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Insegnamento IRC infanzia a.s. 2019/2020 

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. 

Il filo conduttore del progetto sarà la figura di San Francesco d’Assisi. 

Questo affascinante amico ci accompagnerà alla scoperta dei valori dell’amicizia, dell’amore e della 
pace. 

Ci soffermeremo in modo particolare a riflettere sulla bellezza del creato, e sull’importanza di  
rispettare il meraviglioso mondo in cui viviamo, insieme con tutte le sue creature. 

Il tema scelto è volto ad integrare e dare valore alla programmazione annuale, legata al tema della 
Natura. 

Il progetto sarà diviso in 5 tempi: all’inizio di ciascuno Patrizia o Don Agostino introdurranno gli 
argomenti in sede di laboratorio, gli stessi verranno poi sviluppati in sezione, in collaborazione con le 
titolari. Le tematiche verranno sviluppate con l’ausilio di libri, canti, danze, attività teatrali, grafico e 
pittoriche. 

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. 



1. MI PRESENTO: SONO FRANCESCO

Tempo: settembre – ottobre - novembre 

Tema: conosciamo la figura di San Francesco. Conosciamo la figura dell’Angelo Custode. 

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. 

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

Attività: 

• Conosciamo la figura dell’Angelo custode che ci protegge

• Prepariamo la festa dedicata ai nonni ed un piccolo dono

• Impariamo un canto ed una preghiera

• Leggiamo e drammatizziamo la storia di san Francesco

• Vediamo un cartone animato sulla vita di San Francesco



• Rappresentiamo graficamente il nuovo amico anche con materiali da riciclo e stoffe.

2. SAN FRANCESCO INVENTORE DEL PRESEPE

Tempo: dicembre 

Tema: Nasce Gesù, amico di tutti i bambini 

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. 

Attività: 

• Leggiamo il libro: ”La notte santa”

• Rappresentiamo il Presepe Vivente

• come Francesco, prepariamo il presepe con amore nella nostra scuola

• prepariamo un piccolo presepe da regalare a mamma e papà



3. SAN FRANCESCO E IL CANTICO DELLE CREATURE

Tempo: gennaio – febbraio- marzo 

Tema: riflettiamo sulla bellezza del creato e sull’importanza di proteggerlo con piccoli gesti 

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. 

Attività: 

• Conosciamo il “Cantico delle creature”

• Cantiamo e balliamo il Cantico

• Come San Francesco usiamo le parole “fratello” verso tutte le creature per ricordarci
che tutto è un dono

• Con materiali diversi creiamo un cartellone con gli elementi della Natura e le sue
creature

• Conosciamo, mettiamo in pratica e diffondiamo i consigli di Papa Francesco sulla cura
dell'ambiente.



4. SAN FRANCESCO E IL LUPO.

L’AMICO DI TUTTI 

Tempo: aprile 

Tema: Riflettiamo sul valore del perdono e della comprensione dell’altro. Conosciamo alcuni 
segni e simboli pasquali. 

Obiettivi: 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. Aiutare i bambini a sapersi orientare nel proprio 
ambiente di vita in modo personale. Valorizzare esperienze socio familiari e scolastiche per 
favorire nel bimbo il riconoscimento dei valori del perdono, della solidarietà, della giustizia. 

Educare al rispetto ed all’aiuto reciproco. 

Attività: 

• Leggiamo la storia “San Francesco e il Lupo”

• Conosciamo il Tau francescano, simbolo d’Amore, e ne riproduciamo uno con materiale
da riciclo

• Durante la settimana santa rappresentiamo in salone l’entrata di Gesù a Gerusalemme

• Con il solo gruppo dei grandi rappresentiamo teatralmente l’ultima cena

• successivamente rappresentiamo graficamente quanto vissuto



 

5. PREGHIAMO CON FRANCESCO MARIA, REGINA DELLA PACE 

 

 

Tempo: maggio 

Tema: conosciamo la figura di Maria regina della pace. Conosciamo l’Ave Maria, la preghiera 
della pace di San Francesco e la città di Assisi, cuore della preghiera per la pace. 

Obiettivi: riconoscersi parte della Chiesa, la grande famiglia di Dio, e impararne linguaggi ed 
espressioni anche artistiche e musicali. 

Attività: 

• ci prepariamo al santo rosario che si terrà nella grotta della scuola 

• disegnamo e coloriamo immagini di Maria, di Pace e di San Francesco 

• impariamo e cantiamo l’Ave Maria 

• conosciamo la preghiera della Pace di San Francesco 

• attraverso le immagini su youtube, scopriamo il grande evento che si tiene nella 
Basilica di Assisi in nome della pace 

 

La responsabile del laboratorio di I.R.C. 

Corvasce Patrizia 


