
PROGETTO DI  IRC 2016-17 

Alla scoperta dei sentimenti umani 

e del sentimento di Dio 

 

 

 

 

 
Il programma di IRC di quest’anno si strutturerà intorno al tema dei sentimenti 

e della corporeità come strumento per poter esprimere ciò che sentiamo ed entrare in 

contatto con ciò che ci circonda. Proveremo anche ad addentrarci con i bambini nel 

mondo misterioso del sentimento di Dio. 

Nella prima tappa dell’accoglienza, a partire dall’esperienza che i bambini 

fanno in questa prima parte dell’anno di distacco dalla famiglia e di progressivo 

inserimento nel mondo della scuola, andremo ad esplorare tutti quei sentimenti e stati 

d’animo che accompagnano questa fase (paura del distacco, del nuovo ambiente, 

curiosità e gioia nel conoscere e ritrovare gli amici, la tristezza e il pianto…). 

 Nella tappa della creaturalità porteremo il bambino a scoprire che possiamo 

esprimere ciò che sentiamo solo grazie al fatto che abbiamo un corpo che ci è stato 

donato da Dio, e che tutte le cose create possiedono una fisicità che le permette di 

entrare in contatto col mondo esterno e di comunicare. 

 Questa esperienza ci condurrà a sperimentare, insieme a S. Francesco, il 

sentimento della gratitudine e della lode. 

 A Natale incontreremo il sentimento d’amore di Dio che vuole farsi bambino 

per poter stare insieme alle sue creature e nasce così nel seno di una donna Maria; il 

sentimento di gioia di Maria nell’accogliere il grande dono di Dio; il sentimento di 

stupore e meraviglia in coloro che assistevano a questo evento straordinario, facendo 

sempre attenzione a partire dall’esperienza concreta dei bambini riguardanti il dono 

di un fratellino, la nascita e l’accoglienza dell’amore di mamma e papà. 

 Nella tappa sulla vita di Gesù, attraverso alcuni brani evangelici, cercheremo di 

esplorare il sentire di Dio attraverso le parole e i gesti di Gesù e inviteremo a scoprire 

che quei sentimenti possono divenire anche i nostri (le nozze di Cana, la 

moltiplicazione dei pani e dei pesci, la morte e risurrezione di Lazzaro, il lebbroso 

guarito, Gesù e i bambini…). 

 In particolare a Pasqua scopriremo sempre attraverso Gesù il sentimento 

infinito di amore che Dio ha per noi, la sua tenerezza, il perdono, il coraggio di 

affrontare ogni male per amore nostro, il dono totale di sé che esplode nella gioia 

della resurrezione. 

 Nella tappa relativa all’intercultura scopriremo modalità comuni e insieme 

diverse nell’interazione sociale che esprimono i nostri stati d’animo (il sorriso, il 

saluto, il canto, la danza) nei diversi contesti culturali e termineremo con un 

approfondimento particolare nei diversi modi di esprimere la lode e la gioia nei 

confronti di Dio, in contesti religiosi diversi. 



ACCOGLIENZA 

Dal distacco all’incontro 

 

 

 

 
OSA 
Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso l’espressione consapevole 

delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, controllati ed espressi in modo 

adeguato. 

 

Obbiettivi di apprendimento 
Il bambino: 

 Esprime in maniera consapevole il sentimento relativo al distacco dalla 

famiglia. 

 Manifesta il senso di appartenenza: riconosce i compagni, le maestre, gli spazi, 

interagisce nella comunicazione, nel gioco, nelle attività. 

 Passa gradualmente da una percezione egocentrica di sé  a una condizione dei 

propri stati d’animo con gli altri bambini. 

 Scopre la gioia dello stare insieme. 

 

Sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 Riconosce ed apprezza situazioni di accoglienza da parte degli adulti e dei 

coetanei. 

 Racconta di sé, rievocando emozioni e sentimenti legati alla sua vita di casa e 

di scuola. 

 Esprime la gioia dello stare insieme attraverso il canto e le attività di gruppo. 

 

Proposte operative 

 Giochi di gruppo e di presentazione. 

 Canti di accoglienza e di animazione (ciao amico ciao, se sei felice, se ridi tu) 

 Racconto e verbalizzazione di sentimenti, emozioni e amicizie suscitato dal 

racconto. 

 Raffigurazione attraverso un cartellone del passaggio dal distacco all’incontro. 

 

 

Verifica 
Attraverso giochi, conversazioni, letture, disegni e cartelloni di sintesi l’insegnante 

verifica se e quanto il bambino si sia inserito in maniera positiva nel gruppo sezione e 

sia riuscito ad esprimere e a condividere con consapevolezza i propri stati d’animo. 

 



CREATURALITA’ 

Attraverso il corpo, dono di Dio, io mi esprimo 

 

 

 
OSA 

 

 Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale comunicativo 

ed espressivo. 

 Riconoscere il corpo come un dono di Dio. 

