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ALL’INIZIO ERA ARMONIA

Il progetto di IRC di quest’anno si snoda attorno al tema dell’Armonia intesa come
realizzazione  di  una  singergia  profonda,  carica  di  vita,  di  gioia  che  scaturisce
dall’unione di elementi a volte anche molto diversi tra loro.
Dio stessa é Armonia e tutta la creazione lo mostra; basterebbe ascoltare attentamente
per  capire.  Vivere  in  pace  vuol  dire  imparare  a  vivere  insieme  in  armonia
riconoscendo la ricchezza che ciascuno di noi in maniera unica e irripetibile porta  al
mondo.
Per aiutare i bambini a scoprire che cos’è l’armonia e a farne esperienza seguiremo
un percorso didattico che si avvale anche della musica e della danza per far vivere più
intensamente ai bambini esperienze di armonia:

ACCOGLIENZA: E’ BELLO STARE INSIEME

NATALE: L’ARMONIA SI ESPRIME ATTRAVERSO LA GIOIA

VITA DI GESU’: GESU’ INSEGNA A VIVERE INARMONIA

PASQUA: LA FORZA PROROMPENTE DELL’AMORE GENERA ARMONIA

INTERCULTURA: POPOLI IN FESTA



ACCOGLIENZA: E’ BELLO STARE INSIEME

OSA
Alla scoperta delle diversità di ciascuno e della bellezza dello stare insieme.

Obbiettivi di apprendimento
Il bamino manifesta:

• la propria identità;
• Il  senso  di  appartenenza:  riconosce  i  compagni,  le  maestre,  gli  spazi,

interagisce nella comunicazione, nel gioco, nelle attività;
• la gioia dello stare insieme.

Sviluppo delle competenze

Il bambino:
• racconta di sé rievocando emozioni e sentimenti legati alla sua vita di casa e di

scuola;
• ascolta con interesse i racconti dei compagni;
• interagisce con i compagni in attività di gruppo;
• si apre gradualmente alle proposte formative dell’insegnante.

Proposte operative

• giochi di presentazione e di gruppo;
• danziamo e cantiamo in compagnia;
• realizziamo il cartellone: il cerchio dell’armonia;
• racconto: “Una casa per il paguro Bernardo”;
• attività di breim-storming;
• attività grafico-pittorica.

Verifica

Attraverso giochi, conversazioni, letture, danze, canti e  disegni l’insegnante osserva
e  verifica  se  e  quanto  il  bambino  si  sia  inserito  in  maniera  positiva  nel  gruppo
sezione.



CREATURALITA’:
LE PARTI E IL TUTTO

OSA
Il bambino riconosce:

• nel  corpo  un  insieme  composto  da  singole  parti  che  interagiscono
armoniosamente;

• nella musica e nel corpo che danza un’espressione dell’Armonia.

Obbiettivi di apprendimento
Il bambino scopre:

• il funzionamento del corpo umano;
• le possibilità di espressione che ci offre il nostro corpo: la danza e il canto;
• che la musica nasce dall’unione armoniosa di singole note;
• che sia il corpo che la musica sono un dono di Dio.

Sviluppo delle competenze
Il bambino:

• conosce le singole parti del corpo umano e intuisce che il buon funzionamento
del corpo dipende dal loro interagire in unità;

• muove armoniosamente il proprio corpo insieme ai suoi compagni;
• distingue e riproduce suoni armoniosi e rumore;
• scopre  attraverso  il  racconto  della  Creazione  che  Dio  è  Armonia  e  che  la

Natura riflette in ogni sua parte il principio di Armonia.

Proposte operative
• Osservo il corpo umano attraverso un libro;
• attribuisco colori diversi agli organi principali del mio corpo e lo formalizzo in

una scheda;
• ascolto la storia: “Ogni parte è importante”;
• Danzo e canto con i miei amici “La danza dell’Armonia”;
• Faccio musica e rumore con i miei compagni;
• Ascolto la storia: “La bambina che amava la bellezza”  e lo commento con i

miei amici;
• Ascolto il  racconto  della  creazione e  esprimo la  mia  gratitudine per  i  doni

ricevuti attraverso la danza: “Il cantico delle creature” di Branduardi.

