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                                                                                  PREMESSA 

 

Il percorso IRC di questo anno scolastico 2022-2023 è ispirato al Vangelo di Mt(7,24-27). 

“ Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la 

sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 

casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le 

mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu 

grande”. 

Questa parabola dei costruttori delle case aiuterà i bambini della nostra Scuola dell’infanzia a riflettere sul 

proprio cammino di crescita, a porsi degli obiettivi che saranno la “ roccia” dove mirare la proprie scelte. 

Sarà un percorso sulla consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, sulle proprie emozioni e sul valore 

dell’impegno personale nelle scelte e nelle imprese che intraprendono. I valori dell’amore, del volersi bene, 

dell’essere altruisti, del rispettarsi rappresenteranno il fondamento su cui costruire la propria casa ovunque 

si vorrà edificarla. 

Il progetto formativo che annualmente si propone, ha come fondamento di tutte le attività educative 

didattiche i valori evangelici e la centralità del bambino e delle famiglie. Esso presenta una pedagogia 

attenta alla promozione del senso della cittadinanza, al rispetto reciproco, alla valorizzazione delle relazioni 

e delle differenze di ognuno, all’ascolto e all’attenzione, alla cura e al rispetto dell’ambiente educante 

accompagnando il bambino verso l’acquisizione dei traguardi formativi previsti dalle Nuove Indicazioni con 

particolari attenzione alle 8 Competenze Chiavi Europee. 

In sintesi alcune riflessioni pedagogiche da sviluppare: 

• Conoscere e avvicinare il bambino alla figura di Gesù; 

• Favorire nel bambino la consapevolezza della realtà che lo circonda nella sua complessità e 

complementarietà. 

• Promuovere nel bambino la creatività come espressione delle proprie possibilità e come 

progressiva capacità di autonoma valutazione dell’uso delle conoscenze sul piano personale e 

sociale.9 

• Educare a prendere coscienza del compito che ciascuno è chiamato a svolgere nel mondo, nella 

Chiesa, nelle proprie comunità e nella società. 

Il percorso curricolare dell’IRC “ Costruiamo la nostra casa sulla Roccia” ci guiderà a dare inizio all’anno 

scolastico 2022- 2023  con la grande fantasia dei “tre porcellini”, costruttori di case , protagonisti che 

sembrano uguali ma profondamente diversi; rappresentano il bambino che cresce e sperimenta alcune 

sbagli ed esperienze difficili. La storia insegna in maniera semplice quanto sia importante impegnarsi senza 

pigrizia in ciò che si fa. Il terzo porcellino rappresenta il bambino diligente e furbo che riesce a sconfiggere il 

suo più grande nemico con intelligenza e con impegno. I tre porcellini rappresentano l’essere speciale in 

ogni scelta e in ogni modo di essere. Ogni bambino, in fondo, ha una sua unicità ed è costruttore di 

relazioni e conoscenze. Ma è bene che ogni bambino divenga consapevole che la buona volontà è elemento 

fondamentale. Ogni porcellino è libero di scegliere dove e come costruire la propria casa, ma ogni scelta 

comporta della conseguenze. 



Durante i periodi di preparazione al Natale e la Pasqua, che sono momenti forti, si dedicheranno tempo e 

impegno maggiori per queste due feste Cristiane. 

 

METODOLOGIA: Nello specifico le metodologie utilizzate saranno: “ lezione partecipata” e “ circle time” per 

trasmettere elementi conoscitivi “ didattica laboratoriale ”, lavoro in gruppo e sottogruppi, per favorire la 

partecipazione attiva e lo scambio reciproco così da far crescere l’autostima, consapevolezza delle proprie 

capacità, spirito di gruppo – role playing individuale e di gruppo per simulare in modo realistico una serie di 

situazioni, problemi decisionali ed operativi- brainstorming- problem solving – peer education 

Denominazione 1 Unità di Apprendimento: Accoglienza 
➔ PROGETTO: Dio ci chiama per nome 
➔ PROGETTO: TRE FRATELLI: Timmy, Gimmy e 

Tommy 
Periodo: Settembre 

Prodotti  
 
Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani. 
(Isaia 49,-16) 
La Famiglia di Dio attraverso il Battesimo ci chiama 
per nome, proprio come fa Dio, ma a ciascuno di noi 
viene dato un nome diverso e Dio Padre Creatore, 
che ci conosce personalmente, ci chiama tutti per 
nome.  
Il padre e la madre scelgono il nome per il proprio 
figlio, ed è con questo che viene battezzato. Dal 
momento del battesimo questo nome viene scritto 
nel cuore di Dio Padre, che ci custodirà. 
 
 

 
 
 
 

 

 

      

 



Competenze Chiave Europee 
Competenza personale, sociale capacità di imparare 
ad imparare 
CAMPI DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO- TUTTI 
Competenza in alfabetica funzionale 
( comunicazione nella madrelingua) 
CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL 
MONDO- oggetti, fenomeni, viventi- numero e 
spazio 
 

 
Evidenze osservabili 

Traguardi per lo sviluppo 
 
TRAGUARDI IRC: 
IL SÉ E L’ALTRO: Scopre nel Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità 
di uomini e donne unita nel suo nome, per iniziare a 
maturare un positivo senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e religiose. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce 
le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. A partire 
da una storia narrata o letta dall’adulto, ricostruisce 
le azioni dei protagonisti e individua i sentimenti da 
essi vissuti nelle fasi salienti della storia, mediante 
una discussione di gruppo. Mette su una linea del 
tempo le attività corrispondenti alle routine di una 
giornata. Costruisce un calendario settimanale 
facendo corrispondere attività significative; il menu 
della mensa,ecc. 

COMPETENZE SPECIFICHE: 
AREA RELAZIONALE 
Intuire Dio che è Padre e accoglie tutti. Accostarsi 
alla conoscenza di Gesù.  
Sperimentare sè come dono di Dio. 
Manifestare il senso dell’identità personale, 
attraverso l’espressione consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato. 
Conoscere  elementi della storia personale e 
familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità, 
alcuni beni culturali, per sviluppare il senso di 
appartenenza. 

Compiti significativi: 
Siamo tutti amici. Gesù amico. Io prego con il corpo. 
A partire da immagini di persone o personaggi di 
fumetti che illustrano espressioni di sentimenti e 
stati d’animo, individuare i sentimenti espressi e 
ipotizzare situazioni che li causano. 
Costruire tabelle e cartelloni per illustrare le diverse 
persone presenti nella scuola e i loro ruoli e 
verbalizzare. 

AREA ESPRESSIVO/ LINGUISTICA: 
Comprendere testi di vario tipo letti da altri 

A partire da una storia narrata o letta dall’adulto, 
ricostruire le azioni dei protagonisti e individuare i 
sentimenti da essi vissuti nelle fasi salienti della 
storia, mediante una discussione di gruppo. 

AREA LOGICO- MATEMATICA 
 Riconoscere e rispettare la natura, dono di Dio da 
custodire e difendere. 
Raggruppare  e ordinare secondo criteri diversi, 
confrontare  e  valutare quantità; operare  con i 
numeri; contare. 

