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Progetto Quaresima  
“E' risorto Gesù” 

Anno scolastico 2017 - 2018 
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. 
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• 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. 
 
 
• 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. 

 

 


