
I.R.C. “LA NATURA CI PARLA DI GESÙ” 

 

FINALITA’ 

Il progetto volge alla formazione e allo sviluppo armonioso e critico della personalità del bambino 

attraverso l’esempio dei valori espressi dalla religione cattolica. 

TRAGUARDI 

 IL SE’ E L’ALTRO 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene 

o male, e ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme. 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

- Applica nei giochi individuali e di gruppo movimento e schemi posturali, ed è in grado 

di adattarli alle situazioni ambientali. 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo. 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni comunicative. 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
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 “IO, TU, NOI INSIEME PER…” 

Ottobre-Novembre: I bambini imparano l’importanza di avere delle radici, sia come propria 

famiglia sia come famiglia-Chiesa 

Cammino d’Avvento: “UNA CULLA PER GESÙ” 

Dicembre: I bambini scoprono il dono più bello attraverso la lettura “I tre alberi” 

“CANTO A TE…” 

Gennaio: I bambini preparano i canti e le preghiere in occasione della Santa Messa di 

Ringraziamento in Parrocchia. 

“UNA BARCA PER IL RE DEI RE” 

Febbraio- Marzo: Attraverso la continuazione della lettura “I tre alberi”, i bambini sperimentano e 

rafforzano il sentimento di fede cristiana. 

Cammino di Quaresima: “UNO SGUARDO AL CIELO” 

Marzo- Aprile: Con la terza parte della lettura “I tre alberi”, i bambini vengono accompagnati alla 

gioia della Pasqua cristiana. 

“S.FRANCESCO: UN AMICO IN PIÙ” 

Maggio: I bambini imparano ad apprezzare i doni del creato grazie all’esempio e alle lodi di San 

Francesco  
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