
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Il Progetto di Educazione Religiosa, il Progetto annuale sulle emozioni e il Progetto di Educazione 
Civica sono strettamente  collegati, tutti e tre svilupperanno argomenti comuni. I giochi e le 
attività si integreranno e saranno finalizzate ad una crescita armoniosa che valorizzi il vissuto di 
ogni bambino aiutandolo ad instaurare relazioni positive gli uni con gi altri. 
 
 
Ottobre-Novembre: “Amici in cammino” 
 
Obiettivi: 

 conoscere la figura dell’angelo custode 

 conoscere episodi della vita di alcuni santi:S. Francesco 

 conoscere alcuni insegnamenti della vita dei santi 
 
Attività: 

 letture 

 video 

 canti 

 realizzazione di alcuni lavoretti es. angelo custode, 
 regalino per la festa dei nonni ecc 

 
  
Novembre-Dicembre: “Gesù viene ad abitare nella nostra casa” 
 

Obiettivi: 
 

 conoscere il racconto biblico della Natività 

 cogliere il messaggio cristiano del Natale 

 condividere momenti di festa e di gioia 
Attività: 



 lettura racconto evangelico 

 poesia di Natale 

 drammatizzazione di alcuni brani evangelici 

 canzoni natalizie 

 realizzazione lavoretto 

 costruiamo addobbi per prepararci alla festa 

 festeggiamo insieme il Natale 
  
Gennaio-Marzo: “Camminiamo con Gesù”  
 
Obiettivi: 

 riconoscere che Gesù è stato bambino come noi 

 riconoscere i discepoli: gli amici di Gesù 

 scoprire il grande amore di Gesù per i bambini 
 
Attività: 

 racconti evangelici 

 canti 

 giochi sull’amicizia 

 lavoretto festa papà 

 attività grafico-pttoriche 
 
Marzo-Aprile: “In cammino verso la Pasqua”  

 
Obiettivi: 

 conoscere il racconto biblico relativo alla passione,morte e 
resurrezione di Gesù 

 conoscere il messaggio religioso della Santa Pasqua 
  
Attività: 

 racconti evangelici sulla Pasqua 

 attività grafico-pittoriche 

 poesia di Pasqua 

 festeggiamo la resurrezione di Gesù        
  
Maggio-Giugno: “Maria cammina con noi” 
  
Obiettivi: 

 conoscere la figura di Maria madre di Gesù e di tutti noi 

 la chiesa nuova comunità 
 
Attività: 

 riflessione su Maria 

 canti 

 Maria mamma di tutti 

 attività grafiche  

 lavoretto festa mamma 


