
Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” Ist.Canossiano 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO  N°5 

esperienza realizzata con i bambini di 4 anni 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 5 Marzo al 1 Aprile  

anno scolastico 2017-2018 



MOTIVAZIONE:  
La Pasqua è la festa della gioia, dell’esplosione della natura, che rifiorisce in primavera ma soprattutto 

del sollievo che si prova con la resurrezione di Gesù.  

Attraverso la sofferenza prima e la resurrezione dopo Gesù ci dona la speranza della salvezza. 

La pasqua è la forza e l’energia d’amore immenso nel creato, che viene posto come lievito della vita degli 

uomini  perché alimenta e sorregge la nostra speranza di risorgere anche noi. 

Insieme ai bambini leggeremo i brani più significativi della settimana Santa: “La Domenica delle 

PALME”, “ La lavanda dei piedi”, “ L’ultima cena”,” La passione” e “La resurrezione”. 

Le letture saranno semplici e adatte alla loro fascia d’età e attraverso queste metteremo in luce 

soprattutto gli aspetti che inducono alla Speranza e alla Gioia, che questo momento pasquale ci porta. 

Le finalità dell’attività didattica di composizione di un libretto a forma di campana come lavoretto 

Pasquale, è quella di cogliere il messaggio cristiano di vita espresso nella solennità della Pasqua. 

 

CULTURA DEL GRUPPO: 
 Ministero della pubblica istruzione” Indicazioni per il curriculo per la scuola dell’Infanzia e il 

primo ciclo d’istruzione”, Roma Settembre 2012  

  Letture del Vangelo 

 

TEMPI: 
  nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì. Giovedì, Venerdì; 

 dalle ore 10.15 alle ore 11.30; 

 dal 5 Marzo al 1 Aprile; 

 

SPAZI:   
 sezione; 

 

MATERIALI: 
 fotocopie con il racconto; 

 colori a matita; 

 cerette; 

 tempera gialla e rosa; 

 punteruolo; 

 brillantini gialli; 

 cartoncino giallo per la copertina a forma di campana; 

 rametto d’ulivo; 

 rafia arancione; 

 brani del vangelo; 

 

 

PERSONE COINVOLTE: 
 le insegnanti di intersezione dei bambini medi: Chiara Castellani, Daniela Dalai, Anna Paganica, 

Laura Visentini 

 I bambini medi divisi nei gruppi d’intersezione: Cerbiatti, Scoiattoli, Tartarughe, Gattini. 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPO D’ESPERIENZA PREDOMINANTE: 
“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”. 

 

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE  

(Indicazioni Ministeriali per il 
Curricolo) 
 

 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

 

 

I discorsi e le parole 

 

 

“Impara alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici, … per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in 

ambito religioso”.   

 

 

• Riconoscere il messaggio 

Pasquale; 

• Ascoltare semplici racconti 

biblici; 

• Comprendere e partecipa 

alle conversazioni; 

• Memorizzare breve poesia 

di Pasqua; 

 

 

 

 

Linguaggio, creatività ed 

espressione 

 

 

 

“Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta (…)  

 attraverso il disegno, la pittura  

(…) utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative (…)”. 

• Colorare rispettando i 

margini;  

• Portare a termine l’attività 

proposta nei tempi previsti; 

• Usare materiale e tecniche 

grafico-pittoriche in modo 

corretto per la 

realizzazione del lavoretto 

Pasquale.  

• Utilizzare il punteruolo 

correttamente 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ESPERIENZE: 
All’inizio di ogni incontro ripeteremo la poesia di Pasqua per riuscire a memorizzarla, dopo 

procederemo con la realizzazione di un libretto a forma di campana composto da cinque schede che 

rappresentano i racconti evangelici della Pasqua di Gesù.  

1. La prima scheda è orientata a riconoscere nell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e nel ramo 

d’ulivo un’offerta di pace. Coloreremo l’immagine con colori a pastelli e con le cerette. 

2. Nella seconda scheda racconteremo l’ultima cena di Gesù, in cui prese il pane e il vino, fece la 

preghiera di benedizione e li diede ai suoi amici, spiegando che con questo gesto prometteva di 

restare con loro sempre. Coloreremo l’immagine con le matite colorate e faremo qualche 

sfumino con le dita. 

3. Nella terza scheda rappresenta la croce su cui muore Gesù.; spiegheremo la croce come segno 

dell’amore più grande, perché su di essa Gesù è morto offrendo la sua vita per noi. Coloreremo 



la croce con la tecnica dello sfumino e poi faremo dei fiori di pesco sulla croce coem simbolo 

della rinascita a nuova vita 

4. Nella quarta ed ultima scheda racconteremo la resurrezione di Gesù. Racconteremo che il 

senso di gioia della Pasqua deicristiana è la certezza che Gesù continua ad essere tra di noi, 

amandoci e indicandoci la strada per incontrare Dio. Coloreremo questa scheda con le matite 

colorate e faremo i raggi di luce della resurrezione coni brillantini color oro. 

5. Infine i bambini punteggeranno la copertina a forma di campana con il titolo” La storia della 

Pasqua di Gesù” 

6. Per rilegare il nostro libretto utilizzeremo della rafia di colore arancione e attaccheremo un 

ramoscello di ulivo, benedetto nella Domenica delle Palme, sulla copertina. 

 

RUOLO DELL’INSEGNANTE: 
 Predispone ambiente e materiali per favorire un clima sereno che predisponga i bambini all’ascolto 

delle storie, al dialogo e alla realizzazione dell’attività grafico-pittorica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 
In itinere molteplici saranno i momenti valutativi guidati dall’ osservazione dell’insegnante e dalla 

conversazione di gruppo o individuale con i bambini.  

 

IMPLEMETAZIONE 
L’insegnate durante la valutazione delle esperienze in itinere valuterà l’adeguatezza del percorso 

scelto, rispetto ai risultati ottenuti dai bambini, in un’ottica di continuo miglioramento dell’offerta 

formativa.  

 

 

DOCUMENTAZIONE:  
Fanno parte della documentazione di questo progetto: letture dei brani del Vangelo e relativa attività 

grafico-pittorica per realizzare il lavoretto di Pasqua “La campana Pasquale” 

 

 

 

 

 

A cura di : 

Chiara Castellani 
 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scuola dell’infanzia “Maria Bambina” 

 “La storia della Pasqua di Gesù” 

 

NOME DEL BAMBINO:                                            anni   4           

Data: 7 aprile 2018 

 

COMPETENZE 

 

Campo d’esperienza  

” I discorsi e le parole ” 

 

 

 

 

 

    

Comprende le richieste dell’adulto 1 2 3 4 5 

Partecipa e porta i propri pensieri al gruppo 1 2 3 4 5 

Ascolta e comprende semplici letture bibliche 1 2 3 4 5 

Memorizza una breve poesia 1 2 3 4 5 

 

Campo d’esperienza 

“Linguaggio, creatività ed espressione” 

 

 

 

 

 

    

Utilizza i materiali proposti in modo adeguato 1 2 3 4 5 

Porta a termine le consegne nei tempi previsti 1 2 3 4 5 

Colora rispettando i contorni 1 2 3 4 5 

Impugna correttamente il punteruolo 1 2 3 4 5 

Utilizza in modo adeguato i colori 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

    

OSSERVAZIONI: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

LEGENDA: 

1 Per niente/mai 

2 Poco/a volte 

3 Abbastanza/il più delle 

volte 

4 Molto 

5 Sempre 

 

 

 

 

L’insegnante Nome e Cognome  

 

 

 

 

 


