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PROGETTO RELIGIONE: “GESU’ CI PROTEGGE” 

La società odierna, sempre più accelerata da ritmi ossessivi e in crisi di una propria identità, 

non permette più di fermarsi un istante a comprendere e a dare un senso profondo a ciò che ci 

circonda. 

Anche i bambini inevitabilmente, incontrandosi con questo modello di vita, faticano a dare unità 

e senso alle esperienze che vivono e spiegazioni alle sensazioni che provano. 

I bambini hanno bisogno di superare lo smarrimento di fronte a ciò che cambia, di essere aiutati 

a capire meglio il mondo in cui vivono, con i suoi simboli e i suoi messaggi, per sentirsene 

appartenenti, di scoprire le radici della nostra storia e della nostra identità come comunità 

Cristiana, di compiere esperienze significative che rispondono alla loro curiosità, di opportunità 

che sviluppino la loro personalità, di occasioni che valorizzino la loro dimensione religiosa, di un 

bagaglio di valori che dia struttura e sicurezza alla loro vita. 

Spinte da queste necessità e facendo riferimento alle Indicazioni CEI per l'insegnamento della 

religione Cattolica, noi insegnanti intendiamo proporre attività, scelte ed interventi educativi 

che contribuiscano alla formazione integrale dei bambini. Nello specifico cercheremo di creare 

occasioni per promuovere la maturazione della loro identità in una dimensione religiosa, di 

mediare tra la parola di Dio e la loro operatività quotidiana, di accompagnarli verso una 

concezione serena e unitaria del mondo e della vita, facendo costantemente riferimento 

all'insegnamento di Gesù e ai valori che Egli ci ha lasciato. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese. 

La formazione della coscienza: “Il bambino è consapevole dell'esempio e degli insegnamenti che 

ci ha dato Gesù per realizzare una vita buona e felice”. 

Il valore del corpo: “Il bambino prende coscienza del proprio corpo come di un dono speciale di 

Dio e tratta gli altri con rispetto e apprezzamento”. 

Il bambino e la parola: “Il bambino è progressivamente capace di seguire il comando di Gesù 

che ha insegnato a rivolgersi allepersone con parole buone e sincere”. 

Il bambino e la natura. Ecologia in prospettiva cristiana: “Il bambino vede nella natura l'opera 

di Dio, è capace di rispettarla ed evita comportamenti di spreco”. 

 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

3,4,5 anni Scuola dell’Infanzia Interne 

 

Risorse materiali necessarie 

Saranno proposti ai bambini svariati materiali strutturati e non, osservazioni di dipinti e/o 

immagini sacre e ascolto di brevi racconti tratti dal Vangelo. 

 
Aule: proiezioni sezione dell’Infanzia. 


