
 
PROGETTO IRC A.S. 2021/2022 

 

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 

3. Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tutti gli uomini religiosi come dono di Dio creatore 

Il lavoro di quest'anno ci porta alla scoperta: 

 del valore dell’amicizia vissuta all’interno della nostra sezione;  

 della storia di Gesù, quel Gesù che nasce, cresce, diventa adulto e muore in croce per noi.  

 della Chiesa come luogo di incontro con Gesù; 

 della meravigliosa storia di S: Francesco 

Inoltre, potremmo anche essere impegnati nella visita di un Presepe e/o della Chiesa locale, tuttavia, vista l’emergenza covid 19, le insegnanti si riservano di 

considerare questa ipotesi in divenire. 

Le esperienze sopra citate verranno documentate mediante la realizzazione di un gioco dell’” OCA” come sintesi del percorso proposto e vissuto. 

I tempi di svolgimento saranno effettuati da ottobre a maggio/giugno per la durata di tre ore, ogni 15 giorni a settimane alterne. Per le sezioni ARANCIONE e 

ARCOBALENO nella giornata di martedì mattino; per le sezioni VERDE e ROSSA di martedì pomeriggio; per le sezioni AZZURRA e LILLA di venerdì mattino e 

per le sezioni BLU e GIALLA di venerdì 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: Drera S. (sez.: Arancione, Arcobaleno, Blu, Gialla, Rossa, Verde), Garosio M. (sez.: Lilla) e Machina E. (sez.: Azzurra). 



 

IN VIAGGIO INSIEME A GESU’ 
 

 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

ESPERIENZE, ATTIVITA’ 

 

MATERIALI 

 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

OTTOBRE 

 

Amicizia e dono 

 

 Offrire al bambino/a 

l’opportunità di cogliere 

il valore universale 

dell’amicizia 

 Lettura del libro:” Arcobaleno 

il pesciolino più bello del mare” 

(edizioni Nord-Sud) 

 Conversazione e 

rielaborazione verbale della 

storia 

 Realizzazione della medaglia 

dell’amicizia 

 Libro,  

 Filmato 

 Materiale di facile 

consumo 

 Discorsi e 

parole 

 Immagini suoni 

e colori 

 Il sé e l’altro 

 

O.S.1 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

 

 

L’arrivo di Gesu’ 

 Cogliere il vero 

significato del Natale, 

inteso come: dono, pace 

amore e gioia 

 Ascoltare e 

comprendere i contenuti 

dei racconti evangelici 

inerenti a questo 

periodo 

 Racconto, filmato, 

drammatizzazione e 

rielaborazione verbale: 

1. dell’annunciazione 

2. del viaggio a Betlemme 

3. della nascita di Gesù 

4. dell’arrivo dei pastori e Magi 

 Come esperienza grafico 

pittorica si darà inizio alla 

realizzazione del “gioco 

dell’OCA” della vita di Gesù 

 Libri,  

 Vangelo,  

 filmati,  

 drammatizzazioni, 

  materiale 

grafico–-pittorico 

- manipolativo 

 Discorsi e 

parole 

 Il sé e l’altro 

 Immagini suoni 

e colori 



 

 

 

O.S.1 

GENNAIO  

FEBBRAIO 

MARZO 

 

 

 

 

Gesu’ ci dona 

parole e gesti 

d’amore 

 

 

 Scoprire ed 

interiorizzare gli 

insegnamenti di Gesù 

 Aiutare i bambini/e ad 

ascoltare la parola di 

Gesù e seguirne gli 

insegnamenti 

 Intuire nella Pasqua il 

dono dell’amore di Gesù 

che rimane sempre vivo 

tra gli uomini 

 

 

 Racconto, filmato, 

drammatizzazione e 

rielaborazione grafico-

pittorica e verbale di: 

1. Gesù cresce, è un bambino 

come noi e ha tanti amici 

2. Gesù diventa grande e trova 

molti che lo seguono nella sua 

missione 

3. Gesù racconta la parabola del 

Buon   Samaritano 

4. Gesù entra in Gerusalemme e 

vive la sua ultima cena con gli 

amici 

5. Gesù viene arrestato, 

processato e condannato a 

morte 

6. Gesù risorge     

 

 

 

   

 

 

 Libri, 

  Vangelo, 

 filmati, 

 drammatizzazioni, 

 materiale grafico 

– pittorico - 

manipolativo 

 

 

 Il sé e l’altro 

 Immagini suoni 

e colori  

 Discorsi e 

parole 



 

O.S.2 

APRILE 

 

 

La Chiesa: luogo di 

incontro con Gesù 

 

 Scoprire che la Chiesa è 

per i cristiani un luogo 

di incontro speciale con 

Gesù 

 Presentazione di un luogo di 

culto che appartiene alla 

comunità cristiana di 

Castegnato: la chiesa 

parrocchiale di S. Vitale 

 Materiale grafico 

– pittorico - 

manipolativo 

 Immagini suoni 

e colori  

 Discorsi e 

parole 

 

O.S.3 

MAGGIO 

GIUGNO 

 

S.Francesco 

 Scoprire che molte 

persone hanno seguito e 

seguono le orme di Gesù 

e sono esempi di amore 

per tutti noi 

 Vita e storia di S. 

Francesco 

 Ascolto, comprensione e 

rielaborazione linguistica e 

grafica del Santo 

 Libri,  

 filmati,  

 drammatizzazioni,  

 materiale grafico 

– pittorico - 

manipolativo 

 Immagini suoni 

e colori  

 Discorsi e 

parole 

 


