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Dire... fare … esplorare

“ E tu che gli impari ai tuoi ragazzi?

Gli insegno, si dice, la religione

E che ci fai con la religione?

Si conosce il segreto più importante…….”

(A. D’Avenia)

Con il “sì” di Maria, una ragazza ebrea di 16 – 17 anni, Dio è entrato nella storia.

Scopriremo che Dio che si è manifestato in mille modi attraverso le opere del Creato,

rendendosi visibile nella umanità di Gesù, entra in relazione con la sua creatura più

bella : l’uomo.

Gesù diventa così la dimora vivente e permanente di Dio, un compagno speciale di

viaggio che ci aiuta ad accogliere con responsabilità ogni persona.

PREMESSA PROGETTUALE



L’annunciazione, l’attesa, la nascita di Gesù saranno le prime notizie di un

Gesù storico, realmente esistito in un tempo molto lontano dal nostro…

FINALITÀ

METODOLOGIA

TEMPI

VERIFICA



ESPERIENZE ATTIVATE  settembre-ottobre

ambientamento 

accoglienza 

amicizia 

giochi 

confronto e

ipotesi 

con il 

gruppo sezione 



ESPERIENZE ATTIVATE  novembre-dicembre

Oltre le stelle cosa c’è?

…la luna, il sole, le stelle

…Dio, Gesù

…ci sono i fili dell’Enel per fare luce a Dio così ci vede

…gli angeli

…Maria

…anche i nonni



Chi è Dio?

…è il papà di Gesù

…è il papà di tutti e sta in cielo

…è quello che ha fatto il mondo



Ma chi è Gesù?

…è Gesù bambino, è un bambino piccolo

…è uno che abita in cielo

…io ho visto tanti presepi, erano bellissimi perché c’era 

Gesù dentro con Maria. È Gesù finto fatto di statua

…era piccolo come noi

…era umano come noi

…e ha imparato il linguaggio degli uomini per far capire ai 

cattivi che devono diventare buoni

…però ha due papà: uno lo tiene in cielo e uno lo tiene in 

terra, Dio è in cielo e Giuseppe è quello che lo tiene giù



Dalla tenda a Maria















Una tenda tra noi







Il presepe dell’Annuncio







UNA TENDA PER GESÙ

L’arca è il segno dell’alleanza tra Dio e Israele, stabilita sulla 

base della Torah, la Legge, della quale le due tavole di pietra 

sono espressione concreta. Perciò essa è anche luogo della 

presenza particolare di Dio in mezzo al popolo. Proprio nella 

tenda del convegno Dio si rende presente nella Parola, che a 

sua volta è contatto e comunione di Dio con il suo popolo.

Luogo della presenza della Parola incarnata è Maria, la donna 

beata perché ha ascoltato la Parola di Dio, in un modo tale che in 

lei l’ascolto di quella Parola è divenuto presenza di Dio nel mondo. 

Oggi viene invocata come arca della Nuova Alleanza, perché nel 

suo grembo, adombrato dallo Spirito, come l’antica tenda era 

coperta dalla nube di Dio, Gesù ha trovato spazio per farsi 

presenza viva tra noi.



Il nostro presepe vuole creare uno spazio 

speciale per accogliere Gesù e custodire i 

suoi insegnamenti di pace e amore, per 

imparare da Lui ad essere Luce del mondo   

nei cuori dei nostri fratelli.



… da adesso in poi…



ESPERIENZE DA ATTIVARE METODOLOGIA STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO

PROPOSTE PROGETTUALI
TITOLO:
TEMPI: GENNAIO FEBBRAIO
DESTINATARI: 
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO:
OBIETTIVO DIDATTICO:



I VOSTRI INTENTI PROGETTUALI

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

GIOCANDO COME GESù

DIVENTIAMO  AMICI

GESù: UN BAMBINO COME NOI

LA FAMIGLIA DI GESù – LA MIA 

FAMIGLIA

GESù CRESCE… IO CRESCO…

STELLE/TENDA

GESù UN BAMBINO CHE CRESCE

L’INFANZIA DI GESù

AL GIORDANO



ESPERIENZE DA ATTIVARE METODOLOGIA STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO

