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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 “fratelli tutti” 

porta a riflettere: 

Su come vivere e proteggere il nostro pianeta, con uno sguardo ecologico, rivolgendo 

l’attenzione alla casa comune, la terra. 

Su come sviluppare la capacità di amare. Di rispettare gli altri, l’importanza di 

condividere. 

Riflettere su come accogliere il prossimo, riconoscendosi tutti fratelli, in uno sguardo 

mondiale e di fraternità universale. 

Le proposte seguiranno inoltre il CALENDARIO LITURGIGO e le RICORRENZE 

mese per mese, scandendo i momenti più importanti della vita di Gesù e della chiesa.  

Il programma sarà suddiviso in tre unità di apprendimento. 

 



 

1° unità di apprendimento:  

prendersi cura del mondo 

 

 
 

Settembre   
 

 

� La figura di Papa Francesco   

� Io  

 

Obiettivi formativi  

 

- Conoscere il personaggio guida, identificarsi in esso e sviluppare un positivo senso di sé  

- Consolidare la conoscenza della figura di Papa Francesco e scoprire il suo ruolo 

all’interno della Chiesa  



- Conoscenza enciclica 

 

Attività’  

- Ascolto messaggio papa francesco 

- Coloritura 

- Gioco “ti regalo un cuore” 

- Realizzare figura “papa francesco” 

- LA MIA SEZIONE 

 

 

1°unità di apprendimento 

 

 

 

Ottobre  
 

 

� Il buon samaritano  

� Santi angeli custodi  

� San Francesco   

� Il creato 

� Ecologia 



� Noè che salva gli animali 

 

Obiettivi formativi  

 

-Scoprire la figura dell’Angelo custode 

- Scoprire e conoscere la parabola del buon samaritano  

- Conoscere la figura di San Francesco e intuire il valore del suo esempio, scoprire i 

momenti di festa e condivisione  

- Conoscenza del racconto biblico del creato 

-Favorire atteggiamenti di cura e di rispetto nei confronti della natura  

 

 

Attività  

 

-Attività creazione il mio Angioletto  

- Racconto parabola “buon samaritano”  

- Racconto “Creazione” 

 

 

2°seconda unità di apprendimento: 

                                  Aprirsi al mondo 

 

 

 

Novembre  
� San Martino  

� La famiglia  



� Mosè salva il suo popolo 

� La cittadinanza e i diritti di ognuno 

 

 

Obiettivi formativi  

 

-Conoscere la figura di San Martino e intuire il significato della condivisione  

-Conoscere il racconto biblico della Creazione  

-Acquisire la consapevolezza di far parte di una famiglia 

 

Attività  
 

-Racconto “San Martino”   

-Racconto sull’ecologia - cittadinanza 

-Canzone  

 

 

2°unità di apprendimento 

 

 

 

Dicembre  
 

� L’Annunciazione  

� L’Avvento  

� Il Natale  

 



Obiettivi formativi  

 

-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 SUL NATALE  

-Racconto “L’annuncio a Maria”  

-Percorso di Avvento  

-Attività il calendario dell’avvento  

-Allestimento Presepe e creazione lavoretto natalizio  

 

 

2°unità di apprendimento 

 

 

 

Gennaio  
� I miei compagni – L’AMICIZIA 

� EPIFANIA 

� L’infanzia di Gesù  

� San Giovanni bosco  

 

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 san Giovanni bosco e intuire il significato della carità  

 

Attività  

 

-Racconti e filastrocche 

-Racconto “Gesù al Tempio”  

- Giochi 

-Racconto san Giovanni bosco  

 

2°unità di apprendimento 

 

 

 

Febbraio 
 

� Gli amici di Gesù  

� I miracoli  

 

Obiettivi formativi  

 

 

-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 “I primi discepoli”  

-Racconto di alcuni miracoli  

-Filastrocca “I miracoli”  

 

 

3° UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  

RICONOSCERSI FRATELLI  
 

 

 

Marzo 

� Le Parabole  

� Percorso di Quaresima  

 

Obiettivi formativi  
 

-Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù   

-Conoscere alcune parabole raccontate da Gesù ed intuirne il significato   

 



Attività  

-Racconto di alcune parabole  

-Percorso di Quaresima, racconti 

-I simboli Pasquali e il lavoretto di Pasqua 

 

 

3° unità di apprendimento 

 

 

 

Aprile  
 

 

� Conclusione percorso di Quaresima 

� La Pasqua di Gesù 

� I gesti di solidarietà 

 

 

Obiettivi formativi  

 

-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  
 

- Racconti, giochi, filastrocche  



 

3° unità di apprendimento 

 

 

 

Maggio   
 

� Mese dedicato a Maria, madre della fraternità 

 

 

 

Obiettivi formativi  

- Conoscere la figura di Maria come madre di tutti i cristiani   

 

Attività  
- Racconti 

- Realizzazione lavoretto per la figura di Maria  

 

 

 

 

 

 



3° unità di apprendimento 

 

 

 

Giugno  
 

� San Bernardo  

� La chiesa 

� I gesti di pace  

 

Obiettivi Formativi  

 

-Conoscere la figura del Patrono di Prato Sesia: San Bernardo  

- Vedere la Chiesa come casa e famiglia di tutti i cristiani  

- Riflettere sul significato della pace e i suoi simboli 

 

 

 

Attività  

-Racconti, attività, canzoni 

-Racconto e attività “La vita e le opere di San Bernardo” 
 

 


