENTARE 

- Foto 

- Elaborati dei bambini 

- Dialoghi trascritti 

- Schede 
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MATERIALI E STRUMENTI 

 guida: “il delfino Otto” 

 racconti 

 carte plastificate 

 Materiale riciclato 

 Fogli 

 Colori 

 Cartoncini 

 Strumenti per la misurazione 

 Calendari (mesi-stagioni-giornata) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
PROGETTO di ITALIANO – 3 e 4 ANNI 

 
 

TEMPI Da ottobre a maggio, mercoledì mattina  

INSEGNANTE DI 
RIFERIMENTO 

Sara Sartori e insegnante di classe 

SITUAZIONE MOTIVANTE 
Attuazione di uno stile didattico-educativo relativo alle attività 
(uso della lingua, saper ascoltare e comprendere), catturando 
l’attenzione dei bambini con canti, filastrocche e poesie 

CAMPI DI ESPERIENZA E 
RELATIVI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

- Il sé e l’altro 

- Il corpo e il movimento 

- Immagini, suoni e colori 

- I discorsi e le parole 

- La conoscenza del mondo 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il sé e l’altro 
- Inizia a instaurare nuovi rapporti e relazioni 

- Sa rispettare le regole di buona convivenza che riguardano 

le persone, gli oggetti e l’ambiente 

- Sa condividere cose e oggetti con i compagni 

 
Il corpo e il movimento 

- Sa muoversi con i compagni in situazioni diverse 

- Sa denominare correttamente le parti fondamentali del 

corpo (testa,gambe, braccia, mani, piedi) 

 
Immagini, suoni e colori 

- Partecipa alla lettura di immagini di brevi racconti illustrati 

- Sa dare un nome a ciò che disegna 

- Partecipa a giochi mimati e di imitazione 

- Canta semplici canzoni in gruppo 

- Sa utilizzare il corpo e la voce per produrre su imitazione 

dei suoni 

 
 
I discorsi e le parole 

- Sa farsi capire pronunciando correttamente le parole 
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- Sa ascoltare e comprendere brevi racconti o storie 

- Sa ripetere brevi conte, canzoni e semplici 

filastrocche/poesie 

 
La conoscenza del mondo 

- Sa riconoscere e denominare correttamente  

- Esplora e osserva con interesse 

- Mette in sequenza cronologica le fasi della giornata a 

scuola 

- Sa fare semplici associazioni 

ATTIVITA’ DA PROPORRE 

- Lettura di libri 

- Brevi storie 

- Giochi 

- Disegni  

- Filastrocche 

- Poesie 

- Canzoni e canti  

DOVE SI SVOLGE 
L’ESPERIENZA 

Nella classe di appartenenza 

COME DOCUMENTARE 

- Foto 

- Cartelloni 

- Disegni  

MATERIALI E STRUMENTI 

- fogli da disegno 

- colori 

- collage 

- colori a dita/tempere 

- stereo per ascoltare la musica 

- canzoni e strumenti sonori 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
PROGETTO di ITALIANO – 5 ANNI 

 

TEMPI Da ottobre a maggio, mercoledì pomeriggio 

INSEGNANTE DI 
RIFERIMENTO 

Sara Sartori 

SITUAZIONE MOTIVANTE 

La lingua è uno strumento con il quale giocare, esprimere, 
dialogare, chiedere, condividere un senso di appartenenza. 
Attraverso la creazione di contesti in cui i bambini possano 
esprimersi e comunicare, utilizzando la lingua in tutte le sue 
forme e funzioni, si andrà alla scoperta dei suoni e delle parole. 

