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Laboratorio di Religione  
“La creazione di Dio…scopriamolo con Bruno il Broccolo” 

Anno scolastico 2017 - 2018 
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 
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Con l'aiuto di immagini di diversi animali scopriamo e nominiamo 
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. 

 

 


