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“CON GESU’ E’ TUTTA UNA FESTA !” 

 
1) Tipologia dell’Unità di Apprendimento:  

“Nell’educazione alla fede un compito molto importante è affidato alla scuola. Essa 

infatti adempie alla propria missione basandosi su un progetto educativo che 

pone al centro il Vangelo e lo tiene come decisivo punto di riferimento per la 

formazione della persona e per tutta la proposta culturale. In convinta sinergia 

con le famiglie e con la Comunità ecclesiale, la scuola cattalica cerca dunque di 

promuovere quell’unità tra la fede, la cultura e la vita che è l’obiettivo 

fondamentale dell’educazione cristiana”. 

Le attività in ordine all’insegnamento della R.C. offrono occasioni per lo sviluppo 

della personalità dei bambini, valorizzano la dimensione religiosa, promuovono la 

riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuiscono 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. A livello contenutistico i nuclei tematici sono :Dio, 

Cristo, la Chiesa. Tali nuclei vengono letti, declinandoli nella prospettiva educativa, 

cioè nel contributo alla crescita personale del bambino. 

 

2) Competenze in chiave europea:  

Essendo la scuola  chiamata ad operare con continue innovazioni  e 

sperimentazioni, il Consiglio Europeo (2007-2009) ha definito il processo 

educativo, da attuare nella scuola dell’Infanzia,   “triangolo della conoscenza”, 

includente concetti di istruzione, ricerca e innovazione. Da questo concetto ne 

derivano le competenze in chiave europea: 

- Comunicazione nella madrelingua; 

- Competenze sociali e civiche; 

- Consapevolezza ed espressione culturale; 

- Imparare ad imparare. 

 



3) Campi di esperienza  e Traguardi di sviluppo delle competenze:  

- Il sé e l’altro: 

Sviluppa un senso positivo di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri; 

       Manifesta la propria interiorità, immaginazione e le proprie emozioni; 

E’ consapevole di far parte di una comunità; 

- Il corpo in movimento: 

Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa; 

 

- Immagini, suoni, colori: 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani; 

- I discorsi e le parole: 

Sviluppa una comunicazione significativa anche in ambito religioso; 

       Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici; 

- La conoscenza del mondo: 

Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù da cui apprende che 

Dio è Padre di ogni persona e la Chiesa è la comunità di uomini uniti nel suo 

nome;  

      Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo riconosciuto dai 

cristiani e da tanti uomini 

      religiosi, come dono di Dio Creatore. 

 

4) Competenze trasversali: 

- Saper conoscere le fonti del cristianesimo e le sue verità fondamentali; 

- Saper riconoscere il contributo della fede in Cristo e della tradizione della 

Chiesa al progresso culturale e sociale del popolo italiano, dell’Europa e 

dell’intera umanità; 

- Saper  esporre, documentare e confrontare criticamente i contenuti del 

cattolicesimo con quelli di altre confessioni cristiane; 

- Saper elaborare e giustificare, secondo l’età, le proprie scelte esistenziali, in 

rapporto alla conoscenza della religione cristiana e dei suoi valori; 

- Saper entrare in dialogo con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse 

dalle proprie. 

 

5) Obiettivi specifici di apprendimento: 

- Sperimentare atteggiamenti accoglienti con i compagni (4a); collaborare con i 

compagni per uno scopo comune(5a); 



- Collaborare costruttivamente ad una attività comune (4a); prestare aiuto e 

sostegno ai compagni (5a); 

- Collegare i racconti dell’Avvento alle vicende del Vangelo (4a); cogliere il 

valore universale del Natale cristiano(5a); 

- Riconoscere la Bibbia come libro sacro per i cristiani (4a); collegare alla Bibbia 

alcuni episodi evangelici (5a); 

- Individuare gli elementi principali della Chiesa(4a); riconoscere la differenza tra 

chiesa come edificio e Chiesa come comunità(5a); 

6) Attività:  

Le attività sono scelte in modo da rispettare i contenuti su Dio, su Gesù, sulla 

Chiesa. Sono pensate in modo che il bambino osservi il mondo che viene 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini di religione come dono di Dio Creatore; 

che scopra Gesù di Nazaret come viene presentato dai Vangeli e come viene 

celebrato nelle feste cristiane; e che individui i luoghi di incontro della comunità 

cristiana e le espressioni del comandamento evangelico dell’amore, testimoniato 

dalla Chiesa. 

