
PROTTAZIONE RELIGIOSA A. S. 2019/20 

LA LEGGENDA DEI TRE ALBERI 

 
MOTIVAZIONE 

“Molto tempo fa, su una collina, tre alberi svettavano alti verso il cielo e, un giorno, sognarono le 

cose meravigliose che avrebbero voluto fare. 

Furono abbattuti tutti e tre, e ognuno di essi pensò che il proprio sogno fosse infranto. 

Poi, quando il loro grezzo legname ebbe un ruolo importante nella vita di Gesù, tutto cambiò….” 

Il progetto vuole essere un percorso attraverso il quale i bambini prendono coscienza della presenza 

di Dio Creatore nella realtà quotidiana, si avvicinino alla figura di Gesù conoscendolo attraverso la 

lettura di alcuni brani del Vangelo e del racconto “La leggenda dei tre alberi” ed intuiscano come 

l’affidarsi a Lui cambi la vita. 

Il racconto sarà suddiviso in episodi e letto seguendo i brani del Vangelo. 

OBIETTIVI SPECIFICI IRC CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDO DI SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

-Osservare il mondo 

riconosciuto dono di Dio 

creatore dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi; 

-Scoprire la persona di Gesù di 

Nazareth come viene 

presentata dai Vangeli e nelle 

feste cristiane; 

-Individuare i luoghi 

d’incontro dei cristiani e le 

espressioni del comandamento 

-Il se e l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il bambino sviluppa un senso di 

identità personale, percepisce le 

proprie esigenze e le mette in 

confronto con quelle degli altri; 

-Conosce le tradizioni della famiglia 

e della comunità cristiana; 

-Pone domande su temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, sul 

bene e sul male. 

 

 

 



dell’amore, testimoniato dalla 

Chiesa. 

 

 

-Il corpo in movimento 

 

 

 

 

 

 

 

-I discorsi e le parole 

 

 

 

 

 

 

 

-Immagini, suoni e colori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscenza del mondo 

 

 

 

 

-Il bambino vive la propria 

corporeità e ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo; 

-Il bambino riconosce i ritmi del 

proprio corpo ed interagisce con gli 

altri con cura e rispetto; 

 

-Il bambino usa la lingua italiana 

arricchendone il lessico; 

-Esprime pensieri, emozioni e 

sentimenti; 

-Impara canzoni, poesie e preghiere; 

-Ascolta e comprende le 

motivazioni. 

 

-Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente; 

-Il bambino si esprime attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la 

pittura creativa; 

-Segue con curiosità, piacere ed 

interesse le varie attività. 

 

-Il bambino osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi viventi e la 

natura. 
 

TEMPI: dal 20 settembre 2019 al 15 maggio 2020 

SPAZI: Chiesa, cappellina, giardino, bosco come uscita, saloni, sala polivalente 

PERSONE COINVOLTE: insegnanti, Don Federico, Don Sergio, esperti esterni, i bambini di 3-4-5 

anni 

VERIFICA: osservazione diretta e sistematica, Chess 

 

 

 

 

 

 

 



1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO: I meravigliosi doni di Dio Creatore 

TEMPI: dal 20 settembre 2019 all’8 novembre 2019 

Stimolare nel bambino un atteggiamento di accoglienza, stupore nei confronti della realtà che lo 

circonda, riconoscendone un grande dono che Dio ci ha fatto. 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
3 ANNI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
4 ANNI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 5 
ANNI 

-Il se e l’altro 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

-i discorsi e le 
parole 

 

 
 

 

 

 
 

-Il corpo in 

movimento 
 

 

 

1.Competenza 

personale, 
sociale e la 

capacità di 

imparare ad 

imparare 
2.Competenza 

in materia di 

cittadinanza 
 

 

 
 

 

 

1.Competenza 
personale, 

sociale r la 

capacità di 
imparare ad 

imparare. 

2.Competenza 

multilinguistica 
 

1.Competenza 

personale, 
sociale e di 

imparare ad 

imparare. 
2. Competenza 

imprenditoriale. 

-Scoprire la figura 

dell’angelo custode  
-scoprire il 

significato di essere 

amici di Gesù 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Impara piccole 
preghiere della vita 

cristiana. 

 
 

 

 

 
 

Associa alcuni gesti 

e le posture del corpo 
all’esperienza 

religiosa. 

