
LA STRADA  ( Filo conduttore) 

 1 AMICI IN CAMMINO 

Campi di esperienza:  linguaggio, creatività, espressione, i discorsi ele parole, il se e l'altro, il corpo in 

movimento, la conoscenza del mondo. 

Traguardi:  Il bambino sviluppa un immagine positiva di se, sperimenta tecniche costruttive e artistiche 

in modo condiviso, ascolta e comprende storie e racconti, instaura positive relazioni attraverso il dialogo. 

Vogliamo arrivare a: Il bambino comprende l'importanza dello stare insieme e del dialogo. 

Verifica e valutazione: L'insegnante osserva i bambini durante i giochi e le attività.  

Traccia operativa: L'attività proposta serve ai bambini per sentirsi parte del gruppo classe dopo un primo 

momento di festa per esserci ritrovati. 

Attivita':  sulla strada lasciamo le nostre impronte. 

Filastrocca : Ascoltiamo la  semplice lettura . 

Filastrocca vagabonda 

LUNGA LUNGHISSIMA SIA QUESTA STRADA 

DOVUNQUE PORTI, DOVUNQUE VADA. 

GIORNI CON NOTTI, PAURA, CORAGGIO, 

LUNGO LUNGHISSIMO SIA QUESTO VIAGGIO. 

PARTIRE PRESTO, TORNARE TARDI. 

DIETRO I RICORDI, DAVANTI GLI SGUARDI 

 CHE NON ARRIVINO MAI FINO INFONDO 

PERCHè C'è SEMPRE PIU' MONDO 

B. TOGNOLINI 

Lasciamo in un lungo cartellone le impronte dei nostri piedi recitiamo ed impariamo: 

PASSIN PASSETTO 

SALII SUL TETTO, 

SALII SULLA CIMA D'UN ALTA COLLINA. 

DI LASSù VIDI IL MONDO 

DA QUADRATO  FARSI TONDO. 

GUARDANDOMI IN GIRO 

MI VENNE IL CAPOGIRO. 

GIRO GIRELLO 

ESCI FUORI, BIMBO BELLO. 

(NICO ORENGO) 



LA STRADA  ( Filo conduttore) 

2 CAMMINIAMO TENENDOCI PER MANO 

Campi di esperienza:  i discorsi ele parole, il se e l'altro, il corpo in movimento. 

Traguardi:  Il bambino ascolta e comprende i racconti  narrati, condivide pensieri ed emozioni, si muove 

con disinvoltura e sicurezza all'interno del contesto creativo,  riflette su gesti e parole che sono strumenti 

di pace. 

Vogliamo arrivare a: Il bambino riflette sulla presenza costante di Dio nella vita di ognuno. 

Verifica e valutazione:  La maestra propone una discussione guidata e osserva le attività grafiche dei 

bambini. 

Traccia operativa:  Racconto del brano biblico. /Proporre una riflessione guidata da domande. 

/realizzazione dell'attività. 

Leggiamo insieme la bibbia:  Mosè 

Attivita': Colora un cartellone con la tempera azzurra come il mare, tracciare al centro una strada , 

quando è asciutto incollare delle foto di persone ritagliate da giornali. 

LA STRADA  ( Filo conduttore) 

3  CAMMINO VERSO DI TE 

Campi di esperienza:  linguaggi, creatività, espressione, i discorsi ele parole, il se e l'altro, il corpo in 

movimento, la conoscenza del mondo. 

Traguardi:  Il bambino riconosce e comunica in modo personale e creativo le proprie emozioni, 

comprende che esistono diversi modi di esprimere e comunicare il proprio vissuto, esprime emozioni e 

sentimenti attraverso gesti e parole. 

Vogliamo arrivare a: Il bambino comprende l'importanza dell' attesa della nascita di Gesù. 

Verifica e valutazione: L'insegnante propone una conversazione guidata sulla vita, osserva e ascolta i loro 

gesti e le loro parole.  

Traccia operativa:  Raccontiamo gli eventi della nascita di Gesù con l'ausilio di una cartina della Palestina. 

Attività: Disegnamo in un cartellone la Palestina e la facciamo colorare dai bambini./ Tracciamo una 



strada che indichi il percorso da Nazaret a betlemme, poi verso l'egitto, e quella che condusse i Re Magi 

dall'egitto./ Tracciamo delle piccole impronte di Maria e Giuseppe, e l'asino./ Completiamo con didascalie 

del racconto. 

Leggiamo insieme la bibbia:  Dal vangelo, la nascita di Gesù. 

LA STRADA  ( Filo conduttore) 

4 CAMMINIAMO CON GESU' 

Campi di esperienza:  creatività, espressione, i discorsi ele parole, il se e l'altro, il corpo e ilmovimento. 

