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Laboratorio di Religione  
“La creazione” 

Anno scolastico 2016 - 2017 
da maggio a giugno  

 
 

Suddivisione del gruppo Due gruppi o l'intera classe a seconda dell'attività proposta 
 

 
 

Obiettivi Generali 
Annuali 

• Favorire un approccio corretto ai momenti di preghiera quotidiani: 
mattino e pranzo.  

• Favorire nel bambino la scoperta e la conoscenza di alcuni elementi 
della Creazione facendo emergere la gratitudine per i doni ricevuti. 

• Stimolare nel bambino la conoscenza della figura religiosa di Dio 
Padre e Creatore  

 
 
 

Obiettivi Specifici 

• Conosco Dio, Colui che ha creato tutte le cose belle e Padre di tutti 
noi. 

• Osservo, scopro e riconosco alcuni elementi della creazione 
(ambienti e suoi elementi). 

• Osservo, scopro e distinguo gli animali che volano, da quelli che 
nuotano o che camminano. 

• Gioco e mi diverto nel costruire, passo a passo, la creazione. 
• Imparo e mi ricordo i nomi degli ambienti, dei suoi elementi e degli 

animali che li abitano. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Attività Previste 

• Gesù ci presenta il suo Papà 
Leggendo e drammatizzando dal libro “Piccola storia della creazione”, 
facciamo la conoscenza del nostro nuovo amico: Dio, colui che ha 
creato tante cose meravigliose. 
• Chi ha fatto il cielo, il sole, il mare... 
Per conoscere meglio Dio impariamo tutti insieme una nuova canzone: 
d'ora in avanti sarà lei a tenerci compagnia tutti i giorni, durante la 
preghiera del mattino. 
• Il cielo e...il sole 
Con l'aiuto del libro e confrontando con la realtà che conosciamo, 
scopriamo e nominiamo le prime cose che Dio ha creato: il cielo, il sole 
e anche qualche nuvola. Costruiamo poi insieme il nostro cielo da 
appendere in Sezione. 
• Il cielo e...la luna 
Continuiamo il nostro percorso e la nostra creazione in classe: questa 
volta il cielo è più buio, con la luna e le stelle. 
• Gli animali che volano 
Con l'aiuto di immagini di diversi animali scopriamo e nominiamo 
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insieme quali sono quelli che volano. Attacchiamo poi nel cielo le loro 
immagini, precedentemente colorate dai bambini. 
• Il mare 
E' la volta del mare, tutto blu e pieno di onde. Costruiamolo e 
aggiungiamolo alla nostra creazione. 
• Gli animali che nuotano 
Dopo aver scoperto e nominato gli animali, a noi familiari, che 
nuotano, coloriamo e poi attacchiamo le loro immagini nel mare. 
• La terra 
Ora tocca alla terra, verde e piena d'erba: costruiamola. 
• Gli animali che camminano 
Sbizzariamoci a scoprire e nominare gli animali che camminano, ne 
conosciamo davvero tanti. Attacchiamo poi le loro immagini. 
• Gli alberi e i fiori 
Alla nostra terra manca qualcosa. Scopriamo insieme cosa e una volta 
fatto, coloriamo tanti bellissimi alberi e fiori profumati da attaccare alla 
creazione. 
• I maschietti e le femminucce 
Ma i bimbi ci sono nella nostra opera? Che dimenticanza! Scopriamo 
insieme dove possiamo mettere le nostre immagini. 
 

 
 

Apporto al profilo 

• Inizia a sviluppare una differenziazione di sesso tra se stesso ed i 
compagni. 
• Inizia a sviluppare una differenziazione di genere tra se stesso, le 
cose e gli animali. 
• Distingue, riconosce e nomina oggetti, animali e persone nelle 
immagini. 
• Assume un comportamento corretto durante il momento di 
preghiera; 
• Conosce le principali figure religiose e il legame tra loro; 

 
 

Verifica/Valutazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
• Confronto ed annotazioni sugli obiettivi e modalità di svolgimento 
• Valutazione Finale di ogni bambino al termine del laboratorio in 

vista dei colloqui individuali. 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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PROGETTO AVVENTO-NATALE 
“  Stelle Come-Te” 

Anno Scolastico 2016-2017 
Avvento-Natale 2016 

 
 
 
Suddivisione del gruppo 
 

 
I bambini saranno divisi in due gruppi per lavorare meglio 
nelle attività di ascolto e durante i lavoretti, mentre, durante la 
canzone per lo spettacolo e durante la creazione del presepe, 
saranno tutti insieme. 
 