Costruire un calendario del mese collocandovi 
rilevazioni meteorologiche, le assenze, ecc.; oppure 
attività umane tipiche del mese ( es. dicembre = 
feste; febbraio = carnevale ecc.). mettere su una 
linea del tempo le attività corrispondenti alle 
routine di una giornata. Costruire un calendario 
settimanale facendo corrispondere attività 
significative; il menu della mensa, ecc. 

  
 
 
 

                            
 
 
 



                                       ABILITÀ                            CONOSCENZE 

AREA RELAZIONALE: 
Riconoscere l’altro diverso da sé. 
Manifestare il senso di appartenenza, riconoscere i 
compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i 
contesti, i ruoli. 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: scuola, vicinato, comunità di appartenenza 
( quartiere, comune, parrocchia). 

AREA ESPRESSIVO / LINGUISTICA: 
Interagire  con altri, mostrando fiducia nelle proprie 
capacità comunicative, ponendo domande, 
esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando 
azioni e avvenimenti. 

Elementi di base delle funzioni della lingua. 

AREA   LOGICO – MATEMATICA 
Raggruppare secondo criteri (dati o personali). 
Mettere in discussione ordinata fatti e fenomeni 
della realtà. 
Individuare analogie e differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni. 
Individuare la relazione fra gli oggetti. 

Concetti temporali (prima- dopo,durante,mentre), 
di successione, contemporaneità, durata. 
Raggruppamenti. 

Utenti destinatari Bambini 3/4/5 anni 

Fase di applicazione Da settembre fino a metà ottobre 

Tempi Ore al giorno – IRC 2 ore alla settimana 

Esperienze attivate Gioco di appartenenza, canti dedicati alla 
conoscenza. 
FASE 1 IRC: “ scatola magica” con dentro degli indizi 
che portano a domande e alla ricerca. 
(Dentro ci sono la Bibbia, palmo della mano, frase di 
Isaia: “Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie 
mani” (Isaia 49,-16°) 
 
Collana identità:cartoncino col nome del bambino e 
il significato del suo nome nel Battesimo. 
 
Canti, giochi all’aperto,lavoro di gruppo, capacità di 
stupirsi del palmo di mano di Dio. 
Racconti, lavoro di gruppo, giochi, esperienze del 
bambino. 
Consapevolezza di scegliere il bene o il male. 
Cartelloni: un calendario del mese collocandovi 
rilevazioni meteorologiche, le assenze, ecc.; oppure 
attività umane tipiche del mese(es.dicembre=feste; 
febbraio = carnevale, ecc.) 

Metodologia Attiva, interrogativa ed affermativa, circle time, 
attività ludica, il “bastone della parola”, pittura, 
racconti. 
Fotografie del Battesimo con commento, lavori dei 
bambini, realizzazione di un libro personalizzato con 
il  proprio nome, foto e video su Google drive. 

Risorse umane 
Interne 
Esterne 

Insegnanti, genitori 

Strumenti Una esperienza, testo, colla, forbice, immagine da 
colorare, colori, voce, giochi della sezione e del 



giardino, filastrocche, tempere, materiale di riciclo, 
cd musicali, griglie livelli di padronanza.  

Valutazione Osservazione della serenità del bambino rispetto 
alla giornata scolastica, all’interesse e alla 
partecipazione al momento di routine. 
Visione degli elaborati dei bambini. 
Riflessione sulle conversazioni attuate. 
Capacità di unire il mondo della scuola all’ambiente 
circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  PIANO DI LAVORO  UDA 

                                                               SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi      Attività    Strumenti  Evidenze 
osservabili 

       Esiti       Tempi   Valutazioni 

     1 
 

Festa 
dell’Accoglienza. 
Discussione e 
disegno grafico  
sulle vacanze 
estive. 
Colorare  il 
palmo della 
mano con il 
proprio nome e 
colorare il nome 
della propria 
sezione. 
Ascoltare ciò 
che l’adulto 
dice. 
Cantare semplici 
canzoncine. 
“Il mio gruppo 
è!” 
 Il significato del 
nome. 
 

Il bambino 
manipola con 
disinvoltura e 
piacere materiali 
diversi. Usa 
diversi tipi di 
colori: 
matite,pennarel-
li, colori a dita, 
tempere. 
 
Utilizza materiali 
e strumenti, 
tecniche 
espressive. 

Interagisce con i 
compagni nel 
gioco, 
prevalentemen-
te in coppia o 
piccolissimo 
gruppo, 
comunicando 
mediante azioni 
o parole e frasi. 
Collabora al 
lavoro di 
gruppo. 
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. 

Si esprime  
attraverso 
il disegno. 

Settembre
/ottobre 
IRC 2 ore 
alla 
settimana 

Osservazione 
della 
serenità del 
bambino 
rispetto alla 
giornata 
scolastica, 
all’interesse 
e alla 
partecipa-
zione al 
momento di 
routine. 
Visione degli 
elaborati dei 
bambini. 
Riflessione 
sulle 
conversazio-
ni attuate. 

    2 Canzone: 
“Siamo tre 
piccoli 
porcellini”. 
Conversazioni in 
gruppo, cirle 
time. 
Cartelloni 
collettivi sul 
significato del 
proprio nome e 
della propria 
sezione. 

 Conversazione: 
Storia dei tre 
porcellini. 
Giochi di 
movimento. 
Racconta 
spontaneamen-
te racconti ed 
esperienze. 

Decora  e 
colora con 
la 
tempera 
le 
maschere 
dei 
porcellini. 
Canzoni di 
accoglien-
za. 

Settembre
/ottobre 
IRC 2 ore 
alla 
settimana 

Osservazione 
sistematica 

 

 

 



Denominazione 2  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IO, TU, NOI 
➔ PROGETTO: Siamo diversi ma speciali 
➔ PROGETTO: La bellezza di essere unici 

Periodo: ottobre 

 

Prodotti 
Disegni, cartelloni,conversazioni, lavoretto: 
“conosciamo noi e gli altri”;  esploriamo i tre 
porcellini nella loro esteriorità e nella loro 
interiorità e peculiarità, il litigio, la favola e il lieto 
fine; filastrocche della pace. 
Circle time sul tema della nostra appartenenza a 
Cristo. 
 “Siete parte di quell’edificio che ha come 
fondamenta gli apostoli e i profeti, e come pietra 
principale lo stesso Gesù. E’ lui che dà solidità a 
tutta la costruzione, e la fa crescere fino a diventare 
un Tempio santo per il Signore”. 
Lettera agli Efesini 2, 20-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosciamo “io,  tu, noi” nella nostra esteriorità  e 
nella nostra  interiorità e peculiarità.  
Come siamo fatti = consapevolezza di essere diversi 
e per questo unici. 
 
