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IL CREATO, UN DONO DA CUSTODIRE 

tempi Unità 

d’apprendimento 

Campi di 

esperienza 

interessati 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Settembre- 

Ottobre 

Tutto intorno a me 

è dono 

• Il sé e 

l’altro 

• La 

conoscenza 

del mondo 

• Il corpo in 

movimento 

 In questa prima unità verrà data 

importanza, essendo l’inizio dell’anno 

scolastico alla scoperta di ogni singolo 

individuo. Ogni bambino entrerà nel mondo 

della scuola con la propria storia da 

raccontare e con quel vissuto interiore che 

si porta dentro prima di questa grande 

avventura. Verrà presentata la figura di 

San Francesco che ci aiuterà ad 

approfondire il ricco racconto della 

creazione, che è dono. Ad apprezzarne la 

bellezza e ad acquisire la consapevolezza 

che tutta la creazione è dono che va 

custodito. 

Novembre - 

Dicembre 

Natale: Dio ci dona 

Gesù  

• Il sé e 

l’altro 

• Il corpo in 

movimento 

• Immagini, 

suoni e 

colori 

•  I discorsi 

e le parole. 

 

In questo periodo in preparazione al Natale 

i bambini saranno impegnati a scoprire i 

segni e i simboli del Natale, nella vita, nella 

famiglia, nella scuola nel paese. Respirando 

la presenza di Gesù in ogni angolo percepito 

come Dono di Dio, ma anche come colui che 

ci ha fatto dei don. I bambini 

ripercorreranno i momenti principali 

dell’avvento, dell’attesa, dalla figura di 

Maria e Giuseppe fino alla nascita di Gesù. 

Questa unità porterà i bambini a rendersi 

conto di quando amore li circonda e a 

riconoscere l’importanza che essi hanno 

all’interno della famiglia.  

Gennaio- Febbraio  Io sono dono di Dio 

e sono chiamato per 

nome 

• Il sé e 

l’altro 

• Il corpo in 

movimento 

• I discorsi e 

le parole 

Il bambino scopre il proprio nome come 

diritto primario ad essere riconosciuto 

dalla comunità, comprende che il creato è 

stato affidato all’uomo. 

Marzo- Aprile Pasqua: Dono 

d’amore 

• I discorsi e le 

parole 

• Linguaggi, 

creatività ed 

espressione 

• Il corpo in 

movimento 

Far percepire al bambino che il dono della 

Pasqua di Gesù è la vita che si rinnova, e, si 

manifesta in pienezza, conoscere la sua vita 

ed essere consapevoli che i suoi 

insegnamenti ci permettono di realizzare 

una vita buona e felice. 



• Il sé e l’altro 

Maggio - Giugno Sui passi dell’amore • I discorsi e 

le parole 

• La 

conoscenza 

del mondo 

• Linguaggi 

creatività 

espressione 

•  Il corpo in 

movimento 

• Il sé e 

l’altro 

Aiutare i bambini attraverso i racconti 

tratti dal Vangelo, a conoscere la figura di 

Maria mamma di Gesù e nostra. A scoprire 

che la vita di Gesù è donata a noi per 

continuare la sua opera, attraverso la 

Chiesa, dove uomini e donne sono uniti nel 

suo nome per portare a tutto il mondo il suo 

messaggio d’amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSA 

Nel mondo in cui viviamo, sono presenti molteplici segni dell’esistenza di una realtà, religiosa 

cristiano- cattolica che caratterizza da secoli il nostro paese. È dato per scontato, quindi, che 

i bambini vengano a contatto anche con questa realtà e, poiché il compito della scuola è quello 

di aiutarli a conoscere il mondo che li circonda ed educarli a muoversi in esso con autonomia e 

consapevolezza, appare doveroso affrontare come scuola anche il fenomeno religioso che è 

parte, non marginale, dell’ambiente in cui sono chiamati a vivere. Alcuni eventi, abitudini familiari 

e tradizioni suscitano nei bambini dei “perché” saldamente legati alla realtà contingente, che 

richiedono interventi di tipo conoscitivo e offrono lo stimolo a “ leggere i segni della realtà e 

scoprirne il significato”. La proposta inizierà con il racconto della creazione perché i bambini 

sono abituati a vedere gli elementi del creato come oggetti usuali in quando facenti parte del 

loro universo percettivo, per questo è importante che possano scoprire il valore che essi hanno 

e sentano il desiderio di ringraziare Dio per questi doni. Lo scopo di questo percorso è quello di 

proporre attività alla scoperta e conoscenza della natura in tutti i suoi elementi, con lo scopo di 

aiutare i bambini a scoprirla come qualcosa di prezioso. Ci aiuterà uno speciale Amico di Dio San 