 
 
Obiettivi Generali annuali 
 

 
• Conoscere le principali figure religiose (Gesù, Giuseppe, 

Maria, l’Arcangelo Gabriele, i Re Magi) 
• Accostarsi al Natale cristiano come la festa di Gesù 
 

 
Obiettivi Specifici 
 

 Vive con gioia i momenti di festa. 
 Realizza un dono per mamma e papà 
 Riconosce i personaggi del Presepe  
 Ascolta il racconto della Natività di Gesù 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Attività previste 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia e Presepe (Allegato1 ) 
La storia verrà raccontata ai bambini attraverso una 
drammatizzazione con i personaggi disegnati su sagome di 
cartone e andrà di pari passo con la creazione, in classe, del 
presepe.  
Si chiederà, inoltre la partecipazione della famiglia nel creare, 
con oggetti di recupero e insieme ai propri bimbi, le casette, le 
pecorelle, i pastori e i personaggi del presepe. 
La storia sarà suddivisa nelle seguenti parti:    

• Alla ricerca della stella giusta. 

• L’Angelo Gabriele da Maria e Giuseppe. 

• Alla ricerca di un posto per dormire. 

• Nasce Gesù e tutti fan festa. 

• Seguendo la stella. 
 Tempo previsto 3/4 incontri secondo necessità. 
 

Regalino per i genitori 
Per il dono alla famiglia i bimbi costruiranno un oggetto 
natalizio, utilizzando materiale vario come: cartone, spago, 
lana, cotone, tappi di sughero, tempera, materiale riciclato,  
spezie, colla vinilica. Il bigliettino, su cui le maestre 
scriveranno un piccolo augurio per le famiglie, verrà colorato 
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con i pastelli o con le matite colorate (adatte all’età). 
Tempo previsto 3 incontri. 
1° giorno: i bambini prepareranno il materiale ed inizieranno 
la realizzazione del dono; 
2° giorno: i bimbi decorano e rifiniranno il loro regalino in 
modo da personalizzarlo e renderlo unico; 
3° giorno: colorano il biglietto  
 

Canzoni: 
Si sceglieranno due canzoni natalizie dalle parole e dai gesti 
semplici e si sceglierà un momento della giornata per provarle 
(presumibilmente prima dell’appello). Diventerà un momento 
di routine del periodo natalizio, indispensabile perché i 
bambini prendano confidenza con le parole e con i gesti in 
vista dello spettacolo finale. 

 
 

Spettacolo finale: 
Ci ritroveremo tutti nel salone Don Bosco addobbato per 
l’occorrenza. 
Lo spettacolo sarà suddiviso in due momenti. Prima ci sarà la 
proiezione, per i genitori, di un video con le foto dei bambini  
impegnati nelle attività natalizie e durante tutto l’arco della 
giornata, per lasciare un’impronta di ciò che fanno qui a 
scuola. In un secondo momento entreranno in scena i bimbi 
che, con costumi a tema rappresenteranno un vero e proprio 
Presepe vivente e canteranno delle semplici canzoni, facendo 
qualche gesto, guidati dalle maestre! Concluderemo con la 
consegna del dono natalizio, portato direttamente da ciascun 
bimbo, per poi scambiarci gli auguri con un piccolo rinfresco. 

 
Apporto del Progetto al Profilo 
 
 

• Vive con gioia i momenti di festa religiosa. 
• Sa donare qualcosa che è stato creato con le proprie mani. 
• Conosce le principali figure religiose e il legame tra loro. 
• Comprende il significato generale della storia. 
 

 
Verifica/ Valutazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
� Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni 

attività e di ogni settimana per evidenziare reazioni ed 
elementi rilevanti. 

� Valutazione di ogni bambino al termine del Progetto. 
 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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Progetto Don Bosco 
“Il nostro nuovo amico” 
Anno scolastico 2016 - 2017 

Dal 9 gennaio al 31 gennaio 2017 
 

Suddivisione del 
gruppo 

Due gruppi o l'intera classe a seconda dell'attività proposta 
 

Obiettivi Generali 
Annuali 

• Stimolare nel bambino la conoscenza della figura religiosa di Don 
Bosco  

• Favorire un primo approccio a ciò che è bene e ciò che è male nelle 
relazioni sociali 

 
 

 
Obiettivi Specifici 

• Ascolto, comprendo e partecipo attivamente ai racconti 
drammatizzati. 

