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METODOLOGIA

Il percorso educativo proposto intende aiutare i bambini ad entrare nel cammino della fede.

Accompagnarli nello scoprire che Dio abita nei nostri cuori, ci ama, ci aiuta nei momenti difficili come un papà e una mamma che 
non si dimenticano mai di noi e ci prendono per mano.

Dal punto di vista metodologico gli interventi potranno iniziare con un gioco, un racconto, una canzone, oppure una conversazione, 
un osservazione o un dialogo su alcune immagini scoperti da bambini o trasmessi dall’insegnante.

Il filo conduttore sarà il tema della fiducia (che porta allo star bene con sé stessi e con gli altri) e della preghiera come colloquio 
amorevole con Dio.

L’educazione religiosa sarà sviluppata facendo riferimento alle Sacre Scritture.

Conosceremo alcuni personaggi della Bibbia e del Vangelo che fanno riflettere e mostrano degli esempi di comportamento per  
accogliere nel cuore i messaggi cristiani.



La conduzione didattica prevede momenti di:

- ascolto, animazione della lettura e comprensione del testo

- verbalizzazione, riflessione e intuizione del messaggio

- attività grafico-pittoriche e ludico-espressive

Durante l’azione didattica ed educativa, le ipotesi di lavoro potrebbero essere modificate in base alle risposte dei bambini.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Tempi: questa UDA si svolgerà una volta la settimana e per tutta la durata dell’anno scolastico

Utenti: bambini di cinque anni

Spazi: sezione e salone della scuola

Materiali: “La Bibbia raccontata ai bambini”, “Il Vangelo raccontato ai bambini”, libro “ Per parlare di Dio ai bambini” Editrice  
Elledici, colori, carta di vario tipo, colla, forbici, materiali naturali e di recupero da utilizzare per produrre elaborati in cui emerga 
la creatività espressiva.

VERIFICA

Osservazione del comportamento durante le sperimentazioni e le verbalizzazioni per rilevare i livelli di partecipazione e 
coinvolgimento. 

Osservazione degli elaborati grafico-pittorici e delle registrazioni video riguardanti le drammatizzazioni.

Confronto fra le conoscenze iniziali e quelle finali di ogni bambino.



DOCUMENTAZIONE E CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE

La documentazione sarà effettuata attraverso fotografie, filmati, elaborati grafico-pittorici da raccogliere nel quaderno 
personale, cartelloni tematici esposti a scuola.

BISOGNI FORMATIVI

BISOGNO DI STARE BENE CON SE' STESSI, CON GLI ALTRI E ACCETTATI NELLE DIVERSE SITUAZIONI DELLA 
VITA.

BISOGNO DI AMARE ED ESSERE AMATI

OBIETTIVI FORMATIVI

COMPRENDERE CHE LA PREGHIERA E’ UN COLLOQUIO AMOREVOLE CON DIO

INTUIRE CHE LA FEDE E’ OBBEDIRE, FIDARSI DELLE PAROLE DEL SIGNORE

COGLIERE IL SIGNIFICATO E INTUIRE I MESSAGGI DELLE PRINCIPALI FESTIVITA’ RELIGIOSE CATTOLICHE

COMPRENDERE CHE LA CHIESA CUSTODISCE E TRAMANDA I MESSAGGI E LA STORIA DI GESU’



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

IL SE’ E L’ALTRO

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e gli insegnamenti di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la chiesa è 
la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

IL CORPO IN MOVIMENTO

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la 
propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani, per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto religioso

I DISCORSI E LE PAROLE

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo,riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ : LA CREAZIONE

* Conoscere la narrazione biblica della creazione

* Comprendere che Dio ha avuto fiducia in noi e ci ha affidato 
il mondo affinché ne avessimo cura

* Presentare la Bibbia come libro speciale e leggere il 
racconto della Creazione

* Conversazioni guidate e verbalizzazioni per realizzare che, 
come Dio Padre ha desiderato creare gli esseri viventi, anche 
ciascuno di noi è stato desiderato dalla propria famiglia