NARRAZIONE: Gesù cresce, è 

un bambino come noi, ama 

giocare come noi

I GIOCHI DEL TEMPO: 

realizzazione di

-Palla di stoffa

-Legnetti

-Sassi

-GIOCARE INSIEME 

CONDIVIVDENDO

• NARRAZIONE

•CONVERSAZIONI

•GIOCHI CON REGOLE

•VISIONE DI MATERIALE 

MULTIMEDIALE

•TRAVESTIMENTO

Spazio tranquillo strutturato 

con materiali presenti al 

tempo di Gesù: tappeti, stoffe, 

legno, candela per creare 

un’atmosfera più raccolta

PROPOSTE PROGETTUALI

TITOLO: GIOCANDO COME GESù DIVENTIAMO AMICI
TEMPI: GENNAIO FEBBRAIO
DESTINATARI: 3 ANNI
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IL Sé E L’ALTRO
OBIETTIVO DIDATTICO:  FAR ACQUISIRE AI BAMBINI E ALLE BAMBINE CHE L’AMICIZIA è UN PATTO DI ALLEANZA BASATA 
SULL’AMORE E SUL RISPETTO RECIPROCO



ESPERIENZE DA ATTIVARE METODOLOGIA STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO

VISSUTI DEL BAMBINO

RACCONTO DEL GENITORE e 

raccolta di tracceda appendere 

alla tenda

Recupero dei materiali usati nel 

primo anno di vita dei bambini

Confronto con Gesù, come ha 

vissuto la sua infanzia: che giochi 

faceva 

Uso di icone

•CONVERSAZIONE STIMOLO

•COINVOLGIMENTO GENITORI

•INTERVISTA

La tenda

PROPOSTE PROGETTUALI
TITOLO: Gesù un bambino come noi
TEMPI: GENNAIO FEBBRAIO
DESTINATARI: 3 anni
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: il sé e l’altro – discorsi e parole – corpo e movimento - linguaggi – creatività 
espressiva
OBIETTIVO DIDATTICO: conoscere l’umanità di Gesù diventando suo amico: identificazione con Gesù; grande messaggio: 
amore per Gesù



ESPERIENZE DA ATTIVARE METODOLOGIA STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO

confronto tra lavoro dei propri 

genitori e lavoro dei genitori di 

Gesù

Letture legate ai brani del Vangelo: 

fuga in Egitto, presentazione di 

Gesù al Tempio, Gesù al Tempio 

con i dottori della Legge, le nozze 

di Cana

Realizzare una casa 

tridimensionale

CONVERSAZIONE A PICCOLO GRUPPO

LETTURE DI STORIE

RAPPRESENTAZIONI DI DIVERSI TIPI DI

CASA: 

•LA CASA IN EGITTO

•LA CASA IN PALESTINA

•LE NOSTRE CASE

L’ANGOLO DELLA CUCINA, L’ANGOLO 

MORBIDO per ricreare l’ambiente 

familiare della casa

PROPOSTE PROGETTUALI
TITOLO: LA FAMIGLIA DI GESù - LA MIA FAMIGLIA
TEMPI: gennaio- febbraio
DESTINATARI: 4 anni
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: il sé e l’altro, i discorsi e le parole, messaggi, forme e media
OBIETTIVO DIDATTICO: far capire al bambino che anche la famiglia di Gesù, come fa la nostra, lo sostiene, lo protegge, lo ama, lo 
aiuta a crescere e a conoscere il mondo



ESPERIENZE DA ATTIVARE METODOLOGIA STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO

Partire dalla loro esperienza 

personale in famiglia, muoversi nel 

loro ambiente per portarli a cogliere 

le analogie e le differenze 

dell’epoca in cui ha vissuto Gesù:

-famiglia

-casa

-scuola

-gioco

•LETTURA con immagini

•RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICO-PITTORICA

•DRAMMATIZAZIONE

•ATTIVITà MANIPOLATIVE

•REALIZZAZIONE DEI GIOCHI 

DELL’EPOCA

In modo molto semplice fare 2 

angoli: 