 Riconoscere che tutte le cose create possiedono una fisicità che permette loro 

di entrare in contatto con il mondo esterno e comunicare. 

 

 

Obbiettivi di apprendimento 

 

Il bambino scopre: 

 La gioia di avere un corpo. 

 La possibilità che ci offre il nostro corpo. 

 Che tutte le cose create hanno una loro fisicità. 

 Che nell’ambito della fede cristiana il corpo è un dono di Dio. 

 

 

Sviluppo delle competenze 

 

Il bambino: 

 Riconosce e apprezza le molteplici possibilità delle singole parti del corpo 

umano. 

 Conosce le diverse abilità che alcuni animali esercitano attraverso il loro corpo. 

 Osserva il modo di comunicare delle piante. 

 Conosce il racconto della creazione e ha una prima intuizione di Dio come 

creatore. 

 

 

Proposte operative 

 Ascolto il racconto del bambino distratto. 

 Sperimento attraverso il gioco ciò che possiamo o non possiamo fare a seconda 

che le parti che compongono il nostro corpo ci siano o meno. 

 Osservo filmati sul comportamento di animali che esprimono attraverso il 

corpo i loro stati d’animo. 

 Rielaboro graficamente ciò che ho osservato. 

 Osservo le piante dal vivo: la sete, l’avizzimento, l’ingiallimento, il profumo… 



 Ascolto il racconto della creazione. 

 Realizzo sul cartoncino gli elementi creati e li posizioni sul cartellone insieme 

ai miei compagni. 

 Canto insieme ai miei amici la gioia della creazione. 

 

 

Verifica 

 

L’insegnante verifica attraverso il grado di coinvolgimento del bambino alle attività 

proposte: 

 Il livello di comprensione relativa alle potenzialità del proprio corpo 

(espressiva e dinamica) e di quello delle creature che ci circondano. 

 La capacità di esprimere meraviglia e stupore di fronte alle cose create e al loro 

creatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CREATURALITA’ 

Esprimere con S. Francesco il proprio sentimento 

di lode a Dio 

 

 

 
OSA 

Attraverso l’esempio di S. Francesco aprirsi alla lode per tutte le cose create da Dio. 

 

 

Obbiettivi di apprendimento 
Il bambino conosce la vita di S. Francesco nelle sue tappe salienti e seguendo il suo 

esempio si apre al sentimento di lode attraverso il “Cantico delle creature”. 

 

 

Sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 Riconosce ed apprezza con S. Francesco le molteplici forme di vita create da 

Dio. 

 E’ curioso, pone domande  nei confronti della vita di S. Francesco. 

 Osserva con attenzione alcune cose create e ne scopro le meraviglie. 

 Prova gioia e riconoscenza per la bellezza che lo circonda. 

 La esprime attraverso il canto. 

 

 

Proposte operative 

 Ascolto alcuni racconti inerenti alla vita di S. Francesco e li rielaboro insieme 

ai miei amici. 

 Esco in giardino, osservo e raccolgo alcuni elementi e, con l’aiuto 

dell’insegnante, ne discuto con i miei amici e ne approfondisco le conoscenze. 

 Gioco con gli elementi naturali nella scatola azzurra. 

 Canto con i miei amici la gioia per le cose create: “Il Cantico delle creature”. 

 

 

Verifica 
L’insegnante verifica la capacità di porre attenzione e di riflettere sulla ricchezza 

presente nell’ambiente naturale e di esprimere gratitudine davanti alla varietà dei beni 

naturali. 

 

 

 



NATALE 

La gioia per una nascita 

 

 

 
 

 

OSA 
Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come 

viene celebrata nelle feste cristiane. 

 

 

Obbiettivi di apprendimento 
Il bambino: 

 Scopre il grande amore di Dio nel dono del suo figlio Gesù. 

 Conosce in Maria la donna che ha aperto il suo cuore all’amore di Dio 

diventando così la madre di Gesù. 

 Conosce la storia della nascita di Gesù. 

 Attraverso il confronto della storia della nascita di Gesù con l’attesa della 

nascita di un fratellino riconosce ed esprime il sentimento di gioia e di stupore 

che ne derivano. 

 Esprime la gioia per una nascita attraverso il canto. 

 Scopre il significato del canto di gioia di Maria: “Il Magnificat”. 

 

 

Sviluppo delle competenze 

 Attraverso il confronto tra l’esperienza dell’attesa e della nascita di un 

fratellino e quella di Gesù il bambino impara a cogliere le similitudini ma 

anche le profonde differenze e incomincia ad intuire il significato religioso del 

Natale. 

 Rievocando la sua esperienza di attesa e nascita di un fratellino il bambino 

riconosce ed esprime il sentimento della gioia e dello stupore e lo confronta 

con quello di Maria, la madre di Gesù. 

 

 

Proposte operative 

 Attività di breim-storming e drammatizzazione su attesa e nascita di un 

fratellino. 

 Ascolto la storia dell’attesa e della nascita di Gesù e la metto in relazione con 

la mia esperienza. 