* Realizzazione di elaborati grafico-pittorici e creativi con 
diversi materiali

* Comprendere che nella vita è importante fidarsi di Dio * Lettura del brano di Adamo ed Eva

* Riflettere insieme sulle conseguenze della disobbedienza e 
il perdono di Dio che continua ad amarci anche quando non lo 
ascoltiamo

* Attività grafico-pittorica di rappresentazione del proprio 
vissuto inerente alla disobbedienza e al perdono che ci 
donano le persone di cui abbiamo fiducia



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ : AVVENTO e NATALE

* Conoscere che Maria si è fidata di Dio e gli ha detto “SI”

* Prendere coscienza dell’amore di chi si prende cura di loro 
scoprendosi a loro volta creature di Dio

* Lettura del brano del Vangelo dell’Annunciazione

* Sperimentare con la drammatizzazione per afferrare il 
contenuto della storia.

* Attività grafico-pittorica: come Maria si è presa cura di 
Gesù anche la mamma si prende cura di noi con amore

* Accostarsi al significato religioso del Natale: la festa che 
celebra la venuta di Gesù in mezzo a noi. 

* Scoprire che Gesù è un dono di Dio e viene mandato sulla 
terra per aiutare gli uomini

*Analisi guidata delle figure di Maria e Giuseppe : come i 
nostri genitori anche Loro hanno desiderato e atteso il loro 
piccolo Gesù

* Letture e verbalizzazioni inerenti alla tematica dell’attesa 
per un avvenimento tanto importante come la nascita di Gesù

* Manipolazione creativa di diversi materiali per la 
realizzazione del calendario dell’Avvento

* Canti natalizi e drammatizzazione della Natività



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ : LA PREGHIERA e LA CHIESA

* Comprendere che il modo di dialogare con Dio Padre e Gesù è 
la preghiera

* Prendere coscienza che la preghiera è una comunicazione 
d’amore

* Scoprire che la Chiesa è la casa di Gesù e luogo dove ci si 
incontra per pregare

* Lettura del racconto “ Una preghiera del mattino a 
Nazaret”e conversazione guidata per riflettere insieme.

* Impariamo e recitiamo il Padre Nostro e Ave Maria

* Rappresentiamo con i gesti e il disegno come preghiamo 
nella vita quotidiana:  accoglienza (la preghiera diventa un 
augurio di buona giornata), prima del pranzo 
( ringraziamento), prima del riposo ( affidamento)

* Visita alla Chiesa guidata dal parroco

* Realizzazione di elaborati grafico-pittorici riguardanti 
alcuni simboli della Chiesa: acquasantiera, altare, statue, 
immagini sacre e candele.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ : QUARESIMA e PASQUA

* Comprendere il messaggio evangelico che Gesù ha compiuto 
alcuni miracoli perché si prendeva cura delle persone che 
incontrava, che avevano bisogno e che credevano in lui.

* Ascoltare le parole di Gesù che rivela agli uomini l’amore e i 
messaggi di Dio

* Intuire come preparare il nostro cuore alla Santa Pasqua

* Lettura e rappresentazioni grafiche dei brani: “ La 
moltiplicazione dei pani e dei pesci”, “ Gesù guarisce una 
bambina”

* Lettura della parabola del “Buon samaritano”.Riflettiamo e 
conversiamo su come riconoscere il nostro prossimo e come 
compiere delle buone azioni. Allestiamo un arcobaleno sulle 
pareti della sezione, da colorare e riempire con materiali di 
ogni genere, per ogni gesto di amore e solidarietà che 
compiremo a casa e a scuola.

* Drammatizzazione dell’ultima cena: inscenare la lavanda dei 
piedi per mostrare come Gesù insegna e ci chiede di essere 
umili. Inoltre compiamo anche il gesto di spezzare il pane per 
poter poi riflettere sull’importanza della condivisione.

 