Traguardi:  Il bambino riconosce l'importanza dei gesti di aiuto, riflette su gesti e comportamenti, riflette 

sulle esperienze fatte attraverso il dialogo.  

Vogliamo arrivare a: Il bambino scopre nel Vangelo l'insegnamento di Gesù. 

Verifica e valutazione: la maestra propone una discussione sul significato dei miracoli. 

Traccia operativa: Racconto evangelico di Gesu' seguito dagli apostoli./ Giochiamo 

insieme./Conversazione. 

Leggiamo insieme la bibbia:  " Chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita." 

Attività ludica : ( quasi moscaceca ) Bendare a turno due bambini che si devono cercare ed abbracciare. 

Ripetere il gioco senza benda. 

Riflessione: Come sarebbe la tua vita se non potessi vedere il volto dei tuoi cari e degli amici, il sole, il 

mare?/ Che cosa si prova a muoversi senza vedere? 

LA STRADA  ( Filo conduttore) 

5 IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

Campi di esperienza:  linguaggio, creatività, espressione, i discorsi ele parole, il se e l'altro. 

Traguardi:  Il bambino riflette su gesti e parole che esprimono speranza, riflette sul valore del perdono 

ricevuto, riconosce e comunica in modo personale e creativo le proprie emozioni, racconta le proprie 

esperienze confrontandole con quelle degli altri. 

Vogliamo arrivare a: Il bambino riflette sul valore del dono e del sacrificio. 

Verifica e valutazione: L'insegnante osserva i bambini durante le attività didattiche.  

Traccia operativa: Dopo il racconto evangelico giochiamo insieme con gioia sperimentando l'attesa della 



festa. 

Leggiamo insieme la bibbia: Il racconto degli eventi Pasquali dall'ingresso a Gerusalemme alla 

ressurrezione. 

Attività ludica:  Con pezzetti di carta colorata giocare a realizzare un percorso che si estende per tutta la 

classe. 

Filastrocca :  
UN PASSO DA ARRABBIATO 

UN PASSO DA SCONTENTO  

UN PASSO DA PREPOTENTE 

NON PORTANO A NIENTE.  

UN PASSOPER MANO AL MIO COMPAGNO 

MI PORTA LONTANO. 

SE INSIEME dIO PREGHIAMO  

UNA STRADA NUOVA SCOPRIAMO 

QUELLA CHE PASSA IN MEZZON AL MARE BLU 

E ALL'ALTRA RIVA CI FA CANTARE DI PIU' 

PERCHE' LA PAURA E' PASSATA 

E LA PACE TRA NOI E' TORNATA. 

PROVIAMOCI INSIEME ANCHE NOI MAMMA E PAPA' 

E FESTA DI PASQUA PER NOI SARA'! 

 

LA STRADA  ( Filo conduttore) 

6 IL POPOLO DI DIO IN CAMMINO 

Campi di esperienza:  linguaggio, creatività, espressione, i discorsi ele parole, la conoscenza del mondo. 

Traguardi:  Il bambino utilizza in autonomia tecniche grafico-pittoriche, fsi riconosce parte attiva nella 

famiglia dei ristiani, comunica agli altri la propria esperienza. 

Vogliamo arrivare a: Il bambino comprende che esiste una grande famiglia che si riconosce in Gesù 

Verifica e valutazione: L'insegnante osserva i bambini durante le attività proposte.  

Traccia operativa: Lettura del racconto/ elaborazione mediante conversazione/ 

La storia: "Piccola grande storia" G.Clericetti C. Romagnoni ed. I.S.G. 

Attivita':  Costruiamo un aquilone. 

Filastrocca  



LA STRADA PER DIVENTARE BUONI 

CHE STUPENDO VIAGGIO LE VACANZE! 

SI PARTE L'ULTIMO GIORNO DI SCUOLA, 

PIENI DI SMANIA, CON IL CUORE IN GOLA, 

COME PARTI' CRISTOFORO COLOMBO, 

CON LA NINA, LA PINTA E LA SANTA MARIA, 

PER UNA LUNGA AVVENTURA 

  CHE TUTTA ESTATE DURA 

IN BUONA COMPABIA... 

L'ESTATE E' UN CONTINENTE DA ESPLORARE, 

CON PAESI E FORESTE, MONTI, BURRONI E CRESTE  

E TUTTO INTORNO IL MARE... 

A NORD, A SUD, A EST 

C'E' QUALCOSA DA SCOPRIRE 

IN TUTTE LE DIREZIONI:  

PERCHE'  PASSA OVUNQUE 

LA STRADA PER DIVENTARE BUONI. 

G. RODARI 
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