-scoprire la figura 

dell’angelo custode 
-rispettare la natura 

come dono di Dio 

-scoprire gli amici di 

Gesù come San 
Francesco e San 

Martino 

 
 

 

 
 

 

 

Impara alcuni 
termini del 

linguaggio cristiano. 

 
 

 

 

 
 

Si pone con 

atteggiamenti e 
posture adatte 

all’ascolto della 

Parola di Gesù. 

-scoprire la figura 

dell’angelo custode come 
amico invisibile e 

inseparabile donatoci da 

Dio 

-riconoscere la bellezza 
della natura che ci 

circonda ed imparare a 

rispettarla riconoscendola 
come grande dono di Dio 

-scoprire il significato di 

essere amici di Gesù 
come i santi, san 

Francesco e San Martino 

 

Ascolta semplici racconti 
biblici e ne sa narrare i 

contenuti sviluppando una 

comunicazione 
significativa anche in 

ambito religioso. 

 

 
 

Riconosce nei segni del 

corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui 

per cominciare a 

manifestare la propria 
interiorità, 

l’immaginazione e le 

emozioni. 

 

ATTIVITA’: 

- Racconto Angelo custode; 

- Momenti di preghiera in Chiesa; 

- Inizio del racconto dei tre alberi fino a pagina 4; 

- San Francesco (solo la parte che riguarda la natura); 

- San Martino come conclusione della U.di A. e segno di accoglienza verso gli altri; 

- Attività grafico-pittorica; 

- Uscita al castello di San Martino. 

 

 



2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Era un’accogliente mangiatoia 

TEMPI: dall’11 novembre2019 al 10 gennaio2020 

Scoprire nel natale la gioia di fare festa insieme intorno a Gesù che nasce: il dono promesso da Dio 

agli uomini 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
3 ANNI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
4 ANNI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  
5 ANNI 

-Il se e l’altro 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

-Immagini, 
suoni e colori 

1.Competenza in 

materia di 
cittadinanza. 

2.Competenza 

personale, sociale 

e la capacità di 
imparare ad 

imparare 

 
 

 

1.Competenza in 
materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

-comprende il 

significato dei 
contenuti evangelici 

inerenti alla nascita 

di Gesù 

 
 

 

 
 

 

-Riconosce alcuni 
simboli e figure 

caratteristiche della 

tradizione e della vita 

cristiana. 

-Scopre la persona e 

gli insegnamenti di 
Gesù e conosce il 

significato della festa 

e delle tradizioni 

-Intuisce 
l’importanza del 

grande dono che Dio 

ci ha fatto donandoci 
suo Figlio. 

 

-Riconosce alcuni 
gesti e preghiere 

caratteristici della 

tradizione cristiana. 

-Scopre la persona e 

l’insegnamento di 
Gesù, conosce il 

significato della festa e 

delle tradizioni, 

sperimenta relazioni 
serene con gli altri 

anche se appartenenti a 

religioni diverse. 
 

 

-Riconosce alcuni 
linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici 

delle tradizioni e della 

vita dei cristiani per 
poter esprimere con 

creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 

ATTIVITA’. 

- 11-15 novembre: Avvento, lettura Vangelo annunciazione, lettura pag. 5 del libro, calendario  

                              dell’avvento, drammatizzazione, rappresentazione grafico-pittorica; 

- 18-22 novembre: il viaggio, lettura brano del Vangelo, drammatizzazione, rappresentazione 

                              grafico-pittorica, lettura racconto pag 7-8 del libro; 

- 25-29 novembre: falegname a scuola per la costruzione della greppia, lettura del libro pag. 9-10 

- 2-6 dicembre: nascita di Gesù, Re magi, lettura Vangelo, drammatizzazione, rappresentazione; 

                         grafico-pittorica, lettura libro pag. 11-12; 

- 9-20 dicembre: lavoretto, preparazione festa, canti, poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Affidiamoci a Lui 

TEMPI: dal 7 gennaio 2020 al 21 febbraio 2020 

Conoscere alcuni momenti della vita di Gesù e i suoi insegnamenti e cogliere il suo messaggio di 

salvezza per l’uomo 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
3 ANNI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  
4 ANNI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
5 ANNI 

-Il se e l’altro 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

-Conoscenza 

del mondo 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

-I discorsi e le 
parole  

1.Competenza in 

materia di 
cittadinanza. 

