
PROGETTO IRC ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

STORIE DI ANGELI NELLA BIBBIA 

 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

ANGELO DI DIO CHE SEI IL CUSTODE MIO 
 
 

 
FINALITA’ 

 

 
Sensibilizzare il bambino, alla figura dell’Angelo come nostro custode che ci 
accompagna per tutta la vita, in ogni momento. 
 
 
  

                                                                                       

Aree di apprendimento 

    

 
Traguardi per lo sviluppo 

 

 
 

Immagini suoni e colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I discorsi e le parole 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
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. 
 
 
 

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. 

 
 

  

 

 

 



 

          

          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. 

Competenza Europea 

  Competenza alfabetica funzionale (Discorsi e le Parole) 

  Competenza digitale (Conoscenza del mondo e immagini suoni e colori) 

  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

(corpo e movimento Suoni e colori) 

 Competenza imprenditoriale (tutte le aree di apprendimento) 

 

Obiettivi formativi 
 

Conoscere e apprezzare la figura dell’Angelo custode. 
Esprimere la propria creatività. 
Ascoltare, comprendere e rielaborare semplici racconti. 
Favorire un atteggiamento di curiosità nei confronti della figura dell’Angelo 
custode. 
Manifestare attraverso l’espressione corporea, sentimenti, emozioni e il 
proprio vissuto. 
Esprimere il proprio pensiero inerente alla figura dell’Angelo custode. 



Attività 
 Festa del 2 ottobre: Conosciamo l’Angelo custode attraverso il circle-time 
Registriamo sul cartellone le rispose di ogni bambino e ci confrontiamo. 
Disegniamo e diamo il nome al nostro Angelo custode. 
Osserviamo immagini e sculture di arte sacra legata alla figura dell’Angelo. 
Creiamo il nostro Angelo custode (fine ottobre) 
Impariamo la preghiera del nostro angelo custode. 
Impariamo il “Canto Angelo di Dio” 
Raccontiamo la storia: “L” Angelo custode” 
 

Spazi 
 

 
  Singole sezioni 

 

Materiali 

 
  Racconti, cartelloni, fogli pennarelli video immagini 

Metodi 
 

 
Lavori di gruppo, circle time, lavoro individuale strutturato 
 
 

Soluzioni organizzative  

 
 Tempi: ottobre 
 
 Svilupperà il progetto l’insegnante di IRC. 
 

Verifica 
 

 
Osservazioni sistematiche e occasionali durante lo svolgimento dell’attività, 
disegni, domande a risposta aperta. 

 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

L’Angelo disubbidiente…… 
 

 
FINALITA’ 

 

 Scoprire le bellezze del creato per cogliere ed apprezzare i doni di   Dio   
Padre e per poter vivere in armonia. 
Conoscere nel racconto biblico della Genesi la figura del serpente tentatore 
(Angelo della luce) 
  

                                                                                       

Aree di apprendimento 

    

 
Traguardi per lo sviluppo 

 

 
 

Immagini suoni e colori 
 
 
 
 
 
 
 
 

              I discorsi e le parole 
 
 

 

 

                     

          Il corpo in movimento 

 

 

 

 
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. 
 

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. 

 
 

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. 



Competenza Europea 

 Competenza digitale (immagini suoni e colori) 

       Competenza alfabetica funzionale (Discorsi e le Parole) 

  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

(corpo e movimento – Immagini Suoni e colori) 

Competenza matematica e competenza in scienze tecnologia e 

ingegneria (La conoscenza del mondo) 

Obiettivi formativi 
 

Conoscere Ascoltare, comprendere e rielaborare semplici racconti. 
Manifestare attraverso l’espressione corporea, sentimenti, emozioni e il 
proprio vissuto. 
Conoscere attraverso l’ascolto della bibbia e cogliere la presenza di un Dio 
che ti ama e ti custodisce.  
Educare i bambini ad un atteggiamento critico nelle loro dinamiche 
quotidiane. 