 Modalità operative: 

Titolo Tipologia di attività Attività proposta ai bambini 

SETTEMBRE 

“Un mondo di 

giochi” 

I bambini vengono 

inseriti nuovamente 

nell’organizzazione 

scolastica con le loro 

aspettative, ansie, 

vivacità e tanta 

voglia di giocare. In 

questo modo si crea 

un ambiente 

divertente e gioioso 

a misura di bambino, 

che servirà per ri-

allacciare i rapporti 

con un’insegnante 

esterna alla sezione. 

-“La scimmia cacciatrice” rif. L’Ora di religione 

sett. 15 – 16  pag.  19 

-“Questa è la cosa più bella” rif. L’Ora di religione 

sett.15 – 16  pag.  19 

-“Amico dove sei” rif. L’Ora di religione sett. 15 – 

16  pag.  20 

-“Braccio alzato” rif. L’Ora di religione sett. 15 – 16  

pag.  20 

-“Ho smarrito un compagno” rif. L’Ora di religione 

sett. 15 – 16  pag.  20 

-“Il passamoneta” rif. L’Ora di religione sett.15 – 16  

pag.  21 

-“Acqua, vino e aranciata” rif. L’Ora di religione 

sett. 15 – 16  pag.  21 

-“Scambiamoci di posto” rif. L’Ora di religione  

sett. 15 – 16  pag.  21 

-“Lo specchio magico” rif. L’Ora di religione sett. 

15 – 16  pag.  22 

-“La casa degli animali” rif. L’Ora di religione sett.  

15 – 16  pag.  22 

 

-Storia: “ Un bambino speciale”   racconto  e 

visualizzazioni di quadri di pittori famosi di Maria , 



Gioacchino e Anna; disegno ecoloritura della 

storia; striscia del tempo  rif. L’Ora di religione 

sett.  15 – 16  pag.  24, 25, 26, 27. 

 

OTTOBRE  

“San 

Francesco 

chiama, si 

parte!” 

Una meta, una 

valigia, delle regole 

ela giusta calma per 

vivere al meglio ogni 

istante. Una delle 

mete è 

accompagnare i 

bambini a conoscere 

il mondo e 

rapportarsi ad esso 

attraverso gli occhi e 

l’Amore di Gesù. 

-“Lettera da San Francesco” che i bambini 

ricevono a seguire racconto di un episodio della 

vita del Santo. Coloritura della sequenza della 

storia  rif. L’Ora di religione ott.  15 – 16  pag. 18, 19, 

20. 

- “La valigia” attività di rif. L’Ora di religione ott.  

15 – 16   pag.21   

-“Le regole positive” inventiamo la scatola delle 

regole con dei simboli che ci ricordano le regole 

scelte rif. L’Ora di religione ott.  15 – 16  pag. 22 

-“Un viaggio fantastico” canzone da imparare rif. 

L’Ora di religione ott.  15 – 16  pag. 23 

NOVEMBRE 

“La santa 

dolce dolce” 

 Nel mese in cui 

ricorre la festa dei 

Santi, la Chiesa è in 

festa perché 

nessuno più di loro 

assomiglia a Gesù. 

- “La santa dolce dolce” racconto rif. L’Ora di 

religione nov.  15 – 16  pag. 24, 25  coloritura di 

disegni relativi alla storia. 

-“Le medaglie dei campioni” attività rif. L’Ora di 

religione nov.  15 – 16  pag. 26 

-“Il bowling dei Santi attività rif. L’Ora di religione 

nov.  15 – 16  pag. 27   

 

DICEMBRE 

“E la stella si 

svegliò” 

In questo periodo 

specifico si ha il 

dovere di aiutare i 

bambini a 

comprendere il vero 

significato del Natale: 

l’Amore gratuito di 

Dio per ognuno di 

noi” 

-“Lettera di San Francesco” rif. L’Ora di religione 

dic.  15 – 16  pag. 18 

-“Un po’ di geografia” attività rif. L’Ora di 

religione dic.  15 – 16  pag. 20 

- “Il presepe” e il “nostro presepe vivente” rif. 

L’Ora di religione dic. 15 – 16  pag. 22, 23 

allestendo un piccolo presepe e facendo trovare 

accanto ad ogni statuina dei vestiti dei 

personaggi del presepe che i bambini 

indosseranno. 

-“E la stella si svegliò” racconto e disegno della 

storia. rif. L’Ora di religione dic. 15 – 16  pag. 24, 25 

GENNAIO 

“Seguendo la 

stella” 

Il bambino attraverso 

il racconto dei Magi, 

riconosce 

l’importanza e la 

gioia di dare e 

ricevere un dono. 