 

 
 
 
Conosciamo i tre porcellini nella loro esteriorità e 
nella loro interiorità e peculiarità. 
Le azioni di Tommy: suona, corre, canta, si 
nasconde, balla, mangia, sorride, dorme, saltella 
costruisce. 
Tommy è: pigro, allegro, grasso, rosa, simpatico, 
spensierato, ballerino,superficiale. 
Le azioni di Timmy: suona il flauto, si rotola nel 
fango, si sporca, mangia, si nasconde, dorme. 
Le qualità di Timmy: grasso, pigro, spensierato, 
dormiglione, allegro, pauroso. 
Le azioni di Jimmy: progetta, suda, impasta, 
costruisce, fatica, lavora. 
Le qualità di Jimmy: saggio, contento, furbo, 
volenteroso, stanco, infaticabile, sudato. 

               Competenze chiave  Europee 
 
     Competenza personale, sociale e capacità di  
imparare ad imparare. 
  CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO-TUTTI 
       Competenza in Alfabetica funzionale 
 
CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE  PAROLE – 
TUTTI 
    
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI – IMMAGINI, SUONI , 
COLORI 

                              Osservazioni 
                        Traguardi per lo sviluppo 
Approfondire un argomento al centro delle loro 
curiosità. 
TRAGUARDI IRC:  
IL SE’ E L’ALTRO: 
Sviluppare la capacità di meravigliarsi per il dono di 
ciascuno: osservare e cogliere le azioni, la 
personalità di ognuno.  
 
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni 
persona e che la chiesa è la comunità di uomini e 



 
 
 
 
 
CAMPI DI ESPERIENZA – IMMAGINI, SUONI, COLORI 

donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare 
un positivo senso di sé, sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce 
le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Rappresenta oggetti, animali, situazioni, storie 
attraverso il disegno, la manipolazione, utilizzando 
tecniche e materiali diversi, descrive il prodotto. 

COMPETENZE  SPECIFICHE: 
AREA RELAZIONALE: 
Conoscere  Dio che è Padre e accoglie tutti. 
Conoscere Gesù, figlio di Dio, dono del Padre. 
Promuovere atteggiamenti di reciproca accoglienza. 
Conoscere elementi della storia personale e 
familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità, 
alcuni beni culturali, per sviluppare il senso di 
appartenenza. 

Compiti SIGNIFICATIVI: 
Ci sono anch’io.  Dio mi ha chiamato a far parte del 
mondo. Io e i miei amici siamo doni di Dio e ci 
vogliamo bene. Il corpo, dono di Dio, da rispettare. 
Costruire cartelli per illustrare la routine, i turni, 
ecc., facendo corrispondere simboli convenzionali 
ad azioni, persone, tempi. 

AREA ESPRESSIVO/LINGUISTICA: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari campi d’esperienza. 

Inventare una storia, illustrarla e drammatizzarla. 
A partire da un testo letto dall’ insegnante, 
riassumendo in una serie di sequenze illustrate: 
riformularlo a partire da queste e drammatizzarlo. 

AREA ARTISTICO/ VISIVO/MULTIMEDIALE 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
dei linguaggi espressivi, artistici, visivi. 
 

Esplorare il paesaggio sonoro circostante; 
classificare i suoni; operare corrispondenze tra i 
suoni e le possibili fonti di emissione (macchine, 
uccelli, persone che parlano, acqua che scorre, 
vento, ecc. ). 
Ideare semplice aree musicali spontanee con la 
voce per ritmare una rima, una filastrocca. 

                                 Abilità                              Conoscenze 

AREA  RELAZIONALE 
 Riconoscere l’altro diverso da sé. 
Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in 
relazione alla diversità sessuale 

Identità 
 

AREA ESPRESSIVO/LINGUISTICA 
Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e 
inventare storie, chiedere e offrire spiegazioni, 
usare il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole. 

Principali strutture della lingua italiana. 
Elementi di base delle funzioni della lingua. 
 

AREA  ARTISTICO/ VISIVO/ MULTIMEDIALE 
Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici..) ; Ascoltare brani musicali. 
 

Elementi essenziali per la lettura/ ascolto di 
un’opera musicale o d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, musica) e per la 
produzione di elaborati musicali, grafici, plastici, 
visivi. 

Utenti destinatari Tutti i bambini 3/4/5 anni 

Prerequisiti Conoscenza dei tre porcellini. 

Fasi di applicazione Ottobre/novembre 

Tempi 2 ore alla settimana IRC 

Esperienze attivate Attività di routine, danze, giochi in coppia e 
collettivi; interagire con i compagni e rispettare le 



regole dei giochi.  
Chiedere aiuto all’ insegnante o ai compagni se in 
difficoltà. 

Metodologia Circle time e momenti di approfondimento/  
discussione.  
Approccio informale: si interverrà nei momenti in 
cui si verificherà un episodio particolarmente 
significativo dal punto di vista emotivo che 
coinvolgerà il singolo alunno o il gruppo. 
Approccio formale: L’alfabetizzazione emotiva sarà 
oggetto di esperienze specificamente programmate 
attraverso la lettura di vari testi,conversazioni, 
drammatizzazioni, rappresentazioni grafiche e 
pittoriche e plastiche, giochi, sia a livello collettivo 
che individuale. 

Risorse umane 
Interne 
Esterne 

Tutto il personale della scuola docente e non. 

Strumenti Bibbia, scatola magica, con gli attrezzi per la danza. 
Rappresentare con tecniche diverse la roccia 
(fortezza). 
Letture di libri a tema, colori ,fogli , colla, forbici, cd 
musicali, immagini colorate o da colorare, voce, 
conte e filastrocche, tempere, materiale di riciclo, 
canti: “Pierino sulla sabbia” – “ Siamo tre piccoli 
porcellini”. 

Valutazione Osservazione della serenità del bambino rispetto 
alle varie attività di laboratorio, all’interesse 
rilevato. Visione degli elaborati dei bambini, 
riflessione sulle conversazioni attuate. 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi    Attività   Strumenti        Evidenze      
     osservabili 

      Esiti     Tempi  Valutazione 

   1 Vangelo (Matteo 
7,24-27) 
Visione youtube: 
La casa sulla 
roccia. 

Strumenti 
musicali, 
materiali di 
recupero, 
percorsi, 
piste, 
spugne, 
cortecce, 
quotidiani, 
pittura. 

Il bambino 
interiorizza 
l’importanza della 
cura del proprio 
corpo,  le proprie 
potenzialità 
sperimentando 
tutto ciò che gli 
viene proposto. 
Aspetta il proprio 
turno di parola e 
organizza il proprio 
lavoro. 

 Ottobre 
IRC 
2 ore alla 
settimana 

Osservazione 
sistematica 
dell’attenzione e del 
coinvolgimento dei 
bambini. 
L’insegnante 
sollecita i bambini a 
rielaborare  la storia, 
aiutandoli con le 
immagini e con 
domande stimolo. 
 Effettuare 
valutazioni rispetto 



alle informazioni, ai 
compiti, al lavoro 
all’esperienza del 
bambino. 

