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“I CARE” MI PRENDO CURA Don Lorenzo Milani 

…aver cura è prendersi a cuore, preoccuparsi, aver premura, 
dedicarsi a qualcosa… L. Mortari 

Insegnamento IRC infanzia a.s. 2022/2023 

 

 

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. 
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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: “I CARE” 

 

Il filo conduttore del progetto di questo anno scolastico sarà LA PACE intesa in senso lato. 

Come dice Papa Francesco “la pace è una conversione del cuore e dell’anima. E’ una sfida che chiede di 
essere accolta giorno dopo giorno”. La pace va coltivata e seminata nel cuore delle giovani generazioni 
come un tesoro ed un valore inestimabile e prezioso.  
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Pace è “prendersi cura”, volere bene innanzitutto a chi ci è vicino ed al nostro piccolo mondo quotidiano. 
Solo così i bambini saranno poi in grado di amare e rispettare tutti gli uomini e la nostra meravigliosa 
terra. 

La pace implica il rispetto dei diritti e delle regole di buona convivenza. Cura, gentilezza, attenzione al 
prossimo, saranno i temi che ci accompagneranno in questo meraviglioso cammino di crescita insieme.  

Tutte queste tematiche verranno integrate con la progettazione annuale partendo da esperienze 
concrete, mai calate impropriamente dall’alto, nel delicato vissuto dei nostri bambini. 

Ecco perché i nostri bambini spesso non percepiranno quando è il momento dell’ora di religione cattolica, 
per loro sarà tutta una scoperta graduale e rispettosa dei tempi di ciascun bimbo e di ciascuna classe di 
riferimento. 

Il tema scelto vuole infatti integrare la programmazione annuale, legata al tema dell’intercultura: in 
modo allegro e variopinto, si vuole portare i bambini a riflettere sul valore della propria persona per 
arrivare ad apprezzare la grande famiglia umana. 

L’ amicizia, la pace, il rispetto, l’amore per il creato e per il prossimo sanno i temi trattati. 

Il progetto, diviso in 5 macro-tematiche, potrà essere affrontato in momenti e con modalità diverse 
nelle varie sezioni. Patrizia, in qualità di responsabile del progetto, Don Agostino, come sacerdote, ed 
altre figure religiose potranno integrare gli argomenti con alcuni interventi e testimonianze 
significative, ma tutte le tematiche saranno sviluppate in sezione. 

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

1. MI PRENDO CURA DEI … MIEI NUOVI AMICI E DEI NONNI 

 

TEMPO: settembre – ottobre - novembre 
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TEMA: Conosciamo la figura dell’Angelo Custode e cerchiamo di diventare a nostra volta 
angioletti che si prendono cura dei propri amici. In particolare i più grandicelli faranno tutto il 
possibile per aiutare i piccoli compagni che intraprendono per la prima volta la nuova avventura 
alla scuola dell’infanzia. 

In occasione della festa degli angeli custodi ricordiamo anche la presenza affettuosa dei 
nostri nonni. Riscopriamo i segni di tenerezza che hanno verso di noi (carezze, coccole, aiuto 
nella vita quotidiana etc…).  

Ricordiamo chi non c’è più attraverso la ricerca di racconti significativi e conosciamo la figura 
dei santi celebrati dal calendario liturgico e novembre. 

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. 

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. 

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

ATTIVITA’ 

• Conosciamo la figura dell’Angelo custode che ci protegge 

• I più grandicelli si prenderanno a cuore un compagno più piccino che cercheranno di 
aiutare nel corso della giornata a scuola 

• Ascoltiamo “la storia della volpe addomesticata” tratta dal piccolo principe, che ci 
insegna il valore dell’amicizia 

• Leggiamo “il libro dell’amore” 

• Prepariamo la festa dedicata ai nonni ed un piccolo dono 

• Ogni sezione sceglie un amico Santo che è in paradiso e ne conosce la storia cercando 
di imitarlo in una specifica caratteristica 
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• Realizziamo cartelloni e disegni dove indichiamo con i nostri impegni 

• Creiamo “l’angolo della pace” secondo i consigli del grande pedagogista Novara 

 

2. MI PRENDO CURA … DEL PICCOLO BAMBINO 

 

TEMPO: dicembre 

TEMA: Nasce Gesù, re della pace, 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. 

ATTIVITA’:  

• Rappresentiamo il 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 alla pace. 
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3. MI PRENDO CURA … DELLA MIA CLASSE, DEL MIO GIARDINO  

e così facendo del creato 

 

TEMPO: gennaio – febbraio - marzo 

TEMA: riflettiamo sulla bellezza del creato e sull’importanza di proteggerlo con piccoli gesti, 
riconosciamo come dono immenso tutto ciò che possediamo. 

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 dono della vita ed il mondo che ci 
circonda, comprendere che custodirlo è un impegno affidato a tutti. 

ATTIVITA’:  

• Impariamo a trattare con cura gli oggetti che possediamo, a non romperli ed a riparare 
ciò che non va più.  

• Impariamo a non sprecare la carta, l’acqua, in generale tutti gli oggetti. 

• Impariamo l’arte del riciclo e della raccolta differenziata. 

• Ci prendiamo cura dei nostri splendidi giardini, seminiamo, annaffiamo, li teniamo 
ordinati e puliti. 

