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Settembre/ Ottobre (Accoglienza):  

 

- Lettura di una storia, ad es. L'abbraccio di David Grossman 

- Drammatizzazione del racconto 

- Gioco dell'abbraccio 

- Rielaborazione grafica del racconto o del momento del gioco 

 

 

Novembre/ Dicembre (Natale): 

 

– Racconto dell'Annunciazione, sottolineiamo che Maria con il suo sì abbraccia la volontà di Dio 

- Natale = nascita di Gesù: Maria abbraccia il piccolo Gesù 

 

 

Gennaio/ Febbraio : 

 

-Lettura di opere d'arte della sacra famiglia (ricercare gesti di abbraccio) 

- La mia famiglia: brain storming su gesti d'amore in famiglia 

- Lettura del brano evangelico Lc 2, 41-52 (ritrovamento di Gesù al tempio) discussione e 

rappresentazione grafica 

- Costruzione del “dado dei gesti d'amore” (2 facce con abbraccio, 1 faccia con carezza, 1 faccia 

con stretta di mano, 1 faccia con bacio e 1 faccia con prendersi per mano) e gioco con lo stesso 

 

 

Febbraio/ Marzo : 

 

- Racconto della “parabola del padre misericordioso”, sottolineiamo l'abbraccio come gesto di 

perdono da parte del padre. 

-Visione del cartone animato della parabola in questione oppure drammatizzazione della stessa 

- Brain storming sulle esperienze dei bambini di “errore” e sui gesti di perdono da parte dei genitori, 

insegnanti, fratelli, amici ecc… 

 

 

Marzo/ Aprile (Pasqua):  

 

-Episodio dell'Ultima Cena; l'abbraccio viene inteso come il saluto di Gesù ai 12 apostoli: racconto 

e drammatizzazione 

-Lettura di opera d'arte: l'abbraccio di S.Giovanni apostolo a Maria sotto la croce 

 



 

Maggio:  

 

- Chiesa che accoglie e abbraccia. 

- Lettura del brano evangelico di Gv 20, 19-23 Gesù appare ai discepoli, dona la pace e affida loro 

un nuovo compito. 

- Canto: “ Pace a te fratello mio” 

 Attività grafico-pittorica: coloriamo le manine di tutti i bambini della sezione con le 

tempere, e le stampiamo sui fogli vicine, in cerchio, come in un abbraccio. 

 

Gruppo formato da: 

 

ELENA DE VIDO, GIULIETTA LUCATO, PATRIZIA BORTOLETTO, ARIANNA (cooperatrice 

pastorale), NICOLETTA GOBBI, SUOR MARINA BONVICINI , CARMELA, MADIOLO 

CARLA. 

 


