
VARIOPINTI : COLORI DI PACE

Insegnamento IRC infanzia a.s. 2018/2019

La scuola dell’Infanzia è il luogo dove i bambini compiono esperienze educative per un’equilibrata 
crescita personale. 

All’interno di questa scuola l’ I.R.C. (insegnamento di religione cattolica) dà il suo specifico contributo 
educativo, cominciando a porre i presupposti per lo sviluppo della dimensione religiosa della personalità, 
aiutando il bambino a entrare in contatto con i primi elementi della religione cattolica .

I segni della testimonianza cristiana, danno risposte significative alle richieste di verità e di bontà 
presenti nei bambini, contribuendo alla crescita delle relazioni personali, insegnando loro ad accogliere 
e rispettare tutti i compagni, in particolare coloro che sono di diversa appartenenza etnica, culturale, 
religiosa.

La crescita armonica e integrale dei bambini, nel rispetto delle differenze individuali e della 
responsabilità delle famiglie, rimane il primo ed ultimo obiettivo del nostro progetto.

Nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva si propongono, nel corso del triennio, percorsi articolati secondo 
il principio della progressività ciclica.  

In questo senso, ogni anno, ci proponiamo di toccare le seguenti macrotematiche, come indicato dalla 
CEI d’intesa con il MIUR:

 Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio 
Creatore.



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

 Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento 
evangelico dell'amore testimoniato dalla Chiesa.

La presente programmazione intende offrire ai bambini i suddetti contenuti partendo dalla loro 
esperienza personale in modo giocoso ed allegro. 

Il filo conduttore del progetto saranno i COLORI. 

Attraverso questo affascinante canale, affronteremo il tema dell’unicità di ciascuno, della bellezza del 
creato, della valorizzazione delle differenze. 

Il progetto è diviso in 7 tempi: all’inizio di ciascuno Patrizia o Don Agostino introdurranno gli argomenti 
in sede di laboratorio, gli stessi verranno poi sviluppati in sezione, in collaborazione con le titolari. Le 
tematiche verranno sviluppate con l’ausilio di libri, canti, danze, attività teatrali, grafico e pittoriche.

Questa forma permette di approfondire le tematiche in modo più disteso, oltre a favorire 
l’integrazione con le diverse attività educative previste alla scuola dell’infanzia, secondo l’esigenza 
propria dell’apprendere unitario ed organico.

Il tema scelto vuole integrare la programmazione annuale, legata al tema dell’ intercultura: in modo 
allegro e particolarmente colorato, si vuole portare i bambini a riflettere sul valore della propria 
persona, della famiglia ed introdurli a valori come l’amicizia, la pace, il rispetto, l’amore per il creato e 
per il prossimo.

1. COLORI DAL CIELO

Tempo: settembre 

Tema: nessuno ha mai visto gli Angeli, ma la tradizione cristiana vuole che esistano e che ogni bimbo ne 
abbia uno suo. Gli artisti quando li rappresentano, abitualmente usano colori pastello che ci ricordano il 
cielo e danno un senso di tranquillità.

Obiettivi: favorire la scoperta di una visione positiva della vita che dà sicurezza ed armonia, scoprire la 
figura di Dio come Padre amorevole che si prende cura di ciascuno, iniziare a manifestare con semplici 
gesti la propria interiorità, emozioni, immaginazione.

Attività: Dipingiamo il nostro angelo come lo immaginiamo, impariamo la preghiera, organizziamo la festa 
dei nonni e riflettiamo sul loro ruolo di “angeli custodi”.

