
Religione Cattolica nella Scuola dell’Infanzia  

“ARCOBALENO DEI BAMBINI E.T.S” 

San Giorgio Su Legnano 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

L’amore nel cuore: 
“questo sono io, dono di Dio” 

Per i bambini di 3,4 e 5 anni 

 
MOTIVAZIONE: 

Il progetto della Religione Cattolica di quest’anno nasce dal desiderio di insegnare e fare 

esperimentare le bambine e i bambini  nella scuola dell’infanzia la cultura religiosa, 

accompagnandoli nel loro percorso di scoperta della loro identità e del loro cammino educativo in 

compagnia con Gesù. 

 

 

GLI OBIETTIVI SONO:   
• Fare osservare ai bambini il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi 

come dono di un DIO Creatore e Padre: facendoli l’esplorare della realtà circostante del mondo con 

quanto di vita c’è e la responsabilità di rispettarlo, custodirlo e migliorarlo. Attraverso le narrazioni 

bibliche sulla creazione dell’uomo e del mondo. 

 

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

nelle feste cristiane che Lo celebrano e ne fanno memoria. 

 

• Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento 

evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa 

 

La Suola per l’Infanzia si avvale anche dalle Indicazioni Nazionali del 2012. 

 

I 5 campi di esperienza: 

 

1.- Il sé e l’altro 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 

Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un 

positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose.  

 

2.- Il corpo in movimento 
 Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare 

anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

 

3.- Linguaggi, creatività, espressione 
 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. (IL NATALE E  IL MISTERO PASQUALE: LA RISURREZZIONE DI 

GESU’)  

 

 

 



4.- I discorsi e le parole 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 

ambito religioso. 

 

5.- La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà, affrontandola con fiducia e speranza. 

 

Il nostro corso è strutturato in 5 unità di apprendimento che approfondiscono i 5 nuclei tematici. 

 

PRIMO NUCLEO TEMATICO 

Ottobre 

L’Accoglienza, io e gli altri  

La creazione: dono di Dio 

Questo sono io, Dono di Dio 

L’amico che ci accompagna: l’angelo custode 

 

SECONDO NUCLEO TEMATICO 

Novembre 

San Francesco: Laudato sii, o mio Signore! 

Viva l’autunno! 

I santi, amici di Dio 

La nascita di Gesù, i pastori.  

 

TERZO NUCLEO TEMATICO 

Gennaio 

Una stella che ci accompagna: i  maggi e i doni 

La famiglia di Gesù e la  mia famiglia: un regalo di Dio 

Il battesimo di Gesù e il mio battesimo 

 

QUARTO NUCLEO TEMATICO 

Febbraio 

Le Parabole di Gesù: il buon Pastore e il buon samaritano.  

 

 

QUINTO NUCLEO TEMATICO 

Marzo e Aprile 

Un cammino speciale verso la Pasqua: la quaresima 

La Risurrezione di Gesù: La Gioia della Pasqua 

 

 

 

TEMPO: 

Grandi e mezzani (4 e 5 anni) da ottobre2022 -marzo 2023 

Piccoli (e anni) da marzo/aprile 2023 

 

Operatore religioso: Suor Micaela  


