
  

 



 PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 
 
La Scuola vuole fornire ai bambini un percorso didattico che li porti verso 
la scoperta del messaggio ecumenico e del patrimonio culturale della 
RELIGIONE CATTOLICA. 
Il percorso tracciato da Papa Francesco all’interno della sua Enciclica 
Laudato Sì porta a riflettere sulla natura stessa dell’essere umano e sulla 
responsabilità di ciascuno di prendersi cura della Madre Terra rivolgendo 
l’attenzione a sé stessi, agli altri e alla casa comune, la Terra. 
Per questo quest’anno la proposta avrà come mediatore CIP, un uccellino di 
pezza che accompagna lungo il percorso i bambini, con l’intento di far 
scoprire come il “prendersi cura” e il “custodire” siano valori fondamentali 
per l’umanità.  
Le proposte seguiranno inoltre il CALENDARIO LITURGIGO e le 
RICORRENZE mese per mese, scandendo i momenti più importanti della 
vita di Gesù e scoprendo con i bambini le figure della Chiesa dell’Antico e 
del Nuovo Testamento. 
Il programma sarà suddiviso in dieci nuclei progettuali, che vengono 
presentati sinteticamente qui di seguito. 
 
 
 
 
 



1. NUCLEO PROGETTUALE 
 

 
 

 Settembre  
 

 La conoscenza dell’amico CIP 
 La figura di Papa Francesco  
 Io 

 
Obiettivi formativi 

 
- Conoscere il personaggio guida, identificarsi in esso e sviluppare un positivo 
senso di sé 
- Conoscere la figura di Papa Francesco e scoprire il suo ruolo all’interno della 
Chiesa 
- Scoprire cos’è una lettera Enciclica e il Laudato Sì 

 
Attività’ 

- Racconto “Cip l’uccellino di pezza” e “Il pianeta chiede aiuto” 
- Canzone “Cip, l’uccellino” e “Laudato Sì”  
- Costruire l’uccellino con la carta 
-Attività faccia riciclosa 
 

 
 
 
 



2. NUCLEO PROGETTUALE 

 
 

Ottobre 
 

 Santi Angeli Custodi 
 San Francesco  
 La mia famiglia 

 
Obiettivi formativi 

 
-Scoprire la figura dell’Angelo custode 
-Conoscere la figura di San Francesco e intuire il valore del suo esempio 
-Acquisire la consapevolezza di far parte di una famiglia, scoprire i momenti di 
festa e condivisione 
 

Attività 
 
-Racconto “l’Angelo Custode” 
-Attività creazione il mio Angioletto 
-Racconto “Il Cantico delle Creature” 
-Racconto “La mia famiglia”  
-Attività biglietti per la famiglia 
 
 
 
 

 



3.NUCLEO PROGETTUALE 
 

 
 

Novembre 
 San Martino 
 Il creato 
 Ecologia 

 
Obiettivi formativi 

 
-Conoscere la figura di San Martino e intuire il significato della condivisione 
-Conoscere il racconto biblico della Creazione 
-Favorire atteggiamenti di cura e di rispetto nei confronti della “casa comune” 
-Intuire la dimensione dell’ecologia integrale auspicata da Papa Francesco  
 

Attività 
 

-Racconto “San Martino” 
-Gioco il mantello di San Martino 
-Racconto “La Creazione” 
-Attività la creazione giorno per giorno 
-Racconto “Alice salva il pianeta” 
-Canzone “Io, piccolo custode” 
 
 

 
 



4.NUCLEO PROGETTUALE 
 

  
 

Dicembre 
 Tu 
 L’annunciazione 
 L’avvento 
 Il Natale 

 
Obiettivi formativi 

 
-Intuire il valore e l’unicità degli altri e rispettare le loro diversità 
-Conoscere il racconto evangelico dell’Annunciazione e la figura di Maria 
-Sviluppare il percorso di Avvento in attesa del Natale 
-Conoscere il racconto evangelico della nascita di Gesù 
 
 

Attività 
 

-Racconto “Dio nel pozzo” 
-Racconto “L’annuncio a Maria” 
-Percorso di Avvento 
-Attività il calendario dell’avvento 
-Allestimento Presepe e creazione lavoretto natalizio 
 
 
 
 

 



5.NUCLEO PROGETTUALE 
 

 
 