Verifica



L’insegnante  osserva  e  verifica  il  livello  di  comprensione  dei  contenuti  e  di
coinvolgimento nelle attività proposte, anche attraverso l’uso di formalizzazioni.

NATALE
GESU’ NASCE PER RIPORTARE ARMONIA NEL MONDO

Osa
Scoprire che Gesù è colui che ci aiuta a vivere in armonia nel mondo.

Obbiettivi di apprendimento
Il bambino riconosce:

• l’importanza della diversità e la necessità di interagire in armonia con gli altri;
• la difficoltà di raggiungere questo obbiettivo e il bisogno di essere aiutati;
• in Gesù quell’aiuto che Dio dona a tutti gli uomini;
• che è bello gioire insieme per un dono così grande.

Sviluppo delle competenze
Il bambino:

• scopre i propri talenti e quelli dei suoi compagni;
• mette in gioco le proprie abilità per raggiungere un obbiettivo insieme ai suoi

compagni;
• scopre  che  a  scuola  l’insegnante  è  un  aiuto  fondamentale  per  superare  le

difficoltà nel realizzare insieme le cose in armonia;
• scopre attraverso la storia del Natale che Gesù è il maestro che aiuta e insegna

a tutti gli uomini del mondo a vivere in armonia.

Proposte operative
• ascolto una storia insieme ai miei amici;
• attività  di  breim-storming  sul  tema:  “scopriamo  che  siamo  diversi  e  tutti

importanti”;
• attività di laboratorio su “Condividiamo i nostri talenti per realizzare insieme

una piccola opera d’arte”;
• attività di breim-storming su diffoltà incontrate e aiuti ricevuti;
• imparo la filastrocca dei diversi da me e ballo il “ballo del rispetto”;
• ascolto la storia del Natale: “Stella”, la commento con i miei amici e confronto

la mia esperienza con quella della protagonista della storia;



• attività grafico-pittorica sulla storia;
• canto la gioia di aver scoperto in Gesù un grande aiuto donato da Dio a tutti gli

uomini.

Verifica

L’insegnante attraverso l’osservazione e le attività proposte verifica:
• Il grado di coinvolgimento e di interesse dimostrato;
• la  capacità  di  mettersi  in  gioco  e  di  interagire  con  gli  altri  bambini  per

raggiungere un obbiettivo proposto dall’insegnante (giochi di squadra);
• il livello di comprensione della storia del Natale.



GESU’ INSEGNA A VIVERE IN ARMONIA

OSA
Scoprire che Gesù è colui che ci aiuta a vivere in Armonia nel mondo.

Obbiettivi di apprendimento
Il bambino scopre le modalità con cui Gesù riporta l’armonia nel mondo.

Sviluppo delle competenze
Attraverso la conoscenza di alcuni momenti della vita di Gesù il bambino focalizza
gli  atteggiamenti  fondamentali  con  cui  Gesù  riporta  armonia:  l’accoglienza,  il
perdono, il non-giudizio, la fiducia.

Proposte operative
Ascolto e commento insieme ai miei amici i seguenti brani evangelici:

• accoglienza: “Gesù e i bambini”;
• non giudicare: “Gesù e la Maddalena”;
• il perdono: “Gesù in casa di Zaccheo”;
• la fiducia: “Gesù manda i suoi amici a portare l’armonia nel mondo”;
• confronto atteggiamenti di Gesù con le mie esperienze di relazione con gli altri

bambini e con i miei famigliari;
• drammatizzazione e attività grafico-pittoriche e canti.

Verifica
L’insegnante osserva il grado di attenzione, di coinvolgimento e di auto-riflessione su
alcune dinamiche comportamentali.



PASQUA
LA FORZA PROROMPENTE DELL’AMORE

GENERA ARMONIA

OSA
Scoprire che Gesù è colui che ci aiuta a vivere in armonia nel mondo.