Francesco che ha saputo con la sua vita e le sue opere indicarci, i valori e le bellezze del creato 

e nello stesso tempo la grandezza di Dio Creatore. Sarà il filo conduttore in questo percorso 

educativo-didattico. Un percorso che vuol portare i bambini ad indossare degli “occhiali speciali” 

per vedere il mondo con gli occhi amorevoli di Dio Padre, così impareranno a rispettarlo ad 

amarlo e custodirlo. Occasione per riflettere sul suo valore sul rispetto che l’uomo deve avere 

per la natura nel contesto dell’ecologia ”integrale”, promossa da Papa Francesco nell’enciclica 

“Laudato sì” sulla cura della casa comune.  Continueremo il nostro percorso con altri preziosi 

doni che Dio ci ha dato il più grande “la vita”, ciascun uomo è ai suoi occhi unico e irripetibile, 

chiamato per nome, e ancora parleremo di altri doni preziosi quali: la famiglia, gli amici, l’amore. 

Giungeremo attraverso i racconti del Vangelo al Natale con la nascita di Gesù continueremo 

parlando della sua famiglia, dei luoghi e dei giochi della sua infanzia. Riallacciandomi alla 

programmazione d’istituto, in cui si parlerà dei diritti dei bambini (diritto ad avere un nome, 

istruzione, casa, famiglia ecc…). Attraverso il racconto di alcune parabole ricorderemo gli 

insegnamenti di Gesù, giungeremo alla grande festa della Pasqua “dono della vita”, festa di gioia, 

in cui Gesù ci ricolma di doni, e infine non per ultimo parleremo di una mamma speciale Maria, 

colei che per prima ha seguito l’esempio e gli insegnamenti del Figlio, la sua figura ci riallaccia 

alla Chiesa casa di tutti i cristiani, che continua oggi l’opera iniziata da Gesù, attraverso uomini 

e donne che uniti nel suo nome portano al mondo intero il suo messaggio d’amore. Il progetto 

annuale e le unità di apprendimento sono sviluppate nella cornice delle Indicazioni didattiche 

per l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo 

d’istruzione (DPR 11 febbraio 2010). Al fine di favorire la maturazione personale di ogni 

bambino/a, vengono individuati dei contenuti indicati dai campi di esperienza educativa per la 

religione cattolica e degli obiettivi di apprendimento finalizzati ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. L’IRC non intende fare il “credente”, ma mediante l’uso di alcuni strumenti propone 

un percorso che affronta ed approfondisce una prima conoscenza dei temi fondamentali della 



religione cattolica, inoltre volge l’attenzione alle differenze culturali e religiose, favorendo il 

dialogo e il rispetto, premessa per una vera e propria convivenza tra popoli. 

METODOLOGIA 

Oltre alle esperienze spontanee ed occasionali che ogni bambino vive nella scuola dell’infanzia e 

che sono motivo di crescita e di sviluppo sotto il profilo affettivo, sociale, comportamentale e 

cognitivo, l’insegnante intende attivare la progettazione descritta attraverso attività che 

mirano a: 

· cogliere gli interessi dei bambini 

· stimolare la curiosità 

· condividere regole 

· cogliere la dimensione religiosa presente in ogni gesto dell’esperienza del bambino. 

Sarà dato molto spazio alle attività ludiche di gruppo, al racconto di storie, alle 

drammatizzazioni, ascolto di canti, filastrocche, visione d’immagini, realizzazione di lavoretti 

manuali, alla vita di relazione, all’osservazione sistematica e alla verifica personale. Le Unità 

formative saranno arricchite durante il percorso dell’esperienza di apprendimento inerente.    

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, 

offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione 

religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 

contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire 

la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei 

vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come 

segue: 

• IL SE' E L'ALTRO 

 Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende 

che Dio è Padre di tutti e che Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per 

sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti tradizioni culturali religiose. 

