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A.S. 2020/2021 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

“L’ANGELO DEI BAMBINI” 

 
 
MOTIVAZIONE 
Proporre l’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’Infanzia, significa aprirsi a un 
mondo ricco di opportunità di crescita, di dialogo e di scoperta. 
Per far sì che l’insegnamento della religione cattolica si vera “educazione di vita”, è fondamentale 
soprattutto coltivare quell’atteggiamento di stupore, di meraviglia, ma anche di ascolto e di silenzio. 
L'insegnamento della religione risulta fondamentale ed è parte integrante di un curricolo aperto alle 
esigenze fondamentali del bambino. 
Il percorso che viene proposto per l' I.R.C nella Scuola dell' Infanzia è finalizzato all'accoglienza e alla 
valorizzazione di ogni bambino nella sua particolare identità e alla sua formazione sul piano 
religioso e morale. 
In tale contesto viene approfondita la conoscenza dei temi fondamentali della religione cattolica; 
inoltre volge l'attenzione alle differenze culturali e religiose, “favorendo l'apertura all'altro e alla 
tolleranza, premessa per una vera e propria convivenza fra i popoli”. 
In questo anno in particolare desideriamo Intraprendere un viaggio che va dall’Io come dono di Dio 
al TU come mio amico, fino al giungere al NOI come Chiesa Comunità. 
 
Il percorso di Religione Cattolica (I.R.C.) si articola in 5 nuclei tematici: 

1. Il mondo del bambino, la vita e il suo mistero 
2. Segni e simboli del Natale 
3. La vita e il messaggio di Gesù 
4. La Pasqua di Gesù nei segni e simboli culturali 
5. La vita della comunità cristiana 

 

PERSONE COINVOLTE 
I bambini di ogni sezione con la propria insegnante e nella propria classe. 
Non partecipano i bambini che hanno scelto di non avvalersi dell’ora di IRC. 
 
TEMPI E SPAZI 
Il progetto si svolge il giovedì mattina per le sezioni Blu e Verde e il venerdì mattina per le sezioni 
Gialla e Rossa. 
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ATTIVITA’ 
✓ “L’ Angelo dei Bambini” è un percorso annuale di religione realizzato attraverso la composizione 

di un album che ha come sfondo integratore un angelo. 
✓ Ad ogni incontro l’Angelo arriva per incontrare i suoi amici bambini, propone anche l’accensione 

di una candela per ricordare la vicinanza di Gesù e insieme propone il nuovo Padre Nostro 
(La Cei ha stabilito che l'uso liturgico della preghiera modificata sarà introdotto a partire dalle 
messe della prima domenica di Avvento, il 29 novembre). 

✓ Ogni scheda racchiude dei contenuti religiosi che vengono indicati dall'angelo il quale si 
presenta come amico dei bambini. 

✓ Alla conclusione dell’anno e del percorso ogni bambino costruirà il proprio angelo che porterà a 
casa insieme alle varie schede raccolte e rilegate in un unico album. 

 
IL CORREDINO DI ANGIOLINO 
Angiolino avrà un vestitino adatto ad ogni occasione, ecco i colori proposti: 

• Battesimo: bianco 

• Con l’amico Gesù’: rosso 

• Creazione: azzurro 

• Per andare in chiesa: a fiori 

• Per la parabola: verde come il prato delle pecorelle 

• A Natale: dorato 

• A Pasqua: giallo come la luce della Resurrezione 
 
MI PRESENTO 
PAROLE CHIAVE: ANGIOLINO 

• Angiolino si presenta come amico dei bambini 

• Il corredino: indossa il vestitino a quadretti azzurri 
 
E’ BELLO CONOSCERE GESU’ 
PAROLE CHIAVE: GESU’ – CREAZIONE 

• L’ angelo presenta Gesù come amico dei Bambini 

• L’angelo racconta la storia biblica della creazione e fa scoprire il mondo come dono di dio 
 

NATALE CON GESU’ 
PAROLA CHIAVE: AVVENTO - PRESEPE – NATIVITA’ 

• L'angelo ricorda la nascita di Gesù e il significato cristiano del Natale 

• Conoscere il tempo dell’Avvento e proporre un’attività da vivere in famiglia 

• Conoscere episodi biblici e i segni cristiani legati alla festa del Natale 

• Aprirsi all’esperienza della meraviglia e della gratuità 
 
IL BATTESIMO 
PAROLA CHIAVE: BATTESIMO - BAMBINO – INFANZIA 

• L'angelo descrive il Sacramento del Battesimo 

• Cogliere l’insegnamento di Gesù attraverso la sua infanzia (scuola, paese, abitazione, tempio) 

• Cogliere aspetti della crescita fisica 
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LA CHIESA 
PAROLA CHIAVE: CHIESA - COMUNITA’ 

• L’angelo fa conoscere i modi dello stare insieme dei Cristiani e gli elementi di una Chiesa 

• Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio 

• Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana 

• Conoscere la chiesa del proprio paese 
 

LA PARABOLA DELLA PECORELLA SMARRITA 
PAROLA CHIAVE: PARABOLA – PERDONO 

• l'angelo racconta una parabola di Gesù e il significato del perdono  

• lettura e drammatizzazione del brano di Luca 15,3-7 

• Le parabole hanno lo scopo di illustrare in modo semplice concetti complessi favorendone 
una comprensione immediata. 

 
LA PASQUA DI GESU’ 
PAROLA CHIAVE: ULTIMA CENA- PANE – PASQUA 

• Conoscere dal Vangelo gli episodi della Pasqua attraverso l’amico Angiolino 

• Avvicinarsi alla Resurrezione attraverso i racconti illustrati del brano evangelico 

• Realizzazione della campana della Pasqua 
 
SALUTO FINALE 
Angiolino ripercorre con i bambini l’anno vissuto assieme e chiede di essere riprodotto per 
accompagnarli anche a casa. 
 
MATERIALI 
Materiale vario di cancelleria, materiali di recupero. 
Testi musicali e video. 
Brani dal Vangelo e dalla Bibbia. 
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La nuova versione del Padre Nostro che sarà pregato in classe in apertura dell’incontro 

settimanale di IRC. 

 


