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Premessa: 

Il percorso di educazione religiosa che intraprenderò con i bambini durante quest’anno 

scolastico offre l’occasione per uno sviluppo integrale della personalità promuovendo la 

riflessione sulle esperienze quotidiane e rispondendo al bisogno di significato delle 

nostre vite. 

La proposta educativa si snoda tra i momenti cardini della Religione Cristiana Cattolica 

come il Natale e la Pasqua. Il percorso IRC inizierà con la conoscenza della classe. 

Svolgerò attività di conoscenza dei nomi e attività legate al tema: “IO E IL GRUPPO”. 

Gli scopi di questi primi incontri saranno la conoscenza del gruppo classe mentre per i 

bambini sarà un’occasione per comprendere l’importanza delle relazioni che si creano in 

un gruppo. Successivamente introdurrò ai bambini la figura di Gesù e le storie di alcuni 

Santi. Nel mese di novembre presenterò ai bambini la genealogia della famiglia di Gesù 

partendo da Abramo. In seguito, il percorso educativo continuerà con la presentazione di 

cos’è la festa del Natale, in che periodo e cosa i cristiani ricordano durante questa 

festività. Spiegherò ai bambini il periodo dell’Avvento, il quale porterà alla nascita di 

Gesù, il giorno di Natale. 

Nella seconda parte dell’anno il percorso verterà sulla scoperta di tutti i doni che Dio ci 

ha fatto: la natura, la famiglia, l’amicizia. Nel mese di marzo, in concomitanza con la 

festa del papà, approfondiremo la figura di Giuseppe. Proseguendo si arriverà alla 

Quaresima e verrà presentata e analizzata la festività della Pasqua. Infine, ci 

soffermeremo sulla figura di Maria, mamma di Gesù. 

 

TEMPI: dal mese di ottobre al mese di giugno 

PERSONE COINVOLTE: insegnante e bambini 

MATERIALI UTILIZZATI: la Bibbia, materiale grafico-pittorico, cd musicali, 

letture e poesie per bambini 

SPAZI: aula e chiesa all’interno della scuola 

 

 

 

 

 



IL SÉ E L’ALTRO 

Il bambino scopre di essere importante dal fatto che possiede un nome che lo rende 

unico e lo contraddistingue. Impara a capire che esistono altre persone intorno a lui con 

cui può condividere momenti di gioco, di parola o emozioni. Comprende l’importanza 

dello stare in gruppo e del ruolo che lui possiede all’interno di esso. 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Scopre come potersi muovere all’interno di un gruppo rispettando gli spazi e i momenti 

altrui. Impara che tendere una mano all’altro è una delle azioni fondamentali che 

caratterizzano la vita di gruppo. Sviluppa la consapevolezza che il movimento 

caratterizza ogni nostro momento della giornata e che grazie a esso possiamo entrare in 

contatto con gli altri, le cose e il mondo. 

 

LINGUAGGIO, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

Esercita l’uso del linguaggio parlando e raccontando di sé. Esprime la sua personalità 

tramite l’attività di scrittura, gioco e disegno. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Impara ad ascoltare semplici racconti biblici. Acquisisce alcuni termini del linguaggio 

cristiano per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

 

 

CONOSCENZA DEL MONDO 

Scopre di far parte di un gruppo più grande chiamato Mondo. Impara, tramite l’uso dei 

sensi, a conoscerlo, comprenderlo e considerarlo un dono di Dio. Apprende la differenza 

tra ciò che è vivente e ciò che è non vivente. 

 

 

 



UD 1: IO E IL GRUPPO 

Durante i primi incontri il tema centrale sarà: chi sono io? Riguardo a ciò, proporrò ai 

bambini attività e giochi in cui potrò conoscerli e in cui impareremo a chiamarci per 

nome. Successivamente dal tema dell’io passerò al “noi”. Lo scopo della mia 

proposta sarà far comprendere ai bambini l’importanza delle relazioni e del ruolo del 

gruppo. 

ATTIVITA’: 

-Presentazione personale seduti in cerchio. 

- “Mi disegno”: i bambini faranno il loro ritratto. Su ogni disegno scriveremo il 

nome. Concluso il lavoro, i disegni verranno incollati su un cartellone specifico per 

ogni sezione. 

 

OBIETTIVI: 

• Imparare i nomi 

• Sviluppare fiducia e collaborazione con gli altri 

• Sviluppare ascolto e attenzione 

 

UD 2: CHI E’ GESU’? 

Dopo la conoscenza delle sezioni, introdurrò ai bambini la figura di Gesù. 

ATTIVITA’: 

 - Lettura/racconto della parabola del Buon Pastore. 

 - Costruzione di un recinto con le pecorelle: i bambini creano e colorano una    pecorella 

che verrà inserita nel recinto 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere figura di Gesù 

• Comprendere la relazione che abbiamo con lui 

 



UD 3: CHI SONO I SANTI? 

Riflessione insieme ai bambini su chi sono queste persone, cosa hanno fatto o quali 

comportamenti hanno assunto per essere definiti così. 