  2 Percorso di 
letture di storie 
in sezione e 
approfondimenti 
in gruppo  
tramite 
conversazioni 
guidate, giochi e 
disegni . 
Gioco: Il rumore, 
suono degli 
oggetti. Giochi 
con gli strumenti 
musicali. Giochi 
per 
sperimentare i 
tanti modi di 
fare musica, 
anche col  corpo 
e con diversi 
materiali. 
Tecniche di 
coloritura/gioco: 
mescolare  e 
usare i colori,  
scoprire come si 
ottengono i 
colori. Costruire 
ciò che si vuole, 
a piacere, con 
diversi materiali 
messi a 
disposizione 

Giochi, 
palle, corde, 
libretti, 
canzoncine, 
forbici, 
colle, 
tempere, 
cartoncini. 

Il bambino rileva le 
caratteristiche 
personali che 
rendono ciascuno 
diverso dall’altro. 
Il bambino è 
disponibile ed 
accogliente verso 
gli altri( li consola 
se piangono, li 
chiama per giocare 
con lui, è contento 
quando arrivano, 
accetta opinioni 
differenti dalla 
sua). 

 Ottobre 
IRC 
2 ore alla 
settimana 

Prodotti e impegno 
del bambino.  
Osservazione diretta 
della capacità di 
partecipare alle 
attività e ai giochi 
proposti. 
Osservazione della 
capacità di sviluppo 
e padronanza degli 
schemi motori di 
base. 

  3 Giochi con il 
ritmo e la 
musica. Giochi  
degli animaletti 
per riconoscere  
la differenza tra 
forte – piano, 
lento – veloce, 
alto – basso. 
Gioco con 
puntini, linee e 
figure 
geometriche. 
A caccia di 
texture. 

Giochi, 
palle, corde, 
libretti, 
canzoncine, 
forbici, 
colle, 
cartoncini, 
tempere. 

Il bambino rileva le 
caratteristiche 
personali che 
rendono ciascuno 
diverso dall’altro.Il 
bambino è 
disponibile ed 
accogliente verso 
gli altri ( li consola 
se piangono, li 
chiama per giocare 
con lui, è contento 
quando arrivano, 
accetta opinioni 
differenti dalla 
sua). 

 IRC 
2 ore alla 
settimana 

Prodotti  e impegno 
del bambino. 
Osservazione diretta 
della capacità di 
partecipare alle 
attività e ai giochi 
proposti. 
Osservazione della 
capacità di sviluppo 
e padronanza degli 
schemi motori di 
base. 



 

 

Denominazione 3a UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
➔ PROGETTO: UNA CASA SULLA ROCCIA, UNA 

CASA SULLA SABBIA 
➔ Progetto: UNA CASA DI PAGLIA, UNA CASA 

DI LEGNO, UNA CASA DI MATTONI 
 PERIODO: NOVEMBRE 

 

Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, sarà simile ad un uomo saggio, che ha 
costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, 
perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta 
questa mie parole e non le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua 
casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande”.  
Mt 7,24-27 
 
 
 

 
 
 
              Competenza Chiave  Europee 
          COMPETENZA IN MATERIA DI  
       CONSAPEVOLEZZA  ED ESPRESSIONE  
     CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 
          CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL   
                               MOVIMENTO 
 
 
 
 
 
 

                       LAVORO DI GRUPPO 
▪ La casa di paglia viene distrutta perché troppo 

fragile. 
▪ La casa di legno è poco robusta perciò anche 

questa viene distrutta dal lupo. 
▪ La casa di mattoni è molto solida quindi il 

lupo non la distrugge. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Evidenze osservabili  
                      Traguardi per lo sviluppo 
TRAGUARDI IRC 
IL CORPO IN MOVIMENTO: 
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa 
per cominciare a manifestare adeguatamente con 
gesti la propria interiorità, emozioni ed 
immaginazione. 
 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Rispetta le regole nel gioco e nel movimento, 



 
 
 
 
 
                       
                    Competenza Imprenditoriale 
                  CAMPI DI ESPERIENZA - TUTTI 
 
 
 
 
COMPETENZE  SPECIFICHE 
AREA RELAZIONALE: 
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. 
AREA ESPRESSIVO/MOTORIA 
Conoscere  il corpo come dono di Dio, da 
rispettare e curare. Utilizzare il corpo come 
strumento di solidarietà verso gli altri . Esplorare e 
conoscere nuovi  spazi . Padroneggiare abilità 
motorie di base in situazioni diverse. 
Partecipa alle attività di gioco e di sport, 
rispettandone le regole. 
 Assume la responsabilità delle proprie azioni e per 
il bene comune. 
 
AREA  LOGICO- MATEMATICA 
Assumere e portare a termine compiti ed  
iniziative. 
Pianificare ed organizzare il proprio lavoro; 
realizzare semplici progetti.  
 
                         
                                   Abilita’ 
 AREA RELAZIONALE: 
Superare la dipendenza dall’adulto, assumendo 
iniziative e portando a termine compiti e attività in 
autonomia.  
Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio socializzato. 
Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 
sentimenti e le proprie emozioni. 
 
AREA ESPRESSIVO/ MOTORIA  
Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici 
di base: correre, saltare, stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare.  
Coordinare i movimenti in attività che implicano 
l’uso di attrezzi. 

individua pericoli e rischi e li sa evitare. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 
 
Prende iniziative di gioco e di lavoro. 
Collabora e partecipa alle attività collettive. 
Osserva situazioni e fenomeni, formula ipotesi e 
valutazioni. 
Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza. 
Prende decisioni  relative a giochi o a compiti, in 
presenza di più possibilità. 
 
 Compiti significativi: 
Fare semplici indagini sugli usi e sulle tradizioni della 
comunità di vita e delle comunità di provenienza dei 
bambini. Allestire attività manipolative e motorie 
(cucina, costruzione di giochi, balli, ecc.) per mettere 
a confronto le diversità.  
Individuare e disegnare il corpo e le parti guardando i  
compagni o guardandosi allo specchio; denominare 
parti e funzioni; eseguire giochi motori  e giochi sonori 
( canzoncine, ritmi) per la denominazione. Ideare ed 
eseguire danze per esercitare diverse parti del corpo: 
camminate su un piede, saltellare; accompagnare una 
filastrocca o un ritmo con un gioco di mani, ecc. 
 
 
 
 
 
Di  fronte ad un problema sorto nel lavoro o nel gioco 
o predisposto dall’insegnante ipotizzare possibili 
soluzioni, attuarle e verificarle. 
Prendere decisioni tra più possibilità relative a giochi, 
attività, ecc. e giustificare la decisione presa.  
 
                         Conoscenze 
Semplici strategie di memorizzazione. Schemi, tabelle, 
scalette. 
Semplici strategie di organizzazione del proprio 
tempo e del proprio lavoro. 
 
 
 
 
 
 
Il corpo e le differenze di genere. 
Regole d’igiene del corpo e degli ambienti. 
Il movimento sicuro. 
 
 



 
AREA LOGICO / MATEMATICA 
Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante.  
 
Utenti destinatari 
 
 
Prerequisiti 
 
Tempi  
 
Esperienze attivate  
 
 
Metodologia 
 
 
 
Risorse umane  
Interne/ Esterne 
 
Strumenti 
 
 
 
Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modalità di rappresentazione grafica (schemi, tabelle, 
grafici). 
 
