
PROGETTO I.R.C. A.S. 2020/2021

ALLA RICERCA DI DIO

PREMESSA

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 macro tematiche, 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. 



PROGETTO ANNUALE

Quest’anno trarremo spunti formativi da ciò che la natura e la liturgia ci proporranno col 
passare del tempo, nel corso di tutto l’anno scolastico.

In questo viaggio alla scoperta di Dio ci aiuteranno sia il calendario solare che quello liturgico. 

Ci soffermeremo in modo particolare a riflettere sulla bellezza del creato e delle persone che
ci stanno accanto. Vogliamo scoprire quanto di bello c’è sia nel mondo che dentro di noi.

Il tema scelto è volto ad integrare e dare valore alla programmazione annuale che parte 
proprio dalla scoperta delle 4 stagioni.

Il progetto sarà diviso in 5 tempi che verranno sviluppati in sezione da ciascuna titolare in 
collaborazione con Patrizia e Don Agostino. 

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.

La presente programmazione indica pertanto soltanto i macro-temi e gli obiettivi che 
vorremmo raggiungere, mentre non definisce a priori le singole attività.

Vogliamo osservare i bambini ed offrire, a ciascun specifico gruppo classe, gli strumenti 
ottimali per vivere al meglio questo viaggio, senza dare limiti alla fantasia ed alla spontaneità.

Le tematiche verranno comunque sviluppate con l’ausilio di libri, canti, danze, attività teatrali, 
grafico e pittoriche, esperienze manipolative e di esplorazione in natura.

SETTEMBRE - OTTOBRE

TEMA

*L’angelo custode ci accompagna alla scoperta dei tesori nascosti nei nostri amici, nella nostra
famiglia. Tutti noi possiamo essere angeli per gli altri. 

Chi lo è per me? Come posso esserlo per gli altri?

*Un santo per amico: San Francesco amico di tutti, fratello che amava il mondo

In occasione del 5° anniversario dell'Enciclica “Laudato sii” conosciamo i consigli ecologici di 
Papa Francesco e li mettiamo in pratica

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.



NOVEMBRE

TEMA

“…I santi del cielo son grandi e piccini, son nonni e nonnini, son mamme e papa’, son tutta la 
gente che ebbe buon cuore e tanta bonta’…”

Viaggio alla scoperta dei nostri cari defunti, l’amico fuoco porterà in cielo il nostro saluto e 
ringraziamento.

OBIETTIVI

Conoscere la figura dei santi testimoni del comandamento dell’Amore affidato da Cristo ai 
suoi discepoli.

DICEMBRE / GENNAIO

TEMA

Il freddo inverno e il piccolo bambino

Prepariamo un cuore caldo dove accogliere il nostro amico Gesu’

OBIETTIVI

Conoscere la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata nei Vangeli e celebrata nelle 
feste Cristiane. Ascoltare, raccontare, riprodurre musiche, iniziare a comprendere la bellezza
delle espressioni religiose e artistiche.



FEBBRAIO / MARZO

TEMA

Fiori e colori, farfalle ed uccellini. Chi ha creato questa meraviglia?

Viaggio alla scoperta del Dio creatore.

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. Sviluppare un senso di gratitudine per il mondo che ci circonda, comprendere che 
custodirlo e migliorarlo è un impegno affidato a tutti.

APRILE / MAGGIO

TEMA

Maria: splendida creatura di Dio

Impariamo da lei il segreto della gentilezza e della preghiera.

OBIETTIVI

Riconoscersi parte della Chiesa, la grande famiglia di Dio, e impararne linguaggi ed espressioni 
anche artistiche e musicali.  Esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

Valorizzare esperienze socio familiari e scolastiche per favorire nel bimbo il riconoscimento 
dei valori del perdono, della solidarietà, della gentilezza.  Educare al rispetto ed all’aiuto 
reciproco.

La responsabile del progetto I.R.C.

Corvasce Patrizia


