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SCUOLA DEL'INFANZIA CAPPELLINI A.S. 2022 - 2023 

PROGETTO I.R.C. 
insegnamento religione cattolica SEZIONE PRIMAVERA 

 

   ...alla scoperta di Dio... 
 
MOTIVAZIONE 
Pochi, semplici, ma importantissimi momenti di insegnamento della religione cattolica, nella sezione 
primavera, hanno la finalità di sensibilizzare i bambini ad esprimere e vivere in modo molto semplice e 
spontaneo la propria esperienza religiosa, iniziando a familiarizzare con gesti, simboli, storie e semplici 
preghiere. 
Il percorso sarà proposto ai bambini sia dalle insegnati titolari che da Patrizia. Potranno intervenire 
alcune figure esterne come Don Agostino od altri testimoni di fede, me sempre in compresenza con le 
docenti di sezione. Questo per garantire una continuità didattica educativa che possa rendere 
l'intervento dello “specialista” il più naturale ed integrato con il quotidiano dei piccoli alunni. 
Gli interventi saranno principalmente svolti attraverso la presentazione di “eventi” o la 
lettura/proiezione di storie che verranno poi sviluppate in sezione dalle insegnanti. 
 

FINALITA' 
Favorire nel bambino l'osservazione del mondo come dono di Dio Creatore, iniziare a scoprire la persona 
di Gesù ed i suoi insegnamenti, iniziare a cogliere il significato ed il valore di alcune festività, 
familiarizzare  con i termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti Biblici. 
 

OBIETTIVI: 
Iniziare a cogliere il valore di sé e della propria storia, in relazione al sentirsi amati ed accolti 
nell'ambito familiare e scolastico. 
Conoscere la figura di Gesù ed i primi tratti del suo insegnamento. 
Iniziare a riconoscere il significato di alcuni simboli cristiani incontrati nella quotidianità e nel 
susseguirsi delle festività. 
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ATTIVITA': 

 
• DA SETTEMBRE, PER TUTTO L'ANNO 

Preghiera al mattino e prima di pranzo (semplici canzoncine, filastrocche adatte ai bimbi etc..) 

• OTTOBRE 

Festa dell'angelo custode: conosciamo questa figura e la associamo alla presenza affettuosa e 

protettiva dei nonni  (piccolo dono per i nonni e preparazione festa) 

• NOVEMBRE 

Un santo per amico, viaggio alla scoperta di San Francesco: leggiamo una simpatica storia e conosciamo 

questo Santo, amico della Natura. 

• DICEMBRE 

Nasce Gesù, amico dei bambini: scopriamo insieme la meravigliosa festa del Santo Natale, cantiamo, 

balliamo, rappresentiamo e coloriamo il santo Presepe. (preparazione festa e piccolo dono Natalizio). 

• GENNAIO 

Ricordiamo la giornata mondiale della Pace: leggendo il libro "pace è", avviciniamo i bambini ad una 

visione positiva della vita che dà sicurezza. 

• MARZO-APRILE 

Conosciamo alcuni simboli Pasquali quali segno di gioia e rinascita (piccolo ricordo Pasquale) 

• MAGGIO 

Riconosciamo nella mamma un dono meraviglioso da amare e ringraziare, conosciamo la mamma di Gesù 

ed impariamo la canzone dell'Ave Maria.  (festa della mamma con momento di preghiera presso la grotta 

della scuola). 

 
 
 

 Patrizia Corvasce 
Responsabile del progetto I.R.C. 
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