Bambini 3/4 anni (esperienze di manipolazione e 
costruzione) e 5 anni (esperienze scientifiche) 
 
La canzone di Pierino 
 
Ottobre / novembre 
2ore IRC alla settimana 
Il percorso è attivato in particolare alla scoperta delle 
caratteristiche e delle proprietà dei materiali utilizzati: 
paglia, legno, mattoni,sabbia e roccia. 
Circle time , Problem solving, peer tutoring. 
Attività di libero gioco con i bambini più piccoli per 
arrivare alla costruzione con i bambini più grandi. 
  
Docenti 
 
 
Materiali di uso comune (legno, paglia,sabbia, sassi, 
roccia), di recupero, di cancelleria, libri, Dvd, 
computer, cartelloni. 
 
L’attenzione e la partecipazione dei bambini. 
Osservazione sistematica dell’attenzione e il 
coinvolgimento dei bambini. 
L’insegnante sollecita i bambini a rielaborare il piano 
di lavoro, aiutandoli con le immagini e con domande 
stimolo. 
Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai 
compito, al proprio lavoro e all’esperienza del 
bambino. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO  DI  LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE   DELLE   FASI 

 Fasi            Attività   Strumenti Evidenze 
osservabili 

      Esiti     Tempi   Valutazione 

   1 Realizzazione di tre 
casette di paglia di 
legno e di mattoni 

Paglia, legno,  
mattoni 

L’insegnante 
sollecita i 
bambini a 
rielaborare la 
storia,aiutandoli 
con le immagini 
e le domande 
stimolo. 

  2 IRC alla 
settimana 

Osservare la 
costanza di 
ogni bambino 

  2 Esperienze di 
manipolazione e 
costruzione ed 
esperienze 
scientifiche 

Pittura, pezzi 
di 
legno,sabbia, 
mattone, 
colla, 
mattone di 
plastica 

Costruzione 
guidata 

Lavori in 
piccolo 
gruppo 

2 IRC alla 
settimana 

Effettuare 
valutazioni 
rispetto alle 
informazioni, 
ai compitial 
proprio lavoro 
e 
all’esperienza 
del bambino 

 

Denominazione 4a   UDA: LA CASA DI GESU’ 
 

Prodotto 
L’imperatore Cesare Augusto 
ordinò il censimento su tutta la 
terra. Andavano tutti a farsi 
registrare, ciascuno nella sua 
città. Giuseppe che era della 
casa e della famiglia di Davide, 
da Nazaret salì in Giudea, a 
Betlemme, per farsi registrare 
con Maria sua sposa che era 
incinta. Ora, mentre si 
trovavano in quel luogo,diede 
alla luce suo figlio, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una 
mangiatoia. Ad alcuni pastori, 
che vegliavano di notte, un 
angelo del Signore si presentò 
davanti a loro. Essi furono presi 
da grande spavento, ma 
l’angelo disse loro: 
“Non temete,ecco vi annunzio 
una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo:Oggi è nato nella 
città di Davide un Salvator. 
Questo per voi il segno : 

 

La  casa e la famiglia 
simboleggiano per tutti 
noi un ambiente di vera 
sicurezza nella nostra 
vita quotidiana. 
 
Gesù nel suo Natale è 
diventato uno di noi, ha 
sperimentato  il calore 
domestico della sua  
famiglia terrena. 
 
La finalità di questa UDA  
è stata quella di favorire 
un ambiente sereno, un 
contesto motivante ed 
un apprendimento 
collaborativo che ha 
concesso ai bambini di 
comprendere 
l’importanza della 
propria famiglia  e 
quella degli altri, di 
sviluppare capacità di 

 

Una casa in Palestina al tempo di Gesù. 
 
 
 

 



troverete un bambino avvolto 
in fasce, che giace in una 
mangiatoia. 

adattamento, di 
imparare a gestire la 
propria creatività e 
costanza. 
 I tre porcellini , nostro 
tema conduttore, ci 
hanno offerto il loro 
aiuto per iniziare questo 
viaggio.  Anche loro, 
leggendone la storia , 
hanno progettato la 
costruzione delle 
proprie casette di 
paglia, di legno e di 
mattoni. 

Competenze Chiave    Europee 
 
  COMPETENZA PERSONALE,        
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD IMPARARE 
CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E 
L’ALTRO – TUTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
           COMPETENZA 
       MULTILINGUISTICA   
(comunicazione nelle lingue   
straniere) 
 
 CAMPI DI ESPERIENZA I 
DISCORSI E LE PAROLE- TUTTI 

                  Evidenze osservabili 
               Traguardi per lo sviluppo 
 
            TRAGUARDI IRC 
LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: 
Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi tipici della vita dei cristiani( feste, 
preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere 
con creatività il proprio vissuto religioso. 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani. 
 
Sviluppa il senso dell’ identità personale. 
Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza ed autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto agli altri e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio. 
Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, 
tabelle, filmati.. 
Recita brevi e semplici filastrocche, canta 
canzoncine imparate a memoria. 

Competenze SPECIFICHE 
AREA RELAZIONALE: 
Porre domande su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali.  
Giocare e  lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri bambini. 

 Compiti SIGNIFICATIVI 
A partire da una narrazione,da una lettura, da 
un esperimento o da un lavoro svolto, illustra 
le fasi principali. 



AREA EESPRESSIVO/ 
LINGUISTICA 
Rappresentare le scene della 
storia della Bibbia con disegno, 
pittura, musica, teatro. 
Conoscere e riflettere sulla 
gioia delle feste cristiane. 
Maturare l’educazione 
all’ascolto di musica sacra. Fare 
esperienza della preghiera 
comunitaria. Sperimentare ed 
apprendere diverse forme di 
comunicazione attraverso 
strumenti multimediali. 
Mostrare curiosità nei confronti 
di immagini di arte sacra. 
 
Interagire nel gioco: 
comunicare  con parole o brevi 
frasi  memorizzate informazioni  
di routine. 
Conoscere vocaboli di uso 
comune nelle lingue presenti a 
scuola. 

  
 
 
Gesù,l’atteso di tutti gli uomini. Il Natale di 
Gesù: il figlio di Dio fatto uomo. 
L’Epifania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere vocaboli di uso comune nelle 
lingue presenti a scuola. 

Utenti destinatari  Tutti i bambini 3/4/5 anni 

Prerequisiti   Io, tu, noi 

Fase di applicazione  Dicembre 

Tempi  IRC  2 ore alla settimana 

Metodologia  Circle time e momenti di 
approfondimento/discussione. 
Approccio informale:si interverrà nei 
momenti in cui  si verificherà un episodio 
particolarmente significativo dal punto di 
vista emotivo che coinvolgerà il singolo 
alunno o il gruppo. 
Approccio formale: l’alfabetizzazione emotiva 
sarà oggetto di esperienze specificamente 
programmate attraverso la lettura di vari 
testi, conversazioni, drammatizzazioni, 
rappresentazioni grafiche, pittoriche e 
plastiche, giochi, sia a livello collettivo che 
individuale. 