• IL CORPO IN MOVIMENTO 

 Il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la propria interiorità. L’immaginazione e le emozioni. 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni 

e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 



• I DISCORSI E LE PAROLE  

Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascolta semplici racconti, sa ripetere 

alcuni contenuti riutilizzando i linguaggi appresi per sviluppare una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso. 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo riconosciuto dai cristiani e 

da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità 

nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di apprendimento Tutto attorno a me è dono 

Tempi Settembre-ottobre 

Competenze chiave • Accogliere l’altro 

• Rispettare le regole 

• Amare e rispettare il creato 

Competenze specifiche I.R.C • Riconoscere e rispettare gli altri 

• Es sere capaci di meraviglia dinanzi alla bellezza del creato 

• Saper riferire il creato a Dio Creatore 

• Maturare positivamente il valore del rispetto di ogni persona 

Campi di esperienza 

interessati 

• Il sé e l’altro 

• La conoscenza del mondo 

• Il corpo in movimento 

Traguardi per lo  

sviluppo delle competenze 

Il bambino impara ad accettare se stesso e gli altri relazionandosi con la 

natura attraverso l’ambiente circostante, riconosce il creato come dono 

di Dio per l’umanità e impara ad averne cura. 

Attività:   memorizzazione di canti sull’amicizia e il creato, ascolto di storie 

sull’amicizia, ascolto del racconto della creazione e della vita di San 

Francesco. Riflessione e conversazione sulla creazione. 

Spazi:   Sezione, giardino. 

Materiali:  pennarelli, fogli, cd, libri, musica 

Strategie /metodologie Dall’osservazione dell’ambiente circostante far cogliere la bellezza di 

forme e colori, svelare ai bambini le ricchezze naturali fino ad arrivare al 

loro Creatore. 

Eventuali esperienze attivate  

Modalità di verifica  Mi aspetto che i bambini gioiscano per tutto ciò che li circonda e per i 

cambiamenti stagionali che avvengano come dono di Dio Creatore, e 

scoprano la bellezza di stare insieme agli amici. Ulteriore verifica sarà 

fatta con disegni, domande a risposta aperta, filastrocche, canzoncine e 

giochi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di apprendimento Natala: Gesù il dono più grande 

Tempi  Novembre-dicembre 

Competenza chiave • Conoscere Dio come Padre di tutti gli uomini 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Imparare imparando 

Competenze specifiche I.R.C. • Conoscere il significato Cristiano del Natale 

• Comprendere che Gesù è un dono per tutti i 

cristiani 

• Conoscere i racconti evangelici legati al Natale 

• Aprirsi all’esperienza della meraviglia e della 

gratuità. 

Campi di esperienza 

 interessati 

 

•  Il sé e l’altro 

• Il corpo in movimento 

• Immagini, suoni e colori 

• I discorsi e le parole 

Traguardi per lo 

 sviluppo delle competenze 

Il bambino riconosce tra le feste importanti il Natale e 

attraverso la lettura della Bibbia in particolare dei brani 

del vangelo, coglie il valore positivo dell’attesa e della 

preparazione. Impara e riconosce alcuni linguaggi e 

simboli delle feste cristiane, per poter esprimere il suo 

vissuto religioso. 

Attività  Attraverso il racconto sull’annuncio dell’angelo a Maria, 

accompagniamo i bambini a conoscere la storia di Gesù 

diventando loro stessi i protagonisti. Elaborati grafici, 

lavoretti manuali e presepe. 

Spazi Sezione 

Materiali Cartoncini colorati, pennarelli, colla e immagini 

Strategie/metodologie Laboratorio per la realizzazione di biglietti augurali 

Eventuali altre esperienze attivate  

Modalità di verifica Mi aspetto che i bambini conoscano alcuni momenti della 

vita di Maria e di Gesù, sappiano riconoscere la figura di 

Maria come mamma di Gesù.  ed infine, che riconoscano 

il Natale di Gesù come un immenso dono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di apprendimento Io sono dono di Dio, chiamato per nome 

Tempi Gennaio- febbraio 

Competenza chiave Attraverso la lettura del vangelo e i diversi racconti conoscere la 

vita di Gesù. 

Competenze specifiche I.R.C • Ascoltare i racconti dell’infanzia e della famiglia di Gesù 

• Conoscere le parabole e scoprire che Gesù insegna attraverso 

questi ”racconti speciali”. 

• Riconoscere Gesù come Maestro  

Campi di esperienza 

 interessati 

• Il sé e l’altro 

• Immagini, suoni e colori 

• Discorsi e parole 

• Il corpo in movimento 

Traguardi per lo  

sviluppo delle competenze 

• Il bambino scopre il proprio nome come diritto primario a 

essere riconosciuto dalla comunità 

• Comprende che il creato è stato affidato all’uomo 

• Intuisce che l’attesa è un momento di gioia. 

