
PROGETTO IRC A.S. 2020/2021

Gli obiettivi specifici di apprendimento, propri dell’insegnamento di religione cattolica, nell’ambito delle indicazioni nazionali, per i piani personalizzati delle attività 

educative nella scuola dell’infanzia sono i seguenti:

OBIETTIVI SPECIFICI:

1.  Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane.

2. Individuare i luoghi d’incontro ed i simboli della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evangelico dell’amore testimoniato della Chiesa

Il lavoro di quest'anno ci porta alla scoperta della storia di Gesù, quel Gesù che nasce, cresce, diventa adulto e muore in croce per noi. Potremo anche essere 

impegnati nella visita di un Presepe locale; tuttavia, vista l’emergenza covid 19, le insegnanti si riservano di considerare questa ipotesi in un prossimo futuro.

Le esperienze sopra citate verranno documentate mediante la raccolta delle produzioni dei bambini, che saranno poi raccolte in un libro.

I tempi di svolgimento saranno effettuati da ottobre a maggio per la durata di tre ore, a settimane alterne: per le sezioni arancio, arcobaleno, blu, gialla, 

rossa, verde ogni giovedì pomeriggio e venerdì per l’intera giornata; per la sezione lilla il martedì pomeriggio; per le sezione azzurra il mercoledì pomeriggio.

Metodologia: interattiva, con partecipazione attiva e curiosa del bambino/a, valorizzando, senza alcuna discriminazione, le diverse esperienze dei piccoli 

favorendo l'ascolto, la parola, l'osservazione, lo stupore, l'espressione di sentimenti di gratitudine, gioia, dialogo e rispetto dell'altro.

Attività, mezzi e strumenti: saranno privilegiate le attività di osservazione, di ascolto, ludiche, espressive e grafico – pittoriche – manipolative con l'utilizzo di 

materiale visivo, audiovisivo, manipolativo e di facile consumo. Ascolto di letture bibliche adattate ai bambini e relative drammatizzazioni.

Verifica e valutazione: sono effettuate attraverso l'osservazione e la registrazione dell'interesse e della partecipazione dei bambini.

Saranno coinvolte tutte le sezioni con l’insegnante di religione cattolica (IRC).

Insegnanti: Savaresi (sez.: Arancione Arcobaleno Blu Gialla Rossa Verde), Garosio (sez.: Lilla) e Machina (sez.: Azzurra).



LA PIU’ BELLA STORIA D’AMORE

OBIETTIVI 

SPECIFICI

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO

OBIETTIVI FORMATIVI ESPERIENZE, ATTIVITA’ MATERIALI CAMPI DI ESPERIENZA

O.S.1

Da ottobre a 

gennaio

L’arrivo di un 

bambino speciale

 Offrire al bambino/a l’opportunità di 

cogliere ed interiorizzare il senso 

cristiano del Natale.

Racconti, visoni, drammatizzazioni 

e rielaborazioni grafica e verbale 

di:

 Annunciazione

 Viaggio a Betlemme

 Ricerca di un rifugio

 Nascita di Gesù

 Lieta notizia degli angeli

 Visita dei pastori

 Arrivo dei Re Magi

 Libri e Vangelo, dvd, 

travestimenti, canti e 

poesie

 Materiale grafico, 

pittorico, plastico e 

manipolativo

 Discorsi e parole

 Immagini suoni e 

colori

 Il sé e l’altro

O.S.1

Da febbraio a 

maggio

Gesù che diventa 

uomo e si dona per 

noi

 Scoprire che Gesù, crescendo, ha 

donato importanti gesti e parole 

d’amore.

 Intuire nella Pasqua l’amore di Gesù 

che, dopo la resurrezione, rimane 

sempre vivo tra gli uomini.

 Aiutare i bambini/e ad ascoltare la 

parola di Gesù e seguirne gli 

esempi.

 Scoprire che molte persone seguono 

le orme di Gesù e sono esempi di 

amore per tutti noi

 Racconti di alcuni episodi in 

cui Gesù cresce, gioca con gli 

amici, aiuta mamma e papà.

 Gesù inizia la sua 

predicazione: insegna il Padre 

Nostro.

 Gesù compie il volere del 

Padre: è gioia amore e 

perdono (ultima cena, 

arresto).

 Gesù muore e risorge.

 Libri

 Vangelo

 Dvd

 Disegni: materiale 

grafico – pittorico - 

manipolativo

 Discorsi e parole

 Il sé e l’altro

 Immagini suoni e 

colori

O.S.2

Giugno

I sacerdoti della 

comunità di 

Castegnato

 Scoprire che molte persone seguono 

le orme di Gesù e sono esempi di 

amore per tutti noi

 Presentazione della figura dei 

sacerdoti della propria 

Comunità

  Il sé e l’altro

 Discorsi e parole