Risorse umane 
Interne 
Esterne 

 Docenti e non 

Strumenti  La Bibbia, foto di una attività di gruppo, 
rappresentazione grafico- pittorica di una 
esperienza. 
Materiali naturali d’uso comune, legno, 
paglia, sabbia, sassi, roccia, di recupero, di 
cancelleria, libri, Dvd, computer, cartelloni. 
 



Valutazione  Osservazione dell’ ascolto e della 
comprensione di narrazioni; rilevazione della 
partecipazione dei bambini. 

 

 

PIANO  DI  LAVORO  UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE  FASI 

Fasi      Attività     Strumenti   Evidenze   
osservabili 

       Esiti     Tempi   Valutazione 

   1 Eseguire semplici 
rilevazioni 
statistiche( sui 
cibi, sulla classe 
sul tempo). 
 
Toccare 
smontare, 
costruire e 
ricostruire con 
tecniche diverse. 
Realizzazione di 
un piccolo 
presepe. 

Bibbia, foto di 
un’attività di 
gruppo, video, 
rappresentazione 
grafico- pittorica 
di un’esperienza, 
materiali maturali 
di uso comune, di 
recupero, di 
cancelleria, libri, 
legna accendino. 

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

 IRC 4 ore 
alla 
settimana 
in 
dicembre 

Osservazione 
dell’ascolto e 
della 
comprensione 
di narrazioni e 
della 
partecipazione 
dei bambini. 

   2 Rappresentazione 
natalizia 

Bibbia, foto di 
un’attività di 
gruppo, video, 
rappresentazione, 
cd, dvd, 
computer, 
youtube. 

Gioca in 
modo 
costruttivo e 
creativo con 
gli altri, sa 
argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le 
proprie 
ragioni con 
adulti. 

Partecipa in 
modo 
attivo. 

IRC 4 ore 
alla 
settimana 
in 
dicembre 

L’attenzione  
e  la      
partecipazione 
dei bambini. 
L’insegnante 
sollecita i 
bambini a 
rielaborare la 
storia, 
aiutandoli con 
le immagini e 
con domande 
stimolo.  

 

 

 

 

Denominazione 5  UNITA’ DI APPRENDIMENTO:EMOZIONI 
➔  PROGETTO: CON TE GESU’ NON HO PAURA 
➔ PROGETTO: AIUTO!! HO PAURA DEL LUPO 

PERIODO: FEBBRAIO/MARZO 

 



 

Prodotti  
“Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, sarà simile ad un uomo saggio, che ha 
costruito la sua casa sulla roccia.”(Mt.7,24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La paura è dove/ con chi ci sentiamo al sicuro 
quando abbiamo paura 
                    CHI GUIDA LA TUA VITA? 
 

 
 
In primis le emozioni e i sentimenti costituiscono 
per tutti lo sfondo di tutte le nostre esperienze 
quotidiane, in particolare in questi anni di 
pandemia e poi la guerra tra Russia e Ucraina.  
I bambini vivono situazioni ed esperienze che 
condizionano il loro agire, rallentando i ritmi e 
l’apprendimento. 
 
Finalità di questa 5a UDA  sarà quella di favorire un 
ambiente sereno, un contesto motivante e un 
apprendimento collaborativo che consenta ai 
bambini di comprendere i propri sentimenti e quelli 
degli altri,  di sviluppare capacità di adattamento, di 
imparare a gestire le proprie emozioni che possono 
essere utilizzate anche in tutte le altre situazioni di 
vita. 
 
La Quaresima, preparazione alla Pasqua, ci aiuterà a 
narrare ed ascoltare la Storia e la Pasqua di Gesù 
che ha dato la sua vita per amore e la salvezza di 
tutti noi. 
 
I tre porcellini, leggendone la storia,vivono diversi 
momenti emotivamente sconvolgenti … la tristezza 
nel lasciare la mamma, l’allegria nella costruzione 
delle casette, la paura del lupo, la rabbia del lupo 
quando non riesce ad entrare nella casa di mattoni. 
 
Analizzeremo insieme ai bambini quattro delle 
principali emozioni: paura, tristezza, rabbia, gioia e 
rifletteremo sul dove, come e quando le proviamo e 
come viverle al meglio. 

       Competenze Chiave Europee 
 
     Competenza in Alfabetica funzionale 
  CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE –  
   TUTTI 

                              Evidenze osservabili 
                           Traguardi per lo sviluppo 
  Il bambino ascolta e comprende storie e racconti, 
riflette e argomenta il proprio pensiero. 
  Analizza e sperimenta in modo costruttivo 



 
 
Competenza in materia di cittadinanza (competenze 
sociali e civiche) 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
  CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO - TUTTI 

attraverso situazioni di gioco e scoperte. 
 
TRAGUARDI  IRC: 
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. 
 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e 
del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici e il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

Competenze  SPECIFICHE: 
AREA RELAZIONALE 
Riconoscere episodi e racconti biblici. Intuire che 
tutti siamo creature di Dio. 
Rafforzare la fiducia e la stima di sé e cogliere  le 
differenze. 
 
SOCIALI E CIVICHE 
Il  bambino riferisce i propri stati d’animo e li 
riconosce sugli altri; esprimendoli in modo 
appropriato. 
Conoscere e riferire eventi della storia personale e 
familiare; tradizioni ed usanze del proprio ambiente 
di vita. 
Collaborare nel gioco e nel lavoro dando il proprio 
aiuto. Osservare le regole condivise nel gruppo. 
Osservare comportamenti rispettosi e di 
accoglienza  verso i compagni. 
 
Riconoscere che il mondo è un dono di Dio e in 
quanto tale va rispettato. Primi approcci con 
strumenti tecnologici per ascoltare contenuti 
religiosi. Attività di classificazione, seriazione 
attraverso foto, immagini e video al computer. 
Il bambino rafforza la fiducia in se stesso e impara a 
superare i conflitti e le situazioni più emozionali 
della quotidianità scolastica, in modo sempre più 
adeguato. 
Individuare relazioni e spiegarle. 
Classificare e raggruppare. 
 

Competenze significative 
 
Riconosce simboli e segni del linguaggio religioso. 
Individua collegamenti e relazioni tra i protagonisti 
della vita di Gesù; interagisce nel gruppo in modo 
positivo e collaborativo. 
 
Raccontare, dare pareri e saperli motivare. 
Collaborare con coetanei e adulti. 
Seguire regole e routine. 
Tenere un comportamento adatto alla vita 
scolastica. 
 
 
Regole fondamentali della convivenza nella 
famiglia. Regole della vita e del lavoro in casa. 
Significato della regola. 
Il bambino riconosce ed attribuisce un nome alle 
proprie emozioni. 
Il bambino riconosce le principali espressioni del 
viso e i correlati fisiologici delle espressioni. Sa 
utilizzare il proprio corpo per esprimere sentimenti 
ed emozioni. 
 

AREA ESPRESSIVO/ LINGUISTICA 
Interagire con gli altri mostrando fiducia nelle 
proprie capacità comunicative, ponendo domande, 
esprimendo sentimenti, emozioni e bisogni. 
Ascoltare e comprendere discorsi altrui. 