CAMPI DI ESPERIENZA E 
RELATIVI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

I discorsi e le parole 
- Sviluppo linguistico 

- Sviluppo della comprensione 

- Sviluppo dell’ascolto 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Sviluppo linguistico 
- sa argomentare 

- sa inventare una semplice storia 

- sa scomporre parole semplici 

- sa ricomporre parole semplici 

- sa pronunciare correttamente parole e frasi 

- sa recitare poesie, filastrocche, canti 

- sa riconoscere e produrre rime 

 
Sviluppo della comprensione 

- sa distinguere un fatto storico da una fiaba a contenuto 

fantastico 

- sa individuare e riconoscere nomi e parole lunghe e corte 

- sa identificare la prima parte della parola 

- sa identificare l’ultima parte della parola 

- sa distinguere suoni uguali o diversi 

 
Sviluppo dell’ascolto 

- sa ascoltare e memorizzare 

- sa prestare attenzione alla lettura o alla narrazione di un 

racconto 

- sa intervenire nella conversazione al momento opportuno 
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- sa ricavare da una conversazione conoscenze e termini 

nuovi, integrandoli con quelli posseduti 

ATTIVITA’ DA PROPORRE 

- Lettura di libri 

- Racconti verbali di storie 

- Giochi 

- Cartelloni 

- Filastrocche 

- Poesie 

- Pregrafismo  

DOVE SI SVOLGE 
L’ESPERIENZA 

In classe gialla, oppure nell’angolo biblioteca. 

COME DOCUMENTARE 

- Foto 

- Cartelloni 

- Disegni  

MATERIALI E STRUMENTI 

- immagini da ritagliare e incollare 

- fogli da disegno 

- libretto operativo 

- strumenti sonori 
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PROGETTO IRC 
IL SEMINATORE USCI’ A SEMINARE 

 
 

Tempi: mercoledì  mattina con i 3 e 4 anni, lunedì pomeriggio con i 5 anni 

Spazi: classi e salone 

Età: 3,4,5 

AMBITI TEMATICI: Dio Padre e creatore, Gesù, la nascita della Chiesa 

Campi di esperienza: 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo in movimento 

 La conoscenza del mondo 

 I discorsi e le parole 

 Immagini suoni e colori 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 
 

 



 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 

e.mail: cisacrocuore@virgilio.it 

www.centroinfanziasacrocuore.it 

A.S.  

2018/19 

 

1° UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  DIO CREA IL MONDO E L’UOMO – I 
SANTI: AMICI DI DIO  
TEMPI:  ottobre e novembre 
CAMPI DI ESPERIENZA: il sé e l’altro, la conoscenza del mondo, i 
discorsi e le parole, linguaggi creatività e espressione, il corpo in 
movimento. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 Scopre in Dio il Creatore di tutte le cose 

 Apprezza e rispetta il creato quale dono di Dio 

 Conosce la bontà di Dio 

 Ascolta e ripete episodi inerenti la figura di S. Francesco e s. Martino 

 Valorizzare l’aiuto vicendevole, il “ prendersi cura” 

 Ascolta il brano biblico di Noè per conoscerlo 

 Scopre la presenza dell’angelo custode 

 Conoscere la figura biblica di Mosè 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Apprendere che Dio è Padre nostro e di tutto il Creato 

 Apprezzare l’angelo custode come un amico che si prende cura di noi 

 Percepire quanto è grande l’amore di Dio per tutti noi 

 Imparare ad ammirare, custodire e rispettare tutto ciò che il Padre ha 
creato per noi 

 Scoprire la figura di S. Francesco come amico di Gesù e patrono d’ 
Italia 

 Riconoscere in S. Martino il santo della misericordia  

 Imparare da Noè ad ascoltare i buoni insegnamenti di Dio e a metterli 
in pratica 

 Scoprire nell’arcobaleno un simbolo di alleanza e pace tra Dio e gli 
uomini  

 Comprendere che l’angelo custode si prende cura di noi  
     PERCORSO:  

 narrazione dei brani biblici della creazione(Genesi 1-2) e del diluvio 
universale (Genesi 6-7-8)  

 salmo 8 

 drammatizzazioni  

 racconto di alcuni episodi della vita di S. Francesco e S. Martino 

 Racconto dell’angelo custode “alidoro” 

 canti (laudato sii o mio Signore, ti ringrazio mio Signore, ci son due 
coccodrilli) 

 produzione di schede grafiche con tecniche diverse 
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2° UNITA’ DI APPRENDIMENTO: GESÙ NASCE A BETLEMME  
TEMPI: dicembre 
CAMPI DI ESPERIENZA: il se e l’altro, i discorsi e le parole, linguaggi 
creatività espressione,il corpo in movimento. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 Coglie nell’avvento un periodo prezioso di attesa,di silenzio, di ascolto, 
di solidarietà 

