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MOTIVAZIONE DEL PROGETTO  

 
La progettazione didattica di quest’anno propone la scoperta di alcune emozioni 

attraverso la lettura e l'analisi di alcuni passi della Bibbia e del Vangelo.  

Il progetto ha lo scopo di sviluppare la conoscenza di sé, l'accettazione dell'altro 

e facilitare l'esperienza e la conoscenza del bambino rispetto alla figura di Gesù 

e di alcuni valori cristiani. 

 

Il progetto è diviso in 4 fasi: 

 
1.IL MIO CUORE INCONTRA ALTRI CUORI                                            Tempi: ottobre-

novembre 

   Sorpresa/Meraviglia                                                                                  Temi: Angeli custodi, 
San Francesco                                                                                                                 

                                                                                               e San Martino  

 
 Diverse occasioni permetteranno al bambino di soffermarsi su ciò che prova in diverse situazioni e circostanze; per 

esempio   emozioni, sentimenti…. Ciò favorirà la lettura del suo mondo interiore e lo aiuterà a riconoscere anche le 

emozioni, in particolare quella della sorpresa/ meraviglia che emergono nei racconti di San Francesco e Martino. 

 
2.IL MIO CUORE ATTENDE GESU’                                                           Tempi: Novembre-

dicembre 

    Gioia/Felicità                                                                                    Temi: Natale, Re Magi 
 

  Il periodo natalizio sarà caratterizzato da esperienze e attività utili a scoprire il significato gioioso della nascita di Gesù, 
come atto d’amore e tenerezza di Dio verso gli uomini. Natale per i cristiani porta nei cuori tanta gioia. 

 
 

3.IL MIO CUORE CONOSCE GESU’                                                            Tempi: Gennaio-Aprile 

     Rabbia                                                                                                            Temi: Infanzia, 
pecorella smarrita, 

                                                                                                                                                           Pasqua 

 
In questo periodo verranno fatte conoscere ai bambini delle parabole raccontate da Gesù, che hanno lo scopo di 

illustrare in modo semplice concetti complessi. Per esempio attraverso una parabola  verrà sperimentata la gioia del 

ritrovamento e dopo la rabbia provata per la perdita. 

  In fine si vivrà la festa della Pasqua attraverso la lettura di alcuni brani del Vangelo. 

 

4.VERSO GLI ALTRI                                                             Tempi: Maggio-giugno 

    Tristezza                                                                             Temi: Attenzione al prossimo in 
difficoltà                                                                                         

 

E’ importante comprendere l’importanza di saper prendersi cura del prossimo, “prendersi cura” significa assumersi 
responsabilità per la persona che ci sta accanto. La parabola del Buon Samaritano  ci aiuterà a riflettere anche 
sull’emozione della tristezza. 
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