Ascolta episodi e riconosce  significati della vita di 
Gesù. 
Esprime opinioni e pone domande. 
Riconosce le diversità come valore positivo. 
Esprime e comunica le proprie emozioni attraverso 



 
 
Porre domande pertinenti. 
Reperire informazioni da varie fonti. 
Organizzare le informazioni: ordinare, confrontare, 
collegare. 
Individuare relazioni tra oggetti e avvenimenti e 
saperli spiegare in modo sempre più completo. 
Argomentare le conoscenze acquisite . 
Formulare ipotesi e procedure risolutive in modo 
sempre più efficace, motivando le proprie scelte. 
Applicare strategie di lavoro in modo sempre più 
consapevole. 
 

diversi linguaggi, verbale e non. 
Racconta e inventa storie utilizzando linguaggio 
verbale e non. Partecipa con piacere alle proposte 
didattiche. 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
Eseguire semplici rilevazioni statistiche (sulle case, 
sul tempo…)  
Individuare relazioni tra oggetti e avvenimenti e 
spiegare  in modo sempre più completo. 
Classificare e raggruppare elementi con 
caratteristiche simili. 

Regole della discussione 
Concetti temporali(prima- dopo, durante, mentre) 
di successione, contemporaneità, durata. Linee del 
tempo). 
Concetti spaziali e topologici (vicino, lontano, sopra, 
sotto, avanti, dietro, destra, sinistra). 
Fare domande e creare collegamenti coerenti con i 
temi trattati. 
Individuare relazioni e saperle spiegare. 
Argomentare il proprio pensiero. 
Formulare ipotesi e soluzioni, saperle applicare. 
                        

Abilità Conoscenze 

AREA RELAZIONALE: 
Scoprire il proprio territorio e alcuni beni culturali. 

Fare semplici indagini sugli usi e tradizioni della 
comunità di vita. 

AREA ESPRESSIVO/LINGUISTICA 
Imparare filastrocche, poesie e canti della Pasqua 
cristiana. 
Ascoltare narrazioni del trionfo Pasquale di Gesù. 

Usi e costumi del proprio territorio. 
Saper definire il proprio stato d’animo. 
Fare domande e creare collegamenti con i temi 
trattati. 

AREA LOGICO/MATEMATICA 
Eseguire semplici statistiche. 

Linee del tempo. 
Argomentare il proprio pensiero. 

Utenti destinatari Tutti i bambini della scuola. 

Prerequisiti  

Fase di applicazione  Febbraio/Marzo 

Tempi IRC 2 ore alla settimana 

Esperienze attivate Giochi di tipo senso- percettivo ed emotivo. Giochi  
per sperimentare le emozioni. 
Arrivo del trionfo Pasquale che annuncia la 
Resurrezione di Gesù “Con Gesù non ho paura. 
Gesù è la mia guida” (Progetto Pasqua) 

Metodologia Giochi di drammatizzazione, rappresentazioni 
grafiche, giochi con suoni e rumori di movimento, 
attività di ascolto e ripetizione,conversazioni 
guidate attività manipolative. 

Risorse umane 
Interne 
Esterne 

Tutto il personale della scuola e non, genitori. 

Strumenti Colori e fogli, carta, forbici, cd musicali, immagini 



colorate o da colorare, voce, canzoni, conte e 
filastrocche, tempere, acquarelli, materiale di 
riciclo, telefonino, computer, youtube. 

Valutazione Osservazione della partecipazione, elaborati dei 
bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO  DI  LAVORO  UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

   
Fasi 

        Attivita’     Strumenti Evidenze osservabili         
Esiti 

Tempi Valutazione 

    1 Lettura del 
Vangelo, Gesù 
racconta delle 
storie, le 
parabole e 
compie gesti 
straordinari. 

Bibbia, foto 
di attività di 
gruppo, 
video, lezione 
frontale, 
racconto, 
film. 

Esprime e comunica agli 
altri emozioni, 
sentimenti,argomentazioni 
attraverso il linguaggio che 
utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 

 Irc 2 ore 
alla 
settimana 
Febbraio 

Osservazione 
sistematica 
dell’attenzione 
e del 
coinvolgimento 
dei bambini. 
Ascolto, 
empatia, 
rassicurazione. 

   2 Cartelloni, 
lezione 
frontale, circle 
time. 

Colori, 
fogli,colla, 
carta, forbici, 
cd musicali, 
immagini 
colorate o da 
colorare, 
voce, 
canzoni, 
conte e 
filastrocche, 
tempere, 
acquarelli, 
materiali di 
riciclo, 
telefonino, 
computer, 
yuotube. 

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

 Irc 2 ore 
alla 
settimana 
Marzo 
 

Osservazione 
empirica/ 
sistematica. 

 



 

Denominazione 6  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA CHIESA 
➔ PROGETTO: LE CASE NEL MONDO 
➔ PROGETTO: PROGETTO INTERCULTURA 

 
PERIODO: APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 

Prodotti 
        Mt 21, 42-4 
E Gesù disse loro. “Non avete mai letto nelle 
Scritture :La pietra che i costruttori hanno scartato 
è diventata la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore 
Ed è una meraviglia ai nostri occhi? 

Eravamo dei sassi,uno contro l’altro senza mai 
volerci bene, ma lo Spirito Santo ci ha plasmati e 
formati a immagine di Gesù. 
Noi pietre vive per costruire un edificio santo,noi 
saremo graditi a Dio  stringendoci ancora  più forte  
a Gesù pietra viva, pietra angolare scelta e preziosa 
per Dio. 

 

 
 
Perciò io vi dico: A voi sarà tolto il regno di Dio  e 
sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.” 
 
        
 
            Competenze Chiave  Europee 
 

Competenza in Alfabetica  funzionale 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI LE PAROLE- TUTTI 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie ed ingegneria  
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE – 

TUTTI 
 

COMPETENZE SPECIFICHE: 
AREA ESPRESSIVO/LINGUISTICA: 
 Accostarsi  a Dio Padre con preghiere spontanee. 
Drammatizzare la vita di Gesù. 
Porre domande sui temi essenziali e religiosi, sulle 

 
Uniti a lui siamo pietre che sempre sorridono, pietre 
che insieme camminano, pietre che insieme si 
danno la mano! 
Eravamo divisi, pietre spigolose buone per costruire 
barriere! 
Ma l’amore di Dio ha distrutto  il peccato e ci ha 
dato la libertà, eravamo ammassati, gente senza 
volto che non sa più dove andare. Ma per grazia di 
Dio nella Chiesa  ciascuno ha un posto per lavorare! 
Eravamo rinchiusi dentro l’egoismo che ci fa 
“costruire” da soli! Ma è Gesù Cristo che ci chiama a 
servire con amore ogni uomo per lui. 
 
 
 
 
                              Evidenze  osservabili 

Traguardi per lo sviluppo 
 

TRAGUARDI  IRC: 
 
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. 



diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia. 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abilità 
Competenze SPECIFICHE: 
AREA RELAZIONALE: 
Comprendere che la Chiesa è una comunità. 
Riprodurre graficamente personaggi ed episodi  del  
Vangelo e della Bibbia. 

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. 
 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; 
sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 
e prossimo. 
 