 Scopre nei racconti evangelici che Dio ci dona suo figlio Gesù frutto del 
suo amore 

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

 Manifesta le propria interiorità e le emozioni del proprio vissuto 
religioso 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Vivere serenamente il momento dell’attesa in preparazione della festa 

 Ascoltare e riproduce con semplici parole le narrazioni del vangelo 

 Conoscere alcuni avvenimenti che precedono la nascita di Gesù  

 Cogliere il messaggio cristiano del Natale e scopre che Gesù è il dono 
dell’amore di Dio per noi 
PERCORSO: 

 Cammino dell’avvento: annunciazione (Lc 1, 26-38) Maria va da 
Elisabetta(Luca 1,39-58) viaggio a Betlemme (Lc 2,1-5), nascita di 
Gesù (Lc 2,6-7) annuncio ai pastori (Lc 2,8-20, epifania (Mt. 2,1-23) 

 Interpretazione del racconto evangelico della nascita di Gesù 

 Lavoretto per mamma e papà rappresentante la natività 

 Preghiere spontanee davanti il presepe 

 Canti e poesie 

 Gioco del silenzio, gioco cantato” andiamo alla capanna” 
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3° UNITA’ I APPRENDIMENTO: GESÙ CRESCE A NAZARETH 
TEMPI: Gennaio, febbraio 
CAMPI DI ESPERIENZA: il se e l’altro, i discorsi e le parole, il corpo in 
movimento, linguaggi creatività espressione. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Scopre nei racconti del Vangelo Gesù da bambino 

 Scopre la missione di Gesù 

 Scopre gli insegnamenti e le parole di Gesù 

 Intuisce il significato del battesimo come sacramento di amore verso 
Dio e di appartenenza alla famiglia  dei cristiani 

        OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere che Gesù Bambino a Nazareth vive e cresce come 
tutti i bambini 

 Scoprire nel Vangelo la relazione di Gesù Bambino con Maria e 
Giuseppe per valorizzare l’importanza della famiglia per la 
propria crescita 

 Ascoltare brani evangelici 

 Conoscere i gesti rituali del sacramento del Battesimo e il 
significato dei simboli battesimali 
 
PERCORSO: 
1) Gesù tra i dottori (Luca 2, 41-52) 

 Drammatizzazione 

 Schede grafiche 
2) Narrazione del brano evangelico del battesimo di Gesù (Mt. 

4,13,17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 

e.mail: cisacrocuore@virgilio.it 

www.centroinfanziasacrocuore.it 

A.S.  

2018/19 

 

 
4° UNITA’ DI APPRENDIMENTO: GESU’ MAESTRO DI VITA: 
PARABOLE E MIRACOLI 
TEMPI: Marzo 
CAMPI DI ESPERIENZA: il se e l’altro, i discorsi e le parole, il corpo in 
movimento, linguaggi creatività espressione 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Riconosce in Gesù il maestro di vita 

 Conosce alcuni miracoli e alcune parabole di Gesù 

 Comprende il significato di alcune metafore usate da Gesù 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Scoprire come Gesù ci ama e ci insegna ad amarci  

 Cogliere nei miracoli veri gesti d’amore di Dio 

 Vivere gli insegnamenti delle parabole 

 Ascoltare e verbalizzare con semplici parole le narrazioni 
evangeliche 

 Imparare la preghiera che Gesù ci ha insegnato per parlare 
con il Padre 

PERCORSO NARRAZIONE DEL BRANO EVANGELICO: 

 Narrazione con immagini delle parabole: la pecora smarrita (LUCA 
15,4-7), il buon sammaritano (LUCA 10, 25-37), le due case ( MT 
7,24-27) 

 Narrazione dei miracoli: Gesù guarisce i due ciechi (MT 9,27,31), la 
tempesta sedata (LUCA 8,22-25), la figlia di Giairo (MT 9, 23-26) 

 Narrazione del brano evangelico : Gesù e i bambini (Luca 18,15-17) 

 Attività grafiche 

 Cartelloni di gruppo 

 Drammatizzazione 
 
 
 
 