-giochi di Gesù e di oggi

-vestiti di Gesù e di oggi

-gli utensili che si usavano all’epoca 

e utensili di oggi

PROPOSTE PROGETTUALI

TITOLO:  GESù CRESCE… IO CRESCO…
DESTINATARI: 4 anni
TEMPI: gennaio- febbraio
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: discorso e parole – il sé e l’altro – conoscenza del mondo
OBIETTIVO DIDATTICO: conoscenza dell’infanzia di Gesù



ESPERIENZE DA ATTIVARE METODOLOGIA STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO

INDAGINE SULLE STELLE

VISIONI DI IMMAGINI/VIDEO

LETTURE

CONOSCENZA DI ALTRI TIPI DI TENDA

LETTURE DI STORIE DI ALTRI PAESI 

(tenda del deserto come 

accoglienza della diversità)

•Conversazione a grande 

gruppo

•Giochi/canzoni dentro la 

tenda

Spazio lettura

Costruttività

Forma circolare come significato di 

accoglienza (nella Pasqua Gesù 

accoglie il ladrone)

PROPOSTE PROGETTUALI

TITOLO: STELLE/TENDA
DESTINATARI: 5 anni
TEMPI: gennaio- febbraio
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: aspetto scientifico
OBIETTIVO DIDATTICO: tenda come metafora dell’accoglienza/ le stelle metafora della vita: nascita-morte



ESPERIENZE DA ATTIVARE METODOLOGIA STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO

Letture dal Vangelo

Dialogo con i bambini

Coinvolgimento delle famiglie

Immagini/video

•DRAMMATIZZAZIONE DELLE 

LETTURE

•PROIEZIONI DI

IMMAGINI/QUADRI/VIDEO 

raccolti durante l’esperienza

•REALIZZAZIONE DI UN 

LIBRETTO con le nostre 

immagini e quelle di Gesù

Realizzare un angolo dove

ricreare l’ambiente di Gesù da 

bambino (casa, paese, Tempio) e 

il nostro

PROPOSTE PROGETTUALI

TITOLO: GESù UN BAMBINO CHE CRESCE
DESTINATARI: 5 anni
TEMPI: gennaio- febbraio
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: il sé e l’altro
OBIETTIVO DIDATTICO: conoscere la vita di Gesù; discorsi e parole; conoscenza del mondo



ESPERIENZE DA ATTIVARE METODOLOGIA STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO

prendendo spunto dai Vangeli 

cogliere i dettagli per ricreare 

l’ambiente, la casa, gli oggetti, i 

giochi di Gesù

Rapporto con il padre attraverso il 

mestiere (LA COSTRUZIONE)

Rapporto con la mamma (LA 

TENEREZZA)

PROPOSTE ARTISTICHE SULLA 

FISIONOMIA DI MARIA

•LA CASA DI GIUSEPPE 

(COSTRUZIONE IN LEGNO)

•RACCOLTA DI MATERIALI DI 

RECUPERO PER I GIOCHI

•CIBI DA ANTICHE RICETTE, 

OSSERVAZIONE DELLA TRADIZIONE 

EBRAICA

•OPERE D’ARTE: ESPRESSIVITÀ DI 

MARIA

osservazione delle opere d’arte e 

riproduzione grafica con 

esposizione

Ricreazione casa di Giuseppe con 

giochi e oggetti dell’epoca

Storicizzazione 

cucina

PROPOSTE PROGETTUALI

TITOLO: L’INFANZIA DI GESù
DESTINATARI: 5 anni
TEMPI: gennaio- febbraio
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: il sé e l’altro
OBIETTIVO DIDATTICO: Gesù bambino come noi



ESPERIENZE DA ATTIVARE METODOLOGIA STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO

DRAMMATIZZAZIONE DI EPISODI 

EVANGELICI

USCITA DIDATTICA AD UN FONTE 

BATTESIMALE

ATTRAVERSO RACCONTI, IMMAGINI E 

FOTO  RACCONTIAMO IL NOSTRO 

BATTESIMO

•LETTURA DELLE SACRE 

SCRITTURE

•CONVERSAZIONE

•IMMAGINI AUSILIO 

COMPUTER

PLASTICO FONTE BATTESIMALE

AMBIENTAZIONE DESERTO E FIUME

PROPOSTE PROGETTUALI

TITOLO:  AL GIORDANO
DESTINATARI: 5 anni
TEMPI: gennaio- febbraio
CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: il sé e l’altro/ discorsi e parole
OBIETTIVO DIDATTICO: acquisire la consapevolezza di essere figli attraverso il battesimo, scoprire nuovi ambienti e 
arricchimento culturale su altre tradizioni



Sulle tracce di Gesù

premessa

progettuale



“Come potrebbe esistere l’’uomo se Dio non avesse bisogno di Lui, e come potresti esistere tu?

Hai bisogno di Dio per esistere, e Dio ha bisogno di te: questo è il significato della vita.”

M.Buber

L’annunciazione, l’attesa, la nascita di Gesù saranno le prime notizie di un Gesù storico,

realmente esistito in un tempo molto lontano dal nostro.

Diventeremo degli esploratori sulle tracce di Gesù, andremo a caccia di indizi che ci

permetteranno di scoprire i gesti ed il messaggio che Gesùci ha lasciato.

Partendo dall’esperienza personale di ognuno, i bambini saranno guidati a cogliere le differenze

con le tradizioni, con gli usi ed i costumi in cui Gesù è nato e vissuto : la Palestina.

Questo viaggio non sarà individuale, ma tutti insieme, come una grande costellazione, ci

lasceremo guidare dalla Stella Polare che é Gesù stesso: sarà proprio Lui ad indicarci la strada

da seguire per scoprire il segreto della felicità, la strada della pace, del perdono e della

condivisione.



Finalità

I bambini e le bambine

- sviluppano pensieri ed atteggiamenti di compassione, responsabilità e cura verso tutte le

creature

- riconoscono negli insegnamenti ed atteggiamenti di Gesù la compassione e la cura verso il

prossimo

- apprendono che la Chiesa è la famiglia di Gesù nella quale i cristiani ringraziano Dio Padre per il

dono della vita.

Metodologia

L’insegnamento della religione cattolica non fornisce solo un contributo di apprendimento dal

punto di vista cognitivo-culturale, ma risponde anche a precise esigenze di crescita secondo il

momento di sviluppo psicologico; va incontro alle esigenze di maturazione della persona umana:

dal più generale bisogno di significato, fino ai bisogni che rientrano nella sfera affettiva (bisogno di

protezione, di sicurezza, di fiducia, di riconoscimento, di accettazione, di reciprocità, di relazione e

soprattutto bisogno della propria identificazione personale).

La metodologia scelta privilegerà l’esperienza diretta dei bambini.



Tempi

La progettazione annuale parte da un input iniziale e viene elaborata in itinere per tutti i 

bambini di 3, 4 e 5 anni. Le attività saranno gradualmente diversificate ed approfondite in base 

all’età, al fine di cogliere e stimolare le abilità di ogni periodo di crescita.

Verifica

La verifica è data dall’ascolto e dalle osservazioni occasionali e sistematica dei bambini.

E’ il momento di fare, vedere, toccare, sentire, muoversi, esplorare, utilizzare i sensi per leggere gli

elementi della realtà, evocandone vissuti e ricordi da recuperare in seguito. Si passerà poi a

problematizzare l’esperienza: dal fare si passa al pensare, al raccontare lo stupore provato davanti

alla realtà, a descrivere i ricordi positivi o negativi. Questa motivazione diventa spinta ad indagare la

realtà stessa. Così si può intuire il senso dell’esperienza leggendo i propri vissuti e scoprendone i

“perché”, rielaborando il senso della realtà con diversi linguaggi, con parole, gesti, immagini e

rappresentazioni. E’ il momento della riflessione e della consapevolezza. I pensieri dei bambini si

collegano scoprendo un significato che va oltre l’esperienza stessa, intuendone il significato religioso.

Si sintetizzano gli elementi emersi e si opera una rilettura in chiave religiosa dell’esperienza vissuta o

raccontata.