• Conosco la figura di Don Bosco attraverso episodi significativi della 
sua vita. 

• Partecipo, gioco e mi diverto in perfetto stile salesiano 
• Vivo con gioia la festa di Don Bosco insieme ai bambini della scuola 

dell’infanzia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Previste 

• Natale:  
Riprendiamo e ripercorriamo insieme tutta la storia di Maria, Giuseppe e 
Gesù, attraverso i disegni usati nella drammatizzazione del progetto 
Avvento. 

• Benvenuto Don Bosco:  
Arriva in sezione un regalo: il poster di Don Bosco con una sua lettera 
allegata, in cui si presenta e spiega chi è. Con l'aiuto di immagini e libri 
raccontiamo alcuni episodi della sua vita: i giochi di prestigio, la 
camminata sulla corda e le gare di corsa. Tutti insieme poi, andremo in 
palestra per poter fare come Giovanni Bosco: tireremo in aria delle 
palline morbide, cammineremo su una corda appoggiata a terra o su una 
trave bassa aiutati dalla mano della maestra, e faremo un corsa di 
velocità. 

• Coloriamo Don Bosco 
Ricordiamo ai bimbi che Gesù e Giovanni Bosco erano grandi amici e 
suddividendo i bimbi in tre gruppi chiediamo loro di colorare con i 
pastelli un cartellone sul quale è rappresentata l’immagine di Don 
Bosco. 

• L'oratorio:  
Arriva una seconda lettera di Don Bosco che introduce l’oratorio e 
spieghiamo ai bambini che cos’è, attraverso immagini e 
drammatizzazioni. Facciamo poi dei giochi tutti insieme in stile 
salesiano doc: il giro giro tondo, le belle statuine d'oro e d'argento del 
'500, l’orologio di Milano fa tic tac. 

• Azioni belle e azioni brutte:  
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Un'ultima lettera di Giovanni Bosco ci aiuta ad affrontare insieme il 
concetto del “fare del bene agli altri” con l'aiuto di esempi pratici.  
Inoltre saranno d’aiuto immagini di azioni belle ed azioni brutte, che 
possono essere inserite nel contesto classe dei nostri bimbi e nella loro 
realtà quotidiana. Appendiamo poi in classe le immagini che ci terranno 
compagnia per il resto dell'anno.  

 

Apporto al profilo • Focalizza l'attenzione su storie e racconti 
• Comprende la gestualità e la mimica corporea durante la narrazione e 

la riproduce  
• Fa domande, commenti e chiede spiegazioni su quanto narratogli 
• Comprende il significato generale di una storia. 
• Inizia a sviluppare una differenziazione tra ciò che sono azioni belle e 

azioni brutte nelle relazioni sociali 
 

Verifica/Valutazione 
 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
� Confronto ed annotazioni sugli obiettivi e modalità di 

svolgimento 
� Valutazione Finale di ogni bambino al termine del laboratorio in 

vista dei colloqui individuali. 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



 

 

 

LETTERA 1 

“ Ciao bimbi, 

sono un amico di Maja e Lino e conosco molto bene l’angioletto e Gesù. 

Mi chiamo Giovanni Bosco. Sono stato un bambino anche io, proprio come voi. Mi piaceva 
comportarmi bene con tutti, giocare con i miei amici. Facevo giochi di magia, camminavo 
sulla corda e facevo delle gare di velocità … ero forte vincevo sempre! A proposito … ho 
delle foto da farvi vedere … ( corsa, giochi di prestigio, camminata sulla corda). 

Ora andate in palestra e provate anche voi a fare come me … io tornerò tra qualche giorno 
a raccontarvi qualche altra cosa di me!” 

 

LETTERA 2 

“Ciao bimbi, 

sono tornato ! vi ricordate il mio nome? 

Sono venuto a raccontarvi che oltre a giocare con i miei amici ho anche salvato un ragazzo 
da un signore cattivo che voleva picchiarlo con un bastone e siamo diventati ottimi 
amici!(immagine) 

Ho anche aiutato i bimbi poveri. (immagine) Ho dato loro un po’ di pappa quando avevano 
fame e se non possedevano un lettino per dormire io li facevo dormire a casa mia. Ho 
creato un posto, chiamato oratorio, dove tutti i bambini possono venire a giocare. Se 
volete....potete fare anche voi, insieme alle vostre maestre,  qualche bel gioco come facevo 
io! 