 

 

 
 

 

 
 

1.Competenza 

personale, 
sociale e la 

capacità di 

imparare ad 

imparare. 
2.Competenza 

imprenditoriale 

 
 

 

 

1.competenza 
imprenditoriale 

 

 
 

 

 
 

-Scopre nei racconti 

del vangelo la 
persona e 

l’insegnamento di 

Gesù. 

 
 

 

 
 

- Osserva ed esplora 

con meraviglia e 
curiosità il mondo 

come dono di Dio. 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Impara piccole 
preghiere della vita 

cristiana e ascolta 

semplici racconti 
biblici 

-Scopre la persona e 

gli insegnamenti di 
Gesù e conosce il 

significato della festa e 

delle tradizioni. 

 
 

 

 
 

-Osserva con 

meraviglia ed esplora 
con curiosità il creato 

come dono di Dio 

Creatore e sviluppa 

sentimenti di 
responsabilità verso di 

esso. 

 
 

 

 

-Impara alcuni termini 
del linguaggio 

cristiano attraverso 

l’ascolto di racconti 
biblici 

-Scopre la persona e 

l’insegnamento di 
Gesù, conosce il 

significato della festa 

e delle tradizioni, 

sperimenta relazioni 
serene con gli altri 

anche se appartenenti 

a religioni diverse. 
 

-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. 

 

-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. 

 

ATTIVITA’: 

- dal 10 al 20 gennaio: pesca miracolosa, lettura brano del Vangelo, drammatizzazione,  

  rappresentazione grafica, lettura libro pag.13-16; 

- 31 gennaio: festa della vita 

- 7-14-21 febbraio: tempesta sedata, lettura Vangelo, drammatizzazione, rappresentazione grafico- 

                                pittorica, manipolativa, lettura libro pag. 17-18. 

 

 



4 UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Con noi per sempre 

TEMPI: dal 28 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 

La natura si prepara ad accogliere l’evento gioioso della Resurrezione: Gesù morto nel buio della 

tomba tornerà a vivere splendente di luce. 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
3 ANNI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
4 ANNI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
5 ANNI 

-Il se e l’altro 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

-Conoscenza 

del mondo 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

-Immagini, 
suoni e colori 

1.Competenza  

Alfabetica 
funzionale. 

2.Competenza 

personale e sociale 

e la capacità di 
imparare ad 

imparare. 

 
 

1.Competenza 

matematica e in 
scienze, tecnologia 

e ingegneria. 

2.Competenza 

imprenditoriale 
 

 

 
 

 

 

1.Competenza 
imprenditoriale. 

2.Competenza 

personale, sociale e 
la capacità di 

imparare ad 

imparare. 
3.Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 
culturale. 

-Conosce gli 

avvenimenti della 
Pasqua. 

 

 

 
 

 

 
 

-Osserva ed esplora 

con meraviglia e 
curiosità il mondo 

come dono di Dio. 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Conosce i simboli  
della Pasqua. 

-Conosce gli 

avvenimenti della 
Pasqua; 

-Intuisce la sequenza 

degli avvenimenti 

della vita di Gesù. 
 

 

 
 

-Osserva con 

meraviglia ed esplora 
con curiosità il creato 

come dono di Dio 

Creatore e sviluppa 

sentimenti di 
responsabilità verso 

di esso. 

 
 

 

 

- Conosce i simboli  
e gli avvenimenti 

della Pasqua. 

-Scopre la persona e 

l’insegnamento di 
Gesù, conosce il 

significato della festa 

e delle tradizioni, 

sperimenta relazioni 
serene con gli altri 

anche se appartenenti 

a religioni diverse. 
 

-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. 

 

-Conosce i simboli e 
gli avvenimenti della 

Pasqua; 

-Conosce e parla 
degli avvenimenti 

della vita di Gesù. 

-Riconosce il valore 
della gioia cristiana 

della vita di Gesù. 

 

 
 

 

ATTIVITA’: 

- 28 febbraio-6 marzo: Ceneri ed inizio Quaresima; 

- 9-13 marzo: ingresso a Gerusalemme, lettura brano del Vangelo, drammatizzazione,  

                      rappresentazione grafica: 

- 16-20 marzo: ultima cena, lettura brano evangelico; 

- 23-27 marzo: morte e resurrezione, lettura brano evangelico e lettura libro pag 19-24; 

- 30 marzo-3 aprile: lavoretto; 

- 17-24 aprile: ripresa del racconto i tre alberi; 

- 15 maggio: la Pentecoste. 