Obbiettivi specifici di apprendimento
Il bambino scopre:

• atteggiamenti che ostacolano e costruiscono pace e armonia e li confronta con
le sue modalità comportamentali;

• che per costruire armonia occorre forza e coraggio;
• che Gesù è stato un grande e coraggioso costruttore di Armonia nel mondo.

Sviluppo delle competenze
Il bambino:

• attraverso la rielaborazione del racconto “La bambina invisibile”  individua gli
atteggiamenti che ostacolano o costruiscono la pace e li condivide con i suoi
compagni:  il  conflitto,  la  non-accettazzione  del  diverso_  la  mancanza  di
rispetto per la natura, il desiderio di vincere a tutti i costi e d’altro canto invece
l’amore per tutti gli esseri viventi, il desiderio di essere amici di tutti, l’attivarsi
per trovare soluzioni che riportino pace e armonia;

• scopre che anche Gesù, come la bambina del racconto, ha cercato con coraggio
di costruire la pace in un momento storico pieno di conflitti e divisioni;

• conosce e rielabora con l’aiuto dell’insegnante alcuni momenti importanti nei
quali Gesù insegna le modalità attraverso cui portare la pace nel mondo.

Proposte operative
• Ascolto la storia “La bambina invisibile”.
• Attività  di  breim-storming  sul  tema:  “Atteggiamenti  che  ostacolano  o

costruiscono l’Armonia:
• Drammatizzazione.



• Rappresentazione grafico-pittorica del racconto.
• Ascolto il racconto dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e dell’ultima cena.
• Attività di breim-storming sullo stesso tema riferito a Gesù.
• Drammatizzazioni.
• Momento di festa con i compagni per la gioia della resurrezione con Canti e

danze.

Verifica
L’insegnante osserva:

• il grado di attenzione e di coinvolgimento e di autoriflessione sulle dinamiche
comportamentali che favoriscono o ostacolano l’Armonia;

• attraverso  l’attività  di  breim-storming  il  livello  di  comprensione  di  alcuni
insegnamenti di Gesù relativi all’Amore e all’Armonia.



INTERCULTURA
VIVERE L’ARMONIA E LA PACE

CON I BAMBINI DEL MONDO

OSA
Alla scoperta delle diversità culturali  dei  bambini  del  mondo e della bellezza del
vivere insieme in Armonia.

Obbiettivi specifici di apprendimento
Il bambino comprende attraverso le attività proposte l’importanza di saper vivere in
pace e in armonia con tutti, valorizzando e rispettando ciascuno per la sua diversità
culturale, somatica e linguistica, e di essere grati per la ricchezza che proviene dalla
diversità.

Sviluppo delle competenze
Il bambino impara a riconoscere:

• le  diverse provenienze culturali  presenti  nell’ambiente scolastico o nel  suo
paese;

• riconosce sul mappamondo i cinque continenti e le caratteristiche somatiche
dei bambini dei cinque colori;

• modalità diverse di convivialità: momento del pasto, della festa, del gioco…
• riconoscere musiche provenienti da terre lontane e a muoversi armoniosamente

con gli altri;
• esprimere la gratitudine attraverso il linguaggio della festa e del canto.

Attività
• Ascolto la storia “La magia di cuoco Pappamondo”.
• Osservo  le  caratteristiche  somatiche  dei  bambini  provenienti  da  contesti

culturali diversi presenti nelle mia scuola e nel mondo.



• Guardo  nel  Mappamondo  i  luoghi  di  provenienza  di  questi  bambini  e  dei
bambini stranieri della sezione.

• Vedo alcune immagini di bambini provenienti da paesi diversi.
• Coloro una scheda sui bambini del mondol
• Mi muovo in  cerchio  con i  miei  amii  al  ritmo di  musiche  tipiche  di  altre

culture.
• Faccio festa insieme ai miei compagni per il dono dei bambini del mondo.
• Imparo il canto “Per i bambini di tutto il mondo”.


