
IL NOSTRO 
AMICO 

GESU’ 

PREMESSA 
L’ora di religione Cattolica nella scuola è una preziosa opportunità 
culturale ed educativa perché aiuta i bambini a scoprire le radici della 
nostra storia ed identità. 
Le attività dell’IRC offrono occasioni per lo sviluppo integrale della 
personalità dei bambini, valorizzano la dimensione religiosa, promuovono 
la riflessione sul loro patrimonio di esperienza e contribuiscono a 
rispondere alle grandi domande di significato e di senso che portano nel 
cuore. 

 
FINALITA’ 
La finalità educativa di tale progetto concorre alla formazione e allo 
sviluppo armonioso della personalità dei bambini, nell’ottica di una crscita 
equilibrata. 
Attraverso le attività proposte i nostri bambini vengono aiutati a maturare 
il rispetto e la gioia di stare insieme, li si aiuta a prendere coscienza delle 
dinamiche che portano all’affermazione della propria identità e a superare 
lo smarrimento di fronte a ciò che cambia partendo da se stesso e dalla 
propria esperienza. 
I traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi d’esperienza: 
IL SE’ E L’ALTRO - sviluppare un positivo senso di sé 
- sperimentare relazioni serene con gli altri 
IL CORPO IN MOVIMENTO – accompagnare il bambino a riconoscere 



nei gesti l’esperienza religiosa 
LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE – riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici per poter esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso 
I DISCORSI E LE PAROLE – imparare alcuni termini del linguaggio 
cristiano per sviluppare una significativa comunicazione 
LA CONOSCENZA DEL MONDO – osservare con meraviglia ed 
esplorare con curiosità il mondo per sviluppare sentimenti di responsabilità 
nei confronti della realtà abitandola con fiducia e speranza 
Oltre ai campi di esperienza vengono accolte e valorizzate le curiosità, le 
esplorazioni e le proposte dei bambini, creando così occasioni e possibilità 
di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza 

 
METODOLOGIA 
Adottando il criterio della gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di 
sviluppo e di apprendimento di ciascun bambino la metodologia che verrà 
adottata sarà la seguente: 
ascolto e comunicazione verbale 
attività di osservazione 
attività ludiche 
attività espressive grafico-pittoriche 

 
ATTIVITA’ 
Settembre-ottobre IO-TU-NOI 
Presentarsi ai compagni e alle insegnanti 
Descriversi ai compagni 
Assumere piccoli incarichi durante la giornata scolastica 
Sperimentare l’appartenenza ad un gruppo 
Riconoscere e partecipare ai momenti di preghiera previsti all’interno della 
giornata scolastica 
Novembre-dicembre GESU’: BAMBINO COME ME 
Favorire il bambino nel cogliere i segni dell’atmosfera del Natale 
nell’ambiente che gli sta intorno 
Aiutare il bambino a comprendere che il Natale è motivo di gioia, ma 
soprattutto di amore 



Spiegargli che a Natale si fa festa perché nasce Gesù 
Far interiorizzare al bambino il messaggio d’amore e di pace espresso 
dalla nascita di Gesù 
Creazione di semplici cartoline o poster con messaggi semplici da regalare 
ai commercianti , al Sindaco e al Prete di Cardano al Campo 
Metà gennaio-febbraio GESU’: UN AMICO IN PIU’ 
Spiegare ai bambini il messaggio d’amore e di fratellanza donato da gesù a 
tutti noi 
Presentargli Gesù come amico della gente povera e bisognosa 
Fargli apprezzare l’amicizia e le confidenze dei propri amici 
Aiutarlo a riflettere sull’esempio di Gesù che è amico di tutti e cerca il 
bene di tutti 
Ascolto della canzone “Io ho un amico che mi ama” 
Rielaborazione grafica su un grande foglio da pacco 
Marzo-aprile GESU’: IL COMANDAMENTO DELL’ AMORE 
Far intuire al bambino il significato cristiano della Pasqua 
Fargli conoscere il racconto della Pasqua 
Ascolto della canzone “E’ Pasqua per noi” 
Rielaborazioni grafico-pittoriche 
Maggio GESU’: SEMPRE INSIEME A NOI 
Ogni bambino stamperà l’impronta della sua mano su fogli colorati, al 
centro della mano colorerà un cuore. 
Ogni foglio andrà a formare un unico grande cuore 
 


