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INTRODUZIONE 

 

Le finalità del progetto IRC della Scuola dell’Infanzia sono: 

 Osservare il mondo come dono di Dio Creatore per tutti gli uomini. 

 Scoprire la figura di Gesù attraverso i Vangeli e le celebrazioni delle feste 

Cristiane. 

 Scoprire la Chiesa come comunità cristiana e conoscere le figure che hanno 

testimoniato il comando evangelico dell’Amore. 

(intesa tra la CEI e il MIUR del 23 ottobre 2003) 

 

 

 

Conoscere gli animali nella storia sacra, con i loro significati e simbolismi, rappresenta 

un fattore di crescita culturale e di senso religioso. 

Quest'anno i bambini conosceranno alcuni episodi sia dell'Antico sia del Nuovo 

Testamento dove alcuni animali, anche se non sono i diretti protagonisti, legano la loro 

storia a quella di Gesù o di altre persone che compaiono nel testo biblico. 

 
Partendo dalla Genesi aiuteremo i bambini a vedere nel Dio Creatore Colui che si prende 

cura di noi. Creando il mondo con le sue meraviglie, Dio voleva preparare una "casa" per 

l'uomo. Infatti, creò l'uomo e la donna quando nel mondo tutto era pronto per 

accoglierli. 

 
La narrazione della Genesi sarà accompagnata dall'osservazione della natura: osservare 

un insetto o un altro animale consente facilmente ai bambini di pensare alla creazione 

non solo come ad un fatto avvenuto all’inizio del mondo, ma come una realtà che si può 

contemplare oggi, come se avvenisse per la prima volta, in un perenne rinnovarsi. 

Dalla creazione si snoderanno altri episodi: il coinvolgimento degli animali è 

particolarmente evidente nella storia di Noè, nella quale sono presenti molti 

“ingredienti” tipici delle storie per bambini: gli uomini cattivi che provocano il castigo e 

l'uomo buono sul quale si costruisce un mondo giusto; l'intervento di Dio che punisce e 

salva; l'arca come luogo di sicurezza; l'arcobaleno come segno di pace e di alleanza. 



2 

 

La narrazione però non si esaurisce nel racconto curioso e favolistico che piace tanto ai 

bambini, ma diventa mezzo per rivelare verità profonde: questo racconto affronta il 

tema della fiducia. Il bambino per le sue caratteristiche affettive e cognitive è molto 

sensibile a questo argomento: infatti, come Noè si fida di Dio, così egli è fedele agli 

adulti che gli vogliono bene. 

 
Il coinvolgimento degli animali è evidente anche nel momento natalizio, molto vicino al 

bambino che si sente attratto dalla figura di un altro "Bambino": Gesù. Il contorno che il 

bue e l'asinello fanno al piccolo nato, insieme ad agnellini e cammelli, sa di calore e 

protezione, sentimenti di cui necessitano tutti i bambini. 

 
È importante trasmettere che Dio Padre ci è vicino, anche quando ci sono delle 

difficoltà; il bambino ha bisogno di sentire che esiste "Qualcuno" che non lo abbandonerà 

mai. 

Da qui la narrazione di alcune parabole e miracoli. 

 

Dio è il Signore della natura, a Lui obbediscono tutti gli esseri viventi. 

Nella Bibbia l’animale è una creatura di Dio, voluto da Lui, e riveste ruoli significativi 

nella vita del popolo di Dio, ad esempio è solidale con l’uomo, come viene raccontato 

nella narrazione di Giona salvato da un grande pesce. 

 
Verranno presentati anche episodi e racconti in riferimento alla vita di alcuni Santi. 

Non di rado l'accostamento di qualche animale a un santo "speciale" è legato a leggende 

che ben si prestano alle narrazioni e coniugano aspetto umano e religioso in un modo 

adatto al bambino. 

Incontreremo la figura di San Martino nel famoso racconto di “Martino e il povero”, 

riflettendo sui gesti di bontà che anche noi possiamo compiere. Conosceremo il racconto 

di San Giorgio e il drago. 

I santi offrono a tutti noi esempi di bontà: i loro messaggi sono un invito a impegnarci 

per migliorare. 
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Nel periodo che precede e segue la festa della Santa Pasqua, presenteremo la 

risurrezione di Gesù, che è fonte di gioia per tutti. Scopriremo la simbologia della 

Pasqua: uovo, pulcino, campane, colomba, ulivo, collegata alla festa e alla vita nuova, 

associando anche i segni che caratterizzano la stagione primaverile. 