• Istituiamo “la giornata settimanale della cura” 

• Realizziamo cartelloni con turni ed impegni  

• Leggiamo la storia di San Francesco, amico di tutte le creature 
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• Impariamo il cantico delle creature di San Francesco 

• Vediamo video sul tema dell’ecologia 

• Leggiamo i consigli di papa Francesco sulla cura del creato 

 

4. MI PRENDO CURA … DI CHI E’ MENO FORTUNATO DI ME 

 

TEMPO: marzo - aprile 

TEMA: Sperimentiamo che purtoppo ci sono bambini meno fortunati di noi e proviamo ad 
aiutarli. Conosciamo segni e simboli Pasquali ed il comandamento dell’Amore 

OBIETTIVI: Aiutare i bambini a sapersi orientare nel proprio ambiente di vita in modo 
personale. Valorizzare esperienze socio familiari e scolastiche per favorire nel bambino il 
riconoscimento dei valori come perdono, solidarietà, giustizia. Educare al rispetto ed all’aiuto 
reciproco. 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 

ATTIVITA’:  

• Leggiamo la storia del “lupo di Gubbio” 

• Riflettiamo sul temo dell’ingiustizia e della povertà 

• Durante la Settimana Santa rappresentiamo l’entrata di Gesù a Gerusalemme, 
successivamente rappresentiamo graficamente quanto vissuto.  
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• Rappresentiamo teatralmente l’Ultima Cena  

• Conosciamo e coloriamo la bandiera della pace 

 

5. MI PRENDO CURA… DEL MIO CUORE 

 

TEMPO: maggio - giugno 

TEMA: conosciamo la figura di Maria, impariamo la preghiera dell’Ave Maria, sperimentiamo il 
linguaggio della preghiera 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. Iniziare a manifestare con semplici gesti la propria 
interiorità. Esprimere emozioni, ascoltare, raccontare, riprodurre musiche, sperimentare 
diverse forme di preghiera e molteplici espressioni religiose. 

ATTIVITA’: 

• Conosciamo il rosario missionario coi suoi colori che richiamano i 5 continenti 

• Riflettiamo sul dono della preghiera come esperienza che colma il nostro cuore di 
amore e pace 

• Scopriamo che nella preghiera possiamo raggiungere chi è lontano  

• Impariamo e cantiamo l’Ave Maria, ci prepariamo al santo rosario che si terrà nella 
grotta della scuola 

mailto:asilo.cappellini@pec.net
mailto:amminsitrazione@scuolacappellini.it
mailto:direzione@scuolacappellini.it
mailto:info@scuolacappellini.it
http://www.comunitapaolosesto.it/


PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPPELLINI” 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Via Italia, n. 32 – 20037 Paderno Dugnano (Mi) – telefono: 02.9182061 asilo.cappellini@pec.net  

amminsitrazione@scuolacappellini.it direzione@scuolacappellini.it info@scuolacappellini.it  
www.comunitapaolosesto.it. C.F. 83007980150 – P.IVA 07241480966 

• Il 24 maggio festeggiamo “la giornata per la custodia del creato” in occasione del 
settimo anniversario dell’enciclica Laudato sii. 

CANTIAMO INSIEME 

 

Il progetto di i.r.c. vuole essere una proposta all’insegna dell’allegria e della gioia di stare 
insieme. La musica ci aiuta creando un ambiente sereno ed emozioni positive. 

Di seguito alcuni canti che le insegnanti proporranno ai nostri piccoli costruttori di pace. 

• E’ PACE - Dolores Olioso 
• VOGLIO UN MONDO DIRITTO – Le mele canterine 
• LA PACE VIENE DALL’ALTO – Paolo Martinelli 
• VOGLIO LA PACE ( un mondo a forma di cuore) – Maria Laura Felici 
• IL MONDO E’ DI MILLE COLORI – Coro Piccole Colonne Adalaberta Brunelli 
• I CAPRICCI NO – la pietra vivente 
• LAUDATO SII – Giuliano De Flavis 
• OSANNA EH – Gesù redentore 
• AVE MARIA PIENA DI GRAZIA – sr. Maria Lolodziecjczyk 

 

OSSERVAZIONE ED INTERAZIONE COL VISSUTO DEI BAMBINI NEL 
QUOTIDIANO 

Grande importanza verrà data al vissuto quotidiano dei nostri bambini, le insegnanti sapranno 
cogliere i gesti di amore che nascono spontaneamente tra i bambini e valorizzarli. 

Tutti i giorni verrà recitata la preghiera mattutina e prima del pranzo. 

Frequenti saranno i momenti di festa e le visite alla nostra amata grotta ed alla chiesa 
parrocchiale. Il calendario liturgico sarà occasione di riflessione. 
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Partendo dal vissuto dei bambini ogni insegnante presenterà liberamente alcune tematiche 
quali la vita di alcuni santi, eventi religiosi (giornata della famiglia, della pace, del creato 
etc….) 

Verranno valorizzate le riflessioni che emergeranno dai bambini stessi. Non perderemo 
occasione di approfondire un evento familiare quale il battesimo di un fratellino, la comunione, 
il matrimonio, la morte di un caro etc… 

In questo modo desideriamo rispondere alle aspettative ed ai bisogni dei bambini che sono in 
continua ricerca di senso, fin da piccoli. 

Infine non dimentichiamo che i bambini hanno vissuto un periodo storico molto faticoso, causa 
pandemia e cattive notizie di guerra e disastri naturali.  

E’ nostro desiderio, e dovere, trasmettere loro sentimenti di speranza e vicinanza, con 
insegnamenti semplici, spesso nascosti dietro a letture di storie “ad hoc” ed interventi 
educativi “nel qui ed ora”. 

Questo atteggiamento di accoglienza caratterizzerà il nostro cammino che vuole essere 
necessariamente flessibile. 

Il presente progetto sarà, quindi, un ricco “canovaccio” da cui le insegnanti sapranno 
sapientemente attingere, sempre in risposta ai bisogni che vedranno emergere dai propri 
bambini.  

 

La responsabile del laboratorio di I.R.C.  

C
o
r
v
a
s
c
e
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