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MOTIVAZIONE: 

Anche quest’anno per favorire una più semplice organizzazione delle attività di I.R.C., abbiamo 

pensato ad una tematica che fosse trasversale alle tre età:”la figura di Gesù”. 

Dalla conoscenza del nostro angelo custode, ai racconti sulla nascita e sulla vita di Gesù, alle sue 

parole, al Vangelo e alle celebrazioni che scandiscono l’anno liturgico (Natale, Pasqua, maggio 

dedicato a Maria), i bambini impareranno ad amare Gesù e a sentirlo nel loro cuore. 

Gli incontro saranno caratterizzati da momenti di narrazione, da conversazioni e da 

drammatizzazioni. Le attività potranno essere integrate da altre più formalizzate (schede, disegni, 

cartelloni…) a seconda degli interessi dei bambini. 

 

 

ETA’ COINVOLTE: 

Il progetto è svolto dai bambini di tutte le età 

 

 

PERSONE COINVOLTE: 

Il progetto è svolto da tutte le insegnanti di sezione. 

 

 

PERIODO E TEMPI: da ottobre a giugno un giorno alla settimana secondo calendario, dalle ore 

10:15 alle ore 11:15. 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il sé e l’altro:  

⚫ Pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male e sulla giustizia; raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e di quelli degli 

altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. 

⚫ Impara ad accogliere l’altro con fiducia e disponibilità. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICO DI APPRENDIMENTO 

Scoprire la persona di Gesù di Nazaret come viene presentata dal Vangelo e come viene celebrata 

nelle feste cristiane. 

 

OBIETTIVI 

Il bambino: 

⚫ Ascolta racconti biblici ed evangelici riconoscendo in essi comportamenti che rappresentano 

valori per vivere relazioni positive e serene 

⚫ Conosce nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù da cui impara alcuni 

atteggiamenti per vivere bene l’amicizia con Dio e con gli uomini 

⚫ scopre il significato delle principali feste cristiane 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DOCUMENTAZIONE 

Vari materiali quali foto, disegni, osservazioni dei bambini saranno motivo di documentazione e di 

memoria storica della scuola. 

 

 

INTERVENTI INTEGRATIVI PERSONALIZZATI 

Attraverso il supporto individualizzato e la proposta mediata, offrendo tempi e attività 

personalizzati, si cerca di migliorare la partecipazione dei bambini in difficoltà offrendo tempi e 

contenuti più vicini al loro vissuto. 



ATTIVITA' PRESCELTE: 

 

     Ottobre 

▪ “ l’Angioletto di Alberto”, lettura della storia e conversazione (Vedi allegato) 

▪ La giornata dell’angelo custode, gioco (vedi allegato) il bambino che fa l’angelo custode 

indossa un braccialetto al posto della corona.  

▪ Conversazione sull’esperienza vissuta e preghiera o canzoncina all’angelo custode o 

preghiere spontanee.  

▪ Costruiamo un cartellone con i disegni dei gesti di protezione sperimentati quando i bambini 

hanno interpretato il ruolo di angelo. 

 

     Novembre   

▪ “l’Angelo Gabriele”: l’Annunciazione, racconto e conversazione (Vedi allegato) 

▪ A discrezione dell’insegnante (Si potrebbe accordarsi a due sezioni) far vedere le immagini 

di quadri dell’annunciazione con il videoproiettore a turno qualche grande si mette in posa 

(Vedi allegato) 

▪ “l’Angelo e Giuseppe”, racconto dal Vangelo o altro e drammatizzazione 

▪ Preparazione calendario dell’Avvento “Il natale è alle porte” (Vedi allegato nuvoletta con 

angioletti tecnica a scelta dell’insegnante) 

 

     Dicembre 

▪ (tutti insieme in salone) l’Annunciazione, canzone e drammatizzazione in salone 

▪ “E’ nato il bambino Gesù” lettura della storia e drammatizzazione (Vedi allegato) 

▪ Benedizione Gesù bambino + Cammino di Avvento in collaborazione con la parrocchia 

(Percorso da vivere in   famiglia con il coinvolgimento della scuola) 

 

   Da Gennaio fino a Pasqua 

▪ “I Rè Magi” racconto dalla Bibbia (Vedi allegato) canzone “i Rè Magi sui cammelli” 

▪ “La fuga in Egitto-Dio è con loro” (Vedi allegato) conversazione con domande stimolo e 

canzone La fuga in Egitto dal CD Piccola storia di Gesù 

▪ Presentazione di Gesù al Tempio (Vedi allegato) dialogo su Anna e Simeone, 

rappresentazione grafica. 

▪ Racconto “Gesù Bambino come me” e drammatizzazione 

▪ “Il battesimo di Gesù”, gioco “Ci immergiamo nel Giordano” (Vedi allegato) 

▪ Sett. Dal 11 al 15 febbraio “Quando ho ricevuto il battesimo” Tutti in salone con il 

sacerdote che ci mostrerà i simboli del battesimo (Candela, vestina, unzioni, acqua) 

▪ “Gesù sceglie i suoi amici” lettura della storia e conversazione e canto “Vieni e seguimi” 

del Gen Rosso 

▪ (La settimana dal 25/02 al 08/03 il progetto IRC si sospende per attività legate al 

carnevale e allo sport) 

▪ Sett. Dal 11 marzo: Inizio Quaresima “Un fioretto per Gesù” gioco (vedi allegato)  

▪ Racconto “la domenica delle palme”, conversazione e drammatizzazione. Prepariamo la 

nostra colombina che attaccheremo al rametto di ulivo. 

▪ Racconto “l’ultima cena”, conversazione e drammatizzazione 

▪ “La lavanda dei piedi”, conversazione e drammatizzazione  

▪ “Gesù muore e risorge” racconto (Vedi allegato) e ascolto della canzone Resurrezione 

del Gen Rosso 

 

       Maggio: mese dedicato alla mamma di Gesù 

• Dal 29 aprile al 10 maggio: Parliamo di Maria con i bambini e poi ciascuno costruisce un fiore, 

lo stesso verrà portato davanti alla statua della Madonna con la recita di una preghiera.  

• “Il discorso della montagna Gesù parla a tutti noi” soffermarsi sulle varie beatitudini e sui 

vari comportamenti che Gesù suggerisce per chi vuole seguirlo. Ascolto della canzone Beati 



voi. 

• Benedizione dei bambini e della scuola con il sacerdote. 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGELO CUSTODE DEI BAMBINI DEL 

MONDO 

 
angelo custode dei bambini del mondo 

stringiamo le mani in un girotondo 

avere un amico è un grande tesoro 

averne tanti vale più dell’oro 

ci piace stare n compagnia 

facci giocare in allegria 

non più capricci 

né musi brutti 

ma un’amicizia da dare a tutti 

 

 

PICCOLO ANGELO 

 
piccolo angelo guarda quaggiù 

 se son birichino pensaci tu 

fa che io sia buono con papà e mamma 

stammi vicino se faccio la nanna 

anche se sei insieme a Gesù 

piccolo angelo guarda quaggiù. 