2. IL MIO COLORE

Tempo: ottobre - novembre

Tema: io sono meraviglioso ed unico; viaggio alla ricerca della mia storia



Obiettivi: maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, valorizzare 
l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le differenze, riflettere sul senso della vita a partire 
dalle testimonianze in famiglia e della comunità (i santi), riconoscere alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi tipici della vita dei cristiani

Attività: prepariamo un libretto personale: 

 il mio ritratto: mi disegno e rifletto sulla bellezza e sulle diversità di ciascuno

 il mio nome: lo coloro, i più grandi lo scrivono. A casa mamma e papà racconteranno la storia del 
mio nome attaccando un'immagine del santo o dell’evento cui fa rifermento.

 la mia famiglia: faccio uno sfondo del colore che la rappresenta. A casa, con mamma e papà, 
applicheremo una fotografia che rappresenti tutti i membri.

Leggiamo “il libro dell’amore”

 Il mio battesimo: visitiamo il battistero. Con Don Agostino scopriamo i principali segni del 
battessimo (la veste bianca, l’acqua, il cero). Coloriamo un disegno che rappresenti questi 
simboli.

3. BAMBINI DI TUTTI I COLORI

Tempo: dicembre

Tema: Nasce Gesù, amico di tutti i bambini

Obiettivi: conoscere la persona di Gesù di Nazareth e il suo comandamento dell’amore, sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

Attività: rappresentazione teatrale del presepe dei popoli, costruiamo il presepe con statuine di 
bambini da tutto il mondo, conosciamo la figura dei Magi, impariamo canti natalizi ispirati alla 
fratellanza e la pace.

4. COLORI DI PACE

Tempo: gennaio - febbraio

Tema: la pace nasce dal nostro cuore. Quando sono buono porto la pace al mondo col mio personalissimo 
colore.

 Obiettivi: educare al rispetto dell’altro, al valore dell’amicizia, della pace, della fratellanza.

Attività: rappresentiamo, attraverso i colori, la guerra e la pace. Facciamo dei cartelloni. Pensiamo al 
colore che ci rappresenta. Leggiamo “il libro della pace”, conosciamo e coloriamo la bandiera della pace.



5.COLORI DA PROTEGGERE

Tempo: marzo

Tema: riflettiamo sulla bellezza del creato e sull’importanza di proteggerlo con piccoli gesti 

Obiettivi: maturare un atteggiamento di osservazione della natura che si traduce in meraviglia e 
stupore davanti alla bellezza del creato e di rifiuto per tutto ciò che può alterarne la bellezza e 
l’equilibrio

Attività: leggiamo il libro “tutti i colori degli animali” e “sei come me”, facciamo l’arcobaleno dei colori 
degli animali.

6.PASQUA: COLORI DI VITA

Tempo: aprile

Tema: i simboli pasquali. La primavera ci aiuta a scoprire il mistero della santa Pasqua e la bellezza della 
vita coi suoi meravigliosi colori.

Obiettivi: riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani per esprimere 
con creatività il proprio vissuto religioso, imparare alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando 
semplici racconti biblici.

Attività: facciamo il lavoretto di Pasqua e riflettiamo sui simboli Pasquali. Durante la Settimana Santa 
rappresentiamo in salone l’entrata di Gesù a Gerusalemme, successivamente rappresentiamo 
graficamente quanto vissuto. Con il solo gruppo dei grandi rappresentiamo teatralmente l’Ultima Cena e 
costruiamo il "domino della Settimana Santa".

7. I COLORI DI MARIA

Tempo: maggio

Tema: conosciamo la figura di Maria ed il significato del suo mantello azzurro, impariamo la preghiera 
dell’Ave Maria e conosciamo il rosario missionario coi suoi colori.

Obiettivi: riconoscersi parte della Chiesa, la grande famiglia di Dio, e impararne linguaggi ed espressioni 
anche artistiche e musicali

Attività: disegnamo e coloriamo la Madonna col suo caratteristico mantello azzurro, impariamo e 
cantiamo l’Ave Maria, ci prepariamo al santo rosario che si terrà nella grotta della scuola, coloriamo un 
rosario missionario e impariamone il significato.

La responsabile del laboratorio di I.R.C. Corvasce Patrizia