• Conosce la famiglia di Gesù e scopre il significato di famiglia 

• Esplora le sue amicizie. 

Attività Memorizzazione di canti, ascolto e riflessione, conversazione sul 

creato, riconoscere il dono del nome, della famiglia, degli amici ecc.. 

Spazi  sezione 

Materiali  Cartoncini colla pennarelli tempere ecc…. 

Strategie/metodologie  Dal dialogo passiamo al racconto, la nostra nascita, la famiglia ecc.. 

passiamo  alla visualizzazione di immagini, all’ascolto di una canzone 

ad una rappresentazione grafica ad un gioco. 

Eventuali altre esperienze attivate   

Modalità di verifica Domande a risposta aperta, realizzazione di disegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di apprendimento La Pasqua di Gesù, un dono d’amore 

Tempi Marzo-aprile 

Competenza chiave Riconosce l’importanza della tradizione, alcuni dei linguaggi 

simbolici e figurativi della vita dei cristiani per poterli 

esprimere nel proprio vissuto religioso. 

Competenze specifiche I.R.C • Conoscere il racconto della Pasqua 

• Far percepire al bambino il dono della Pasqua di Gesù e la 

vita che si rinnova e si manifesta pienamente. 

• Scoprire la bellezza del Vangelo come annunciatore 

d’amore 

• Essere consapevoli degli insegnamenti testimoniati da 

Gesù per realizzare una vita buona e felice. 

Campi di esperienza  

interessati 

• Il sé e l’altro  

• Discorsi e parole 

• Il corpo in movimento 

Traguardi per lo  

sviluppo delle competenze 

• Rafforzare i sentimenti di amore e comprensione 

• Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici della Pasqua 

• Provare a raccontare, con semplici parole, alcuni racconti 

tratti dal Vangelo 

• Conoscere le tradizioni legate alla Pasqua 

Attività Lettura drammatizzazione e rappresentazione grafica di alcune 

parabole quali: la pecorella smarrita, il padre misericordioso, il 

buon samaritano, il tesoro nascosto, la festa della palme e la 

Pasqua di Gesù. elaborati dei bambini disegni ecc.. realizzazione 

del biglietto pasquale e lavoretto manuale. 

Spazi Sezione, salone 

Materiali Pennarelli, cartoncino, immagini libri 

Strategie/metodologie Attraverso il racconto di alcune parabole il bambino si avvicina 

al mistero Pasquale vivendo alcuni momenti significativi. 

Eventuali altre esperienze attivate  

Modalità di verifica Mi aspetto che i bambini sappiano riconoscere Gesù di Nazareth 

come la fonte della gioia. Vivere il mistero della Pasqua, come la 

Resurrezione cogliendo alcuni aspetti e segni importanti. 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento Sui passi dell’amore  



Tempi Maggio- giugno 

Competenza chiave • L’importanza ed il rispetto dei valori familiari 

• Conoscere l’insegnamento in termini di fratellanza, 

          pace e perdono di chi oggi è alla sequela di Gesù 

Competenze specifiche I.R.C. • Intuire il valore di Maria come madre dei viventi 

• Conoscere l’edificio Chiesa 

•  Scoprire la bellezza dello stare insieme 

Campi di esperienza 

Interessati 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 

• Linguaggi creatività espressione 

• Il corpo in movimento 

• Il sé e l’altro 

Traguardi per  

lo sviluppo delle competenze 

• Aiutare il bambino a scoprire la vita di Gesù donata a noi. 

• Imparare che la Chiesa è la comunità di amici uniti nel 

nome di Gesù 

• Conoscere la persona di Maria come madre nostra e come 

colei che ha ricevuto tutto il dono di Gesù. 

Attività   Mese di maggio, il mese di Maria. la mamma di Gesù e nostra , 

lavoretto manuale, ascolto del racconto sulle prime comunità 

cristiane, storie di uomini e donne che hanno seguito 

l’insegnamento di Gesù. 

Spazi sezione 

Materiali Pennarelli, cartoncini, immagini colori vari, libri, cd musicali, 

Strategie/metodologie  

Eventuali altre esperienze attivate  

Modalità di verifica Mi aspetto che i bambini sappiano riconoscere in Maria la 

mamma di Gesù e nostra e, nella Chiesa la comunità di uomini e 

donne che uniti nel suo nome portano al mondo il suo 

insegnamento. 

 

 

 