Pronti...??? 

 

 

LETTERA 3 

“Ciao bimbi, 

Oggi voglio raccontarvi un’ultima cosa di me. Quando ero piccolo come voi andavo a 
pascolare le mucche e regalavo ogni giorno il mio pane buono e morbido ad un bimbo che 
invece lo aveva sempre duro. Il pane duro non era tanto buono ma io vedevo che quel 
bimbo era tanto felice e quindi ero felice anche io! Cercate anche voi di fare come me, siate 
generosi, siate buoni, cercate di fare del bene agli altri e vedrete come sarete felici! Non 
litigate per i giochi, trattate bene tutti i bimbi, se qualcuno vuole un gioco voi dateglielo e 
giocate con un altro … se farete così diventerete davvero bravissimi! 

Ricordatevi che dal cielo vi guardo e vi aiuto sempre perché voglio bene a ciascuno di voi!” 

Prima di salutarvi volevo invitarvi alla mia festa che sarà tra qualche giorno ! 

Vi aspetto, non mancate!” 
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Progetto Quaresima  
“E' risorto Gesù” 

Anno scolastico 2016 - 2017 
Periodo della Quaresima  

 

Suddivisione del gruppo Due gruppi o l'intera classe a seconda dell'attività proposta 
 

Obiettivi Generali 
Annuali 

• Conoscere e scoprire gli amici di Gesù e alcuni eventi della sua vita. 
 

 
 

Obiettivi Specifici 

• Ascolto, comprendo e partecipo attivamente ai racconti 
drammatizzati. 

• Conosco alcuni episodi della storia della vita di Gesù. 
• Osservo e scopro come nasce e cresce una pianta. 
• Cerco di prendermi cura della piantina per farla crescere. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Attività Previste 

All'inizio di questo progetto verrà proposto ai bambini di prendersi cura 
di una piantina. Saranno loro a piantarne i semini, a bagnarla ogni 
giorno e a prendersene cura, fino al giorno in cui potranno portarla a 
casa come regalo di Pasqua per mamma e papà. 
• Gesù è diventato grande 
Riprendiamo la storia di Gesù bambino e raccontiamo che anche lui 
diventa grande. Proponiamo una nuova immagine di Gesù da adulto, 
che ci terrà compagnia fino alla fine dell'anno durante il momento di 
preghiera mattutino. 
• Gesù chiama i suoi amici 
Raccontiamo ai bambini che anche Gesù aveva degli amici. Guardiamo 
delle immagini e scegliamo di soffermarci su una foto (simbolo di 
questo racconto) con delle mani che si stringono, come fa Gesù che 
prende per mano i suoi amici discepoli. 
• Gesù alle Nozze di Cana 
Tutti i bambini parteciperanno alla drammatizzazione del giorno di 
festa, infatti, ci siederemo ai tavolini e Gesù, interpretato da una 
maestra, trasformerà l’acqua in vino con della carta crespa per colorare 
l’acqua.  

• La pesca miracolosa 
Raccontiamo questo episodio, drammatizzando la situazione proposta 
con immagini e figure di pesci e con una vera rete. 
• La tempesta sedata 
Con l'aiuto di immagini raccontiamo la storia e drammatizziamo 
l'episodio con teli per simulare le onde e una barca in cartone. 
• L’ingresso di Gesù in Gerusalemme 
Raccontiamo e drammatizziamo l'episodio. Per l'occorenza verranno 
portati in classe rametti di ulivi per meglio simulare la festa e la gioia 
con cui le persone accolgono Gesù. 
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• L’ultima Cena 
Raccontiamo e drammatizziamo l'episodio con l'aiuto di pane vero e 
acqua al posto del vino (visto che noi siamo bambini). 
• Risurrezione 
Raccontiamo la storia drammatizzando la risurrezione di Gesù. 
Utilizziamo l'immagine di Gesù alla quale attaccheremo dei raggi di 
sole (fatti di cartoncino giallo).  
 

 
 

Apporto al profilo 

• Focalizza l'attenzione su storie e racconti 
• Comprende la gestualità e la mimica corporea durante la narrazione 

e la riproduce  
• Fa domande, commenti e chiede spiegazioni su quanto narratogli; 
• Comprende il significato generale di una storia 

 
 

Verifica/Valutazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
• Confronto ed annotazioni sugli obiettivi e modalità di svolgimento 
• Valutazione Finale di ogni bambino al termine del laboratorio in 

vista dei colloqui individuali. 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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