Gennaio 
 I miei compagni 
 L’infanzia di Gesù 
 Sant’ Antonio da Padova 

 
Obiettivi formativi 

 
-Riconoscersi come parte di un gruppo e sviluppare il senso di appartenenza 
-Conoscere i racconti evangelici relativi all’infanzia di Gesù e riconoscere Gesù 
come un bambino uguale agli altri, uguale a me 
-Conoscere la figura di Sant’Antonio da Padova e intuire il significato della 
carità 

 
Attività 

 
-Racconto “Una seconda famiglia” 
-Attività la nostra sezione 
-Racconto “Gesù al Tempio” 
-Gioco Palla Gesù 
-Filastrocca Gesù bambino come me 
-Racconto Sant’Antonio da Padova 
-Gioco Ti chiamo per nome 

 



6.NUCLEO PROGETTUALE 
 

 
 

Febbraio 
 Noè 
 Gli amici di Gesù 
 I miracoli 

 
Obiettivi formativi 

 
-Scoprire la figura di Noè 
-Conoscere la figura dei discepoli e intuire come anche noi siamo amici di Gesù 
-Scoprire che cosa sono i miracoli e conoscere alcuni miracoli di Gesù 
-Intuire la manifestazione dell’amore e della cura di Dio nei confronti dell’uomo 
 

 
Attività 

-Racconto “Il diluvio” 
-Canzone “I due liocorni” 
-Racconto “I primi discepoli” 
-Gioco ti chiamo per nome 
-Racconto di alcuni miracoli 
-Filastrocca “I miracoli” 
 
 
 
 



7.NUCLEO PROGETTUALE 
 

 

Marzo 
 Abramo 
 Le Parabole 
 La Quaresima 
 La Pasqua di Gesù 

  
Obiettivi formativi 

-Scoprire la figura di Abramo 
-Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù  
-Conoscere alcune parabole raccontate da Gesù ed intuirne il significato  
-Conoscere il racconto della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù 
-Intuire negli eventi della Pasqua il gesto più alto di cura per il prossimo 

 
Attività 

-Racconto “Abramo 
-Gioco un cielo stellato  
-Racconto di alcune parabole 
-Racconto “Gesù cavalca un asino” e “La Pasqua di Gesù” 
-Percorso di Quaresima 
-I simboli Pasquali e il lavoretto di Pasqua 
 
 
 

 



8.NUCLEO PROGETTUALE 
 

 
 

Aprile 
 Mosè 
 I Sacramenti 

 
Obiettivi formativi 

 
-Scoprire la figura di Mosè e intuire la necessità e l’importanza delle regole per 
la convivenza con l’altro 
-Conoscere alcuni Sacramenti della religione cattolica: Battesimo ed Eucarestia 
-Scoprire la preghiera del Padre Nostro 
-Intuire il significato della preghiera 

 
Attività 

 
-Racconto “I dieci comandamenti” 
-Gioco senza regole 
-Racconto “Il Battesimo di Gesù”, “L’ultima cena” e “Il Padre Nostro” 
-Filastrocca I segni di Gesù 
 
 
 

 
 



9.NUCLEO PROGETTUALE 

 
 

Maggio  
 La Chiesa 
 Santa Teresa di Calcutta 

 
Obiettivi formativi 

-Conoscere il racconto della Pentecoste 
-Vedere la Chiesa come casa e famiglia di tutti i cristiani 
-Conoscere la figura di Santa Teresa di Calcutta e intuire il significato della 
compassione 
 

Attività 
-Racconto “Il giorno di Pentecoste” 
-Attività il puzzle della Chiesa 
-Racconto e attività “Santa Teresa di Calcutta” 
 

 
 
 
 
 



10.NUCLEO PROGETTUALE 

 
 

Giugno 
 San Giovanni Paolo II 
 Le religioni 
 San Bernardo 

 
Obiettivi Formativi 

 
-Conoscere la figura di San Giovanni Paolo II e intuire il significato della 
fraternità 
-Conoscere l’esistenza di altre religioni e vivere i valori della condivisione e 
dell’accoglienza 
-Conoscere la figura del Patrono di Prato Sesia: San Bernardo 
 

 
Attività 

-Racconto e attività “San Giovanni Paolo II” 
-Racconto “Ti racconto Dio” 
-Attività il disco delle Religioni 
-Canzone “Il mondo è di tutti” 
-Racconto e attività “La vita e le opere di San Bernardo” 

 


