
Progetto di educazione religiosa
anno 2018/2019

La bellezza
dell’abbraccio



Premessa
Il progetto vuole offrire al bambino opportunità di crescita, di 
dialogo e di scoperta. 
In particolare si pone i seguenti obiettivi:
-aiutare il bambino nella reciproca accoglienza;
-far emergere domande ed interrogativi esistenziali ed aiutare a 
formulare le risposte; 
- educare e cogliere i segni della vita cristiana ed intuirne
i significati;
-insegnare ad esprimere e comunicare con parole e gesti.
Le proposte offrono occasioni per lo sviluppo integrale della 
personalità dei bambini, valorizzano la dimensione religiosa, 
promuovono la riflessione sul loro patrimonio di esperienza e 
contribuiscono a rispondere alle grandi domande di significato e di 
senso che portano nel cuore.



L’abbraccio del Padre
(Dio)

Il Padre Nostro è una preghiera 
semplice, ma ricchissima di 
significati. E’ una preghiera 
rivolta all’Amore infinito di 
Dio Padre che “avvolge”; “ci 
fa sentire sicuri”, “ci guida”, 
“ci dà speranza”, “ci fa sentire 
che c’è sempre qualcuno 
accanto a noi e  che non 
siamo soli”. E’ l’Amore che 
“non ci abbandona”, che ci fa 
sentire fratelli, che ci dà pace e 
serenità”. 
Il Padre ci ama a tal punto da 
accoglierci sempre a braccia 
aperte! 

TEMPI: settembre, ottobre, novembre. 
OBIETTIVI: Lettura approfondita del Padre Nostro.
       Avvicinare alla conoscenza di Dio Padre.
       Scoprire l’amore divino attraverso ciò che ci circonda.
       Saper apprezzare i doni che ci vengono dati.
	 	 					Riconoscerci	figli	di	Dio	Padre.
               Riconoscerci fratelli nel servizio e nella condivisione.
       Fare esperienza di perdono.
	 	 					Ricoscoprire	e	valorizzare	la	figura	del	proprio	papà.
SPAZI: interni ed esterni alla scuola.
PERSONE COINVOLTE: tutti i bambini e le insegnanti.
MATERIALI: immagini, cartelloni, Bibbia, scatole di cartone, tempere, 
stoffe, dvd, cd...



L’abbraccio della madre
(Maria)

Maria, pur essendo 
una mamma speciale, è 
davvero come noi: 
ha vissuto le stesse 
nostre gioie 
e gli stessi dolori, i 
momenti felici
e i momenti difficili, 
le nostre stesse fatiche e 
lo stesso entusiasmo…
Ma sempre fidandosi ed 
affidandosi a Dio.

TEMPI: novembre, dicembre.
OBIETTIVI:
 Conoscere la vita di Maria, la mamma di Gesù e di tutti noi.
 Riscoprire Maria come santuario che ospita:
         Annunciazione.
 Riscoprire Maria come tabernacolo che custodisce:
         Visita ad Elisabetta.
 Riscoprire Maria come casa che accoglie:
         Natività.
 Riscoprire Maria come altare che sostiene:
                Adorazione dei Magi.
 
SPAZI: interni ed esterni alla scuola.
PERSONE COINVOLTE: tutti i bambini e le insegnanti.
MATERIALI: immagini, cartelloni, Bibbia, scatole di cartone, tempere, 
stoffe, dvd, cd, opere d’arte...



Gesù figlio di Dio, nato a 
Betlemme da una giovane 
donna di nome Maria, è 
cresciuto in famiglia a 
Nazareth. Diventato adulto 
ha annunciato la buona 
notizia e fino alla fine sceglie 
l’amore: ama e perdona tutti  
fino alla croce. 
Gesù risorge e con Lui la 
vita è donata per sempre 
attraverso un abbraccio 
misericordioso.

TEMPI: febbraio, marzo, aprile, maggio
OBIETTIVI: 
 Riconoscere Gesù come dono fatto agli uomini.
	 Conoscere	la	figura	di	Gesù	adulto.
 Riconoscere che Gesù ha dato tanti insegnamenti d’amore.
 Gesù insegna e parla in parabole.
	 Riconoscere	che	Gesù	ha	donato	la	sua	vita	per	amore	dell’umanità.
SPAZI: interni ed esterni alla scuola.
PERSONE COINVOLTE: tutti i bambini e le insegnanti.
MATERIALI: immagini, cartelloni, Bibbia, scatole di cartone, tempere, 
stoffe, dvd, cd, opere d’arte...

L’abbraccio del Figlio
(Gesù)



L’abbraccio in famiglia
(Sacra Famiglia)

Dio ha voluto nascere
e crescere 
in una famiglia umana: 
l’amore di
Maria e Giuseppe 
gli ha fatto sentire 
la tenerezza
e la bellezza di essere 
amato in un tenero
abbraccio.

TEMPI: gennaio.
OBIETTIVI: 
 Intuire che Gesù cresce come tutti i bambini.
 Scoprire che per crescere abbiamo bisogno degli altri: famiglia,  
        amici,scuola.
       L’infanzia e la crescita di Gesù.
        Scoprire che Gesù va a “scuola” per imparare.
 La casa, i vestiti e i giochi al tempo di Gesù
	 Collegare	l’infanzia	di	Gesù	con	la	propria	e	cogliere	il	significato
 della famiglia.
 Comprendere i primi  racconti della vita di Gesù.
 
SPAZI: interni ed esterni alla scuola.
PERSONE COINVOLTE: tutti i bambini e le insegnanti.
MATERIALI: immagini, cartelloni, Bibbia, scatole di cartone, tempere, 
stoffe, dvd, cd, opere d’arte...