ATTIVITA’: 

-Racconto di biografie di Santi 

-Disegno del Santo da colorare 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere alcune personalità della storia della Chiesa 

• Saper raccontare  

 

 

UD 4: GENEALOGIA DI GESU’ 

Racconto della genealogia di Gesù partendo dalla storia di Abramo e la sua discendenza 

fino alla Sacra Famiglia. In parallelo i bambini impareranno la loro genealogia 

personale. 

ATTIVITA’: 

-Disegno di una stella con proprio nome che verrà posizionata su un telo blu 

-Disegno dell’albero genealogico di Gesù  

-Disegno del proprio albero genealogico 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere la storia della Sacra Famiglia 

• Conoscere la propria storia sapendo enunciare i nomi dei diversi componenti della 

famiglia 

 

 



UD 5: IL NATALE 

Con l’inizio dell’Avvento, ci prepareremo alla Festa del Natale. Costruiremo una corona 

dell’avvento che ci accompagnerà durante le lezioni precedenti alle vacanze natalizie. 

Nei 5 incontri dedicati al Natale racconterò alcune storie e con l’aiuto di tutte le sezioni 

creeremo un presepe. 

ATTIVITA’: 

-Ascolto di alcuni passi della Bibbia riguardanti l’Avvento e la Natività 

-Costruzione della corona dell’Avvento 

-Costruzione del presepe 

-Biglietto per auguri di Natale 

 

OBIETTIVI: 

• Comprendere il significato della festività 

• Collaborare in gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD 6: I DONI DI DIO 

Dio, tramite Maria, ci ha donato suo figlio Gesù. Gesù però, non è stato l’unico dono che 

ci ha fatto. Nella seconda parte dell’anno i bambini avranno l’occasione di scoprire e 

conoscere tutti i doni che Dio ci ha fatto: il creato, la famiglia, l’amore. 

ATTIVITA’: 

-Lettura di alcuni passi della Creazione. 

- Disegni da colorare sulla settimana in cui Dio crea il mondo 

-Lavoro individuale: riconoscere con i 5 sensi materiali, oggetti e cibi. 

-Lavoro individuale: “la mia famiglia”, ogni bambino avrà la possibilità in modo libero e 

autonomo di rappresentare la sua famiglia tramite un disegno. 

OBIETTIVI: 

• Conoscere la versione religiosa della creazione del mondo 

• Manipolare, osservare e toccare materiali e oggetti 

 

 

UD 7: LA MIA FAMIGLIA: IL PAPA’ 

Oltre ai doni del creato Dio ci ha donato un papà e una mamma. Loro sono i nostri 

protettori, i nostri educatori e le persone che per prime ci vogliono bene. Durante il mese 

di marzo, in concomitanza con la festa del papà, analizzeremo la figura di Giuseppe, 

papà di Gesù, per comprendere quanto sia una figura indispensabile e importante per 

ognuno di noi. 

ATTIVITA’: 

-Confronto con la classe per capire chi è Giuseppe partendo dalle conoscenze dei 

bambini. Dibattito su chi è per loro il papà, cosa fanno insieme al papà. 

-Lavoro individuale: disegno del proprio papà/ disegno di un momento che si vive 

insieme al proprio papà 

OBIETTIVI: 

• Conoscere figura di Giuseppe 

• Comprendere importanza della figura del papà 



UD 8: LA PASQUA 

La Pasqua è la festività più importante per i cristiani. Dio ha sacrificato il suo unico 

figlio per noi, il suo regalo più grande. Dio con questo gesto ci ha dimostrato il bene che 

vuole a ognuno di noi. 

ATTIVITA’: 

-Lettura di alcuni passi del Vangelo: periodo della quaresima e passione di Gesù 

-Lavoro individuale: schede operative sul tema 

-Lavoro individuale: Costruzione di un rametto di palma 

-Lavoro di gruppo: poesia sulla Pasqua recitata tutti insieme 

 

OBIETTIVI: 

• Comprendere alcuni momenti chiave della vita di Gesù 

• Imparare a memoria una poesia e recitarla con i compagni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA 9: LA FAMIGLIA: LA MAMMA 

Durante il mese di maggio, mese dedicato a Maria, i bambini potranno scoprire una 

nuova figura: la mamma. Maria è la mamma di Gesù. La mamma è un’altra figura molto 

importante, essenziale, nella vita di ogni bambino. 

ATTIVITA’: 

-Lettura di alcune storie su Maria 

-Confronto con i bambini riguardo alla figura della mamma e a ciò che si vive insieme 

alla mamma. 

-Lavoro individuale: disegno della mamma/momento che si vive con lei 

-Lavoro individuale: costruzione di un rosario personale 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere la figura di Maria 

• Capire significato e utilità del rosario 

 

 

 

UD 10: GLI AMICI 

Oltre alla famiglia Dio ci ha fatto il dono dell’amicizia. Un amico è una persona 

importante, ci aiuta, ci consiglia e con lui ci si diverte. Un amico è un tesoro e proprio 

per questo motivo va curato e protetto. 

ATTIVITA’: 

-Lavoro individuale: colorare un origamo a forma di bambini che si tengono la mano 

-Lavoro di gruppo: recitazione poesia sull’amicizia 

 

OBIETTIVO: 

• Comprendere l’importanza dell’amicizia 



  

 

 

 

 