 Conosco il “Magnificat”, ne approfondisco il significato e lo canto con i miei 

amici. 



 

Verifica 
L’insegnante osserva e verifica se e come il bambino ha saputo: 

 Comprendere le similitudini e le differenze tra l’attesa e la nascita di un 

fratellino e quella del bambino Gesù. 

 Intuire il significato religioso del Natale. 

 Riconoscere ed esprimere attraverso il canto  il sentimento della gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VITA DI GESU’ 

Scopriamo il sentimento di Dio attraverso Gesù 

 

 

 

 
OSA 
Scoprire il sentimento di Dio attraverso Gesù. 

 

 

Obbiettivi di apprendimento 
Il bambino scopre i sentimenti di Gesù per l’umanità attraverso l’ascolto di alcuni 

brani del vangelo. 

 

 

Sviluppo delle competenze 
Il bambino elabora il vissuto di Gesù confrontandolo con le proprie esperienze. 

 “Le nozze di Cana”  - anche io come Gesù sono stato invitato ad una festa di 

nozze. 

 “La moltiplicazione dei pani e dei pesci” – anche io come Gesù ho provato 

gioia nell’esperienza della condivisione. 

  “Gesù e i bambini” – anche io ho provato gioia nel sentirmi amato e accolto 

per ciò che sono. 

 

 

Proposte operative 

 Ascolto alcuni brani evangelici e li commento con i miei amici. 

 Li confronto con alcune mie esperienze vissute. 

 Rappresento attraverso il disegno le mie esperienze. 

 Attraverso la mimica, le parole, il canto esprimo i miei stati d’animo. 

 

 

Verifico 
L’insegnante osserva e verifica se e come il bambino ha saputo coinvolgersi e 

partecipare con interesse agli stimoli proposti ed esprimere con il suo corpo 

sentimenti diversi. 

 

 

 

 

 

 



PASQUA 

La gioia della resurrezione 

 

 

 
OSA 
Scoprire il sentimento di Dio attraverso Gesù. 

 

 

Obbiettivi di apprendimento 
Il bambino: 

 Scopre i sentimenti di Gesù per l’umanità attraverso l’ascolto di alcuni brani 

del Vangelo. 

 Sviluppa atteggiamenti di riflessione sul modo di amare di Gesù mettendolo a 

confronto con le sue esperienze. 

 Intuisce la grandezza dell’evento della resurrezione come risposta di Dio al 

grande amore di Gesù per l’umanità. 

 

 

Sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 Elabora il vissuto di Gesù confrontandolo con le proprie esperienze. 

 Prende  gradualmente coscienza che vivere con amore per gli altri comporta si 

delle fatiche e delle sofferenze, ma anche a sperimentare una gioia infinita 

come quella sperimentata da Gesù nella resurrezione. 

 

 

Proposte operative 

 Ascolto alcuni brani evangelici e li commento con i miei amici. 

 Attraverso l’uso della drammatizzazione confronto i gesti di amore di Gesù 

con i miei. 

 Confronto la bellezza dell’esplosione della natura in primavera dopo il freddo 

inverno con l’esplosione della vita nella resurrezione di Gesù dopo la sua 

morte in croce. 

 Rielaboro graficamente i contenuti appresi. 

 Esprimo con il canto la gioia della resurrezione. 

 

 

Verifica 
L’insegnante osserva e verifica se e come il bambino ha prestato attenzione ai 

racconti sul modo di amare di Gesù e se ha partecipato attivamente alle 

drammatizzazioni e alle altre attività di gruppo. 

 



INTERCULTURA 

Modi comuni eppure diversi per esprimere stati d’animo  

in più contesti culturali 

 

 

 

 
OSA 
Scoprire l’unità nella diversità degli uomini in quanto figli di Dio. 

 

 

Obbiettivi di apprendimento 
Il bambino scopre modalità comuni ed insieme diverse per esprimere medesimi stati 

d’animo in vari contesti culturali. 

 

 

Sviluppo delle competenze 
Attraverso l’utilizzo di immagini, filmati, danze provenienti da altre culture  

sperimento modi diversi per esprimere: 

 L’accoglienza dell’altro. 

 La gioia dello stare insieme. 

 La convivialità nel fare festa. 

 La gratitudine per i doni ricevuti da altri uomini o da Dio. 

 

 

Proposte operative 

 Osservo immagini e filmati e li commento con i miei amici. 

 Rievoco attraverso la drammatizzazione e il gioco simbolico modalità diverse 

per esprimere medesimi sentimenti. 

 Danzo e canto con i miei amici. 

 Rielaboro graficamente i vissuti e le esperienze. 

 

 

Verifica 
L’insegnante osserva e verifica se e come il bambino: 

 Ha saputo coinvolgersi e partecipare con interesse agli stimoli proposti ed 

esprimere con il suo corpo sentimenti diversi. 

 Ha appreso modalità culturalmente diverse di esprimere stati d’animo simili. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