Come conclusione del percorso scopriremo che tutti hanno una mamma: le persone e gli 

animali. In particolare Gesù ha lasciato Maria come mamma per tutti gli uomini: 

conosceremo la figura di Maria negli episodi evangelici. 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Scoprire l’ordine, l’armonia e la varietà della creazione, con particolare 

riferimento agli animali. 

 Conoscere attraverso il creato l'amore di Dio Padre, che ha pensato il mondo per 

la creatura che ama di più: l'uomo. 

 Sviluppare sentimenti di gratitudine, di rispetto e di gioia per le meraviglie del 

creato. 

 Conoscere alcuni episodi biblici in cui sono presenti animali e i valori che 

contengono. 

 Conoscere gli episodi relativi alla nascita di Gesù. 

 Analizzare e confrontare argomenti. 

 Intuire il significato umano e cristiano del Natale. 

 Conoscere la figura di Gesù ed alcuni episodi della sua vita. 

 Scoprire il significato dei segni pasquali e il significato cristiano della Pasqua. 

 Comprendere che la Chiesa è una comunità di persone unite nel nome di Gesù. 

 Conoscere la figura di alcuni Santi e gli insegnamenti dati dal loro esempio (bontà, 

coraggio, eroismo). 

 Associare la presenza degli animali alla figura di alcuni Santi. 

 Capire che tutti hanno una mamma (noi, Gesù e…anche gli animali). 

 Gesù ci ha affidato a Maria come “Mamma” per tutti. 

 Maturare una graduale consapevolezza di sentimenti ed emozioni. 

 Esprimere con creatività il proprio vissuto. 

 Sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose. 



4 

 

 

OTTOBRE 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

“E DIO VIDE CHE TUTTO ERA BUONO”. 

LA CREAZIONE (ANIMALI DI TERRA, ARIA, MARE). 

“NOÈ E GLI ANIMALI” CHI È SALITO SULL’ARCA? 

 
NOVEMBRE 

GLI ANIMALI NELLA VITA DI ALCUNI SANTI: 

- MARTINO A CAVALLO. 

- FRANCESCO E IL LUPO. 

 

DICEMBRE 

GLI ANIMALI NEL PRESEPE. 

 

GENNAIO 

GLI ANIMALI NELLA VITA DI ALCUNI SANTI: 

- GIORGIO E IL DRAGO. 

 

FEBBRAIO 

GIONA SALVATO DAL PESCE. 

 

MARZO 

LA PESCA MIRACOLOSA. 

LA PECORELLA SMARRITA. 

 
APRILE 

L'ASINELLO E IL VIAGGIO A GERUSALEMME: LA PASQUA DI GESÙ. 

LA COLOMBA PASQUALE. 

“PIO-PIO”: È PASQUA. 

 

MAGGIO  

OGNUNO HA LA SUA MAMMA: PERSONE E ANIMALI. 

MARIA, LA MAMMA DI GESÙ È LA MAMMA DI TUTTI. 
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ESPERIENZE E ATTIVITÀ 

 

Possibili attività che verranno proposte ai bambini sono: 

 Letture e narrazioni di brani biblici e di episodi della vita dei Santi. 

 Osservazione e lettura di immagini. 

 Dialoghi e conversazioni guidate sugli argomenti trattati. 

 Riconoscimento e classificazione di alcuni animali che Dio ha creato. 

 Creazione di cartelloni utilizzando diverse tecniche. 

  Realizzazioni pittoriche e a collage, classificando gli animali in base all’habitat. 

(es.: il pesce in acqua, l’aquila in cielo). 

 Rielaborazioni grafiche commentate. 

 Raccolta degli interventi dei bambini. 

 Attività grafico – manipolative. 

 Giochi motori: imitativi, posture, movimenti. 

 Drammatizzazioni. 

  Conoscenza degli animali presenti alla nascita di Gesù: bue, asinello, pecore, 

cammelli. 

 Realizzazione del Presepe in prossimità del Natale. 

 Interventi attivi e partecipati alla preparazione della festa di Natale. 

  Scoprire che alcuni animali sono ricorrenti nella vita di Gesù (l'asinello è presente 

a Betlemme, nella fuga in Egitto e nel viaggio verso Gerusalemme). 

 Apprendimento di canti. 

 Visione di video. 

 
 

 
VERIFICA 

L’insegnante, volta per volta, osserverà il grado di interesse e di coinvolgimento 

mostrato da ciascun bambino, verificando come vengono colti gli argomenti trattati e 

come vengono rielaborati nelle attività proposte, nelle verbalizzazioni e nelle produzioni 

grafico-pittoriche. 

Le varie tematiche saranno sviluppate e ampliate nell'arco dell'anno rapportandole alla 

concreta realtà della sezione e alle esigenze dei bambini. 