-“Il cammello racconta” racconto rif. L’Ora di 

religione gen. 15 – 16  pag. 28 

-“Caccia al tesoro” gioco insieme rif. L’Ora di 

religione gen.  15 – 16  pag. 29 

-“Costruiamo il cammello” attività manuale  rif. 

L’Ora di religione gen.  15 – 16  pag. 29 

 -In collaborazione con il corpo docenti si 



organizza la settimana dedicata a Don BOSCO, 

con dei richiami nel momento dell’ IRC a questo 

Santo. 

FEBBRAIO 

“La pesca 

miracolosa” 

Attraverso il 

racconto della 

pesca miracolosa, il 

bambino scopre che 

l’incontro con Gesù 

trasforma la vita. 

- “La pesca miracolosa” racconto rif. L’Ora di 

religione feb.  15 – 16  pag. 28 

- “La gara di pesca” gioco rif. L’Ora di religione 

feb.  15 – 16  pag. 29 

-“Pesciolini colorati” attività manuale 

MARZO 

“Pasqua, 

festa della 

speranza” 

 

La quaresima è un 

tempo prezioso per 

riflettere, per 

acquisire nuovi 

comportamenti e 

fare pensieri positivi. 

-Diamo il via al cambiamento: si propone ai 

bambini il racconto di questa storia che parla di 

cambiamento.L’Ora di Relig. Marzo 18,19. 

-La storia della Talpa: lavoro sulla talpa e il dente 

di leone, proponendo la ricostruzione della storia 

in sequenza. 

 

 

 

APRILE 

 “Per credere 

nella 

resurrezione” 

La Pasqua cristiana 

è Pasqua di 

resurrezione, 

passaggio alla vita. 

 

- “Masha e orso” racconto e coloritura disegno 

storia rif. L’Ora di religione mar.  15 – 16  pag. 24, 

25 

- “La Pasqua di Gesù” attività Lapbook di Pasqua 

rif. L’Ora di religione mar.  15 – 16  pag. 20, 21, 

22,23 

MAGGIO 

“L’isola del 

grazie” 

 

 

 

 

 

 

 

Impariamo a dire il 

nostro grazie a chi 

ogni istante si 

prende cura di noi. 

- “I tre figli” racconto rif. L’Ora di religione mag.  

15 – 16  pag.  21 

-Disegno della storia 

- “Un regalo per dirti grazie” rif. L’Ora di religione 

mag.  15 – 16  pag. 20 

-“Cantiamo insieme il nostro grazie” canto rif. 

L’Ora di religione mag.  15 – 16  pag. 20 

-“Ti regalo una coccarda” attività rif. L’Ora di 

religione mag.  15 – 16  pag.23 

-“Maria e il pane della croce” rif. L’Ora di 

religione mag.  15 – 16  pag. 24, 25 

GIUGNO 

“Il granello di 

senape” 

Portare i bambini a 

comprendere che i 

piccoli gesti 

d’amicizia possono 

aiutarci a costruire 

un mondo pieno 

d’amore. 

-“Un uccellino racconta” racconto rif. L’Ora di 

religione mag.  15 – 16  pag. 28 

-“In cerchio” gioco rif. L’Ora di religione mag.  15 – 

16  pag. 29 

-“Realizziamo l’uccellino” rif. L’Ora di religione 

mag.  15 – 16  pag. 29 

 



 

7) Indicatori di osservazione valutativa delle abilità acquisite: 

 

Partecipando al percorso di tale Unità di Apprendimento, il bambino ha 

acquisito le seguenti abilità: 

 Impara ad accogliere l’altro con fiducia e disponibilità;  

 comprende che la capacità dell’uomo di amare è un dono del Padre; 

 esprime emozioni e sentimenti di solidarietà e carità cristiana; 

 riferisce correttamente ciò che ha ascoltato; 

 ha stima e rispetto di sé e degli altri;  

 ascolta e rispetta le consegne, eseguendole correttamente; 

 rispetta tutto ciò che lo circonda, perché è creato da Dio;  

 ascolta e rielabora episodi della Bibbia; 

 riconosce in Gesù, la figura di un amico speciale;  

 collega la persona di Gesù ai Santi, a Maria e ad altri personaggi biblici; 

 si sofferma sul perché della nascita e della morte, della malattia e del 

dolore; 

 conosce alcune parabole ed episodi della vita di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 


