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FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto annuale risponde all’esigenza di creare
un ambiente di accoglienza e rispetto di ogni
bambino e del mondo che lo circonda, alla luce del
messaggio evangelico.

SPAZI
Aule
Atrio – Salone
Giardino
Laboratori

PERCORSO TEMATICO

INSIEME VERSO
UN MONDO
MIGLIORE

Io, gli altri e il mondo
Festa per me, festa per te…è Natale
Un amico di nome Gesù
È più bello insieme

TEMPI
Incontri settimanali da settembre a giugno

ATTIVITA’
VERIFICA
Osservazione occasionale e sistematica
attraverso conversazioni ed elaborati
grafici

Giochi motori
Canzoni e filastrocche
Racconti e racconti biblici
Ascolto e rielaborazione verbale
Drammatizzazioni
Attività espressive e manipolative
Realizzazione di biglietti augurali

Riconosce la propria
identità e unicità

Riflette sull’accoglienza e
rispetto delle regole

Assume comportamenti
rispettosi verso gli altri

IO, GLI ALTRI
E IL MONDO

Scopre il valore
dell’amicizia e delle
diversità

Attribuisce valore alla
natura che lo circonda,
per rispettarla
Percepisce la “creazione”
del mondo, riconosciuto
come dono di Dio dai
cristiani

Affina la capacità di
osservazione dell’ambiente
che lo circonda
Manifesta sentimenti di
stupore e ringraziamento

Scopre la gioia dello stare
insieme per far festa

Coglie l’atmosfera che
precede il Natale

FESTA PER ME,
FESTA PER TE…
È NATALE

Esplora l’ambiente per
scoprire i segni
esteriori della festa
del Natale

Conosce la storia della
nascita di Gesù

Intuisce la gioia dello
scambio dei doni

Riconosce i personaggi del
presepe

Comprende il senso
cristiano del Natale

Ascolta i racconti
sulla vita di Gesù

Scopre che Gesù insegna
attraverso dei racconti
‘’speciali’'

Comprende il valore
dell’amicizia

UN AMICO DI
NOME GESÙ

Impara il messaggio
d’amore di Gesù

Riconosce alcuni
importati segni
pasquali

Intuisce il senso della
Pasqua Cristiana

Scopre la dimensione
conviviale della festa di
Pasqua

Individua modi
concreti attraverso
cui realizzare la pace

È PIÙ BELLO
INSIEME

Intuisce l’importanza del
rispetto verso gli altri e il
mondo

Percepisce nella pace un
valore in cui si fonda la
convivenza

Riconosce nelle figure di
alcuni santi gli
insegnamenti di Gesù

Manifesta sentimenti di
solidarietà e aiuto
fraterno
Riconosce la Chiesa
come luogo di incontro
dei cristiani

