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SCUOLA DELL’INFANZIA “ALBERT SABIN” DI CASTEGNATO 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

 

PROGETTO IRC: “Vivere intensamente il tempo con Gesù” 

REFERENTE  Garosio Milena 

FINALITÁ 
• Favorire nel bambino/a la meraviglia e lo stupore che nascono dalla graduale conoscenza di 

Dio quale padre e creatore dell’universo. 

• Trasmettere e vivere alcuni valori religiosi, tradizioni e simboli della cristianità. 

OBIETTIVI 

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. 

CONTENUTO 

Il lavoro di quest'anno ci porta alla scoperta: 

• del tesoro dell’amicizia; un amico speciale: l’angelo custode;  

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

• della Chiesa come luogo e tempo di incontro con Gesù; 

• della meraviglia del Creato. 
Ottobre: UN AMICO INVISIBILE: l’angelo custode 

• Stimolare la curiosità del bambino/a nei confronti di un nuovo amico sempre pronto ad 
accompagnarlo e proteggerlo. 

Novembre-Dicembre UN AMICO CHE CI AMA: L’arrivo di Gesù 

• 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. 
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Gennaio-Febbraio-Marzo UN MAESTRO DI VITA E AMORE:  
Gesù ci dona parole e gesti straordinari 

• 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. 
Aprile-Maggio IL CREATO 

• Suscitare nel bambino/a sentimenti di meraviglia e di gioia nello scoprire tramite l’osservazione 
della Natura, Dio Padre e Creatore. 

Giugno LA CHIESA: luogo di incontro con Gesù 

• Scoprire che la Chiesa è per i cristiani un luogo di incontro speciale con Gesù. 

METODOLOGIA 

Modalità 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. 

DESTINATARI I bambini/e di tutte le otto sezioni che si sono avvalsi dell’insegnamento alla religione cattolica. 

TEMPI 

DA SETTEMBRE/OTTOBRE A MAGGIO/GIUGNO.  

• Sezioni ARANCIONE e ARCOBALENO il martedì mattino, per la durata di tre ore, ogni 15 giorni 
a settimane alterne. 

• Sezioni VERDE e ROSSA il martedì pomeriggio, per la durata di tre ore, ogni 15 giorni a 
settimane alterne. 

• Sezioni BLU e GIALLA il venerdì pomeriggio, per la durata di tre ore, ogni 15 giorni a settimane 
alterne.  

• La sezione AZZURRA il martedì mattina, per la durata di un’ora e mezza a settimana. 

• La sezione LILLA il mercoledì mattina, per la durata di un’ora e mezza a settimana. 

VALUTAZIONE  
Viene effettuata attraverso l'osservazione continua, la registrazione ed il rimando dell'interesse e della 
partecipazione dei bambini/e. 

DOCUMENTAZIONE Le esperienze sopra citate verranno trattate a livello linguistico (tramite racconti, musiche, canzoni e 
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poesie), a livello ludico-teatrale (attraverso drammatizzazioni) e grafico-manipolativo (realizzando 
elaborati e creazioni di vario genere). 

RISORSE UMANE  
• Drera Sara (sez.: Arancione, Arcobaleno, Blu, Gialla, Rossa, Verde);  

• Garosio Milena (sez.: Lilla) ; 

• Machina Emanuela (sez.: Azzurra). 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

Famiglia Guerini e Parroco di Castegnato; si prevedono, infatti, due uscite sul territorio:  

• visita ad un macro Presepe in cascina (nei mesi di Novembre/Dicembre); 

• visita alla Chiesa parrocchiale di S. Vitale o del parroco a scuola (nei mesi di Maggio/Giugno). 

RISORSE FINANZIARIE Piano diritto allo studio. 

 