                        Conoscenze 
Compiti SIGNIFICATIVI: 
A partire da un testo letto dall’ insegnante, 
riassumerlo in una serie di sequenze illustrate; 
riformularlo a partire da queste e drammatizzarlo.  
(La Domenica delle Palme tante persone fanno festa  
a Gesù. A Pasqua rinasce la vita. Gesù un bambino 
come me. Gesù diventa adulto. Gesù racconta delle 
storie, le parabole e compie gesti straordinari.) 
 
 
 

Conoscenze 
Compiti significativi: 
Gesù si rivela agli uomini come figlio di Dio 
attraverso le parabole e i miracoli. 
Fare semplici indagini sugli usi e sulle tradizioni della 
comunità a cui si appartiene e delle comunità di 
provenienza dei bambini di immigrati. 
Allestire attività manipolative e motorie (cucina, 
costruzione di giochi, balli ecc.) per mettere a 
confronto le diversità. 
Conoscere i valori di base e i comportamenti 
adeguati  che regolano la vita scolastica. Conoscere 
le proprie esigenze, emozioni e sentimenti. 
Conoscere il proprio punto di vista ed esprimerlo, 
rispettando e valorizzando le diversità. Conoscere 
aspetti e tradizioni della propria realtà territoriale e 
quella degli altri bambini. Conoscere i valori 
dell’amicizia, dell’amore, della solidarietà  e della 
pace. Conoscere gli spazi familiari e confrontarli con 
altre realtà. Conoscere i codici di comportamento 
verso ogni forma di diversità/ identità. 
Usi e costumi del proprio territorio. 
Schemi, tabelle ,scalette. 
Semplici strategie di organizzazione del proprio 
tempo e del proprio lavoro. 
 
 
 
 
 
 



Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano. 
Riflettere sul rispetto e sulla cura dell’ ambiente, 
Conoscere elementi della storia personale e 
familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità, 
alcuni beni culturali, per sviluppare il senso di 
appartenenza. 
 
Sviluppare un’identità personale. Riconoscere i 
propri stati d’animo e quelli degli altri. Controllare 
ed esprimere sentimenti in modo adeguato. 
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo. 
Accettare le diversità e rispettare gli altri. 
Condividere le regole. Esprimere il proprio parere ed 
ascoltare il parere degli altri. Risolvere problemi, 
conflitti tramite mediazione. 
Collaborare, condividere, partecipare. 
Riconoscere l’altro diverso da sé. 
Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia. 
Costruire sintesi di testi, racconti o filmati attraverso 
sequenze illustrate. 
Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico 
ad un linguaggio socializzato. 
 
AREA ESPRESSIVO/LINGUISTICA 
Interagire con altri,  mostrando fiducia nelle proprie 
capacità comunicative,  ponendo domande, 
esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando 
azioni e avvenimenti. 
Conoscere elementi della storia personale e 
familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità, 
alcuni beni culturali, per sviluppare il senso di 
appartenenza. 
 
AREA LOGICO/MATEMATICA 
Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, 
confrontare e valutare quantità; operare con i 
numeri; contare. 
 
Utenti destinatari 
 
Prerequisiti 
Fase di applicazione 
 
Tempi 
 
Esperienze attivate 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi di base delle funzioni della lingua. 
Accompagnare i canti con il movimento del corpo. 
Mostrare curiosità nei confronti di immagini d’arte 
sacra. 
Costruire modellini, oggetti, plastici , preceduti dal 
disegno (intenzioni progettuali). 
Manipolare e trasformare materiali (plastilina). 
Costruire con materiali poveri e di recupero. 
 
 
 
 
 
 
Tutti i bambini 3/4/5 anni 
 
 
Aprile 
 
2 ore alla settimana IRC 
 
Circle time: 
La domenica delle Palme tante persone fanno festa 
a Gesù. A Pasqua rinasce la vita. Gesù è un bambino 
come me. Gesù diventa adulto. Gesù racconta delle 
storie, le parabole e compie gesti straordinari. 
 



Metodologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strumenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione 

Giochi di drammatizzazione, rappresentazioni 
grafiche, giochi con suoni e rumori di movimento, 
attività di ascolto e ripetizione, conversazioni 
guidate, attività manipolative. 
 
Nello specifico le metodologie utilizzate saranno: -
“lezione partecipata” e “circle time” per trasmettere 
elementi conoscitivi- “didattica laboratoriale”, lavori 
in gruppo e sottogruppi, per favorire la 
partecipazione attiva, lo scambio reciproco e far 
crescere autostima, consapevolezza delle proprie 
capacità, spirito di gruppo, role playing individuale e 
di gruppo per simulare in modo realistico una serie 
di situazioni, problemi decisionali ed operativi- 
brainstorming- problem solving- peer education. 
 
Colori, fogli, colla, carta, forbici, cd musicali, 
immagini colorate o da colorare, voce, canzoni, 
conte e filastrocche, tempere, acquarelli, telefonino, 
computer, youtube. 
Libri, cd con racconti, macchina fotografica, 
impianto stereo, microfoni, pc, cartelloni, colori a 
tempera, pennarelli, materiale di riciclo e di facile 
consumo. 
 
Osservazioni sistematiche- Rubriche valutative. 
Osservazione dell’ascolto  e  della comprensione 
delle narrazioni con partecipazione attiva dei 
bambini. 
Una scheda di progetto utile per registrare le 
competenze e le osservazioni della/e esperienza/e 
più significative del progetto, scelte perché le più 
coinvolgenti e gradite ai bambini. Documentazione 
allegando: foto di un’attività di gruppo; 
rappresentazione grafico- pittorica di un’esperienza. 
Valutazione periodica per osservare la dimensione 
cognitiva, relazionale, pratico operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO DI  LAVORO  UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

   Fasi        Attività     Strumenti     Evidenze  
   osservabili 

         Esiti Tempi Valutazione 

     1 Visita alla 
chiesa 
Parrocchiale 

 Capacità di stare 
in silenzio nel 
luogo di culto 

 Irc  2 ore 
alla 
settimana 
   Aprile 

Osservazione 
diretta dei 
comportamenti 
dei bambini 
davanti all’ 
Esposizione del 
SS  Sacramento 
in parrocchia 

    2 Lettura del 
Vangelo . 
La domenica 
delle Palme 
tante persone 
fanno festa a 
Gesù. 
A Pasqua 
rinasce la vita. 
Gesù, in 
bambino come 
me. Gesù 
diventa adulto. 
 
Visita all’icona 
della famiglia 
nella scuola 
dell’Infanzia. 

 Esprime e 
comunica agli 
altri emozioni, 
sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio 
verbale che 
utilizza in 
differenti 
situazioni 
comunicative. 
Ascolta e 
comprende 
narrazioni, 
racconta e 
inventa storie, 
chiede e offre 
spiegazioni, usa 
il linguaggio per 
progettare 
attività. 

 Irc  2 ore 
alla 
settimana 
   Aprile 

Partecipazione 
dei bambini 
alle  attività ed 
ai  racconti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione 
nella preghiera 
dei bambini 
davanti 
all’icona della 
famiglia. 

 

 

 