Attività 
Lettura del racconto “L’Angioletto Benedetto racconta la Creazione” e 
collegamento con il brano della Genesi Cap.3 Versetti 1 – 24  
Attività di rielaborazione verbale del racconto e condivisione del proprio 
pensiero. 
Drammatizzazione del racconto e rielaborazione grafico pittorica. 
Lettura della preghiera di ringraziamento per il dono della creazione. 
Realizzazione del cartellone del Grazie a Dio per i doni ricevuti. 
 

Spazi 
 

 
  Singola Sezione 

 

Materiali 

 
Bibbia, preghiere mirate, racconti, cartelloni, fogli pennarelli  
 
 



Metodi 
 

 
Lavori di gruppo, circle time, lavoro individuale strutturato 
 
 

Soluzioni organizzative  

 
 Tempi novembre 
 
 Svilupperà il progetto l’insegnante di IRC. 
 

Verifica 
 

 
Osservazioni sistematiche e occasionali durante lo svolgimento dell’attività, 
disegni, domande a risposta aperta. 

 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

“L’Arcangelo Gabriele” 
(Forza di Dio) 

 

 
FINALITA’ 

 

 
Conoscere l’importanza dell’incarico che Dio ha affidato all’Arcangelo 
Gabriele come messaggero (la nascita di Gesù) 
  

                                                                                       

Aree di apprendimento 

    

 
Traguardi per lo sviluppo 

 

 
 

Immagini suoni e colori 
 
 
 
 
 
 
 
 

              I discorsi e le parole 
 
 

 

 

                    Il sé e l’altro 

 
 

 

 

 
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. 
 

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. 

 
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. 



 

          

          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. 

                                              Competenza Europea 

 Competenza digitale (immagini suoni e colori) 

       Competenza alfabetica funzionale (Discorsi e le Parole) 

 Competenza in materia di cittadinanza (Il sé e l’altro) 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

(corpo e movimento – Immagini Suoni e colori) 

Obiettivi formativi 

Conoscere, ascoltare, comprendere e rielaborare semplici racconti. 
Esprimere la propria creatività realizzando il lavoretto natalizio. 
Conoscere attraverso il racconto evangelico la nascita di Gesù. 
Rappresentare a livello grafico i racconti. 
Drammatizzare a livello corporeo dei racconti natalizi. 
Esprimere e manifestare attraverso il corpo e la voce la gioia del Natale. 



Attività 
 
Lettura del racconto: “Il sogno di Dio”. 
Rielaborazione verbale e drammatizzazione del brano. 
Rielaborazione grafica del racconto. 
Realizzazione del lavoretto di Natale. 
Impariamo la poesia di Natale e un Canto Natalizio 
Lettura del racconto della nascita di Gesù (fonte: la Bibbia narrata ai 
bambini). 

Spazi 

 
    Sezione 

 

Materiali 

 
Bibbia, racconti, cartelloni, fogli pennarelli canti musiche poesie. 

Metodi 

 
Lavori di gruppo, circle time, lavoro individuale strutturato 
 
 

Soluzioni organizzative  

 
 Tempi: dicembre - gennaio 
 Svilupperà il progetto l’insegnante di IRC. 
 

Verifica 

 
Osservazioni sistematiche e occasionali durante lo svolgimento dell’attività, 
disegni, domande a risposta aperta. 

 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°4 

“L’Arcangelo Michele” 
 

                                                        FINALITA’ 

Conoscere la figura dell’Arcangelo Michele come viene rappresentata 
nell’arte sacra. 

                                                                                       

Aree di apprendimento 

    

 
Traguardi per lo sviluppo 

 

 
 
 
 
 

Immagini suoni e colori 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
        I discorsi e le parole 

 
 

 

 

                        

 

 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
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. 

 
 



                                            Competenza Europea 

 Competenza digitale (immagini suoni e colori) 

 Competenza alfabetica funzionale (Discorsi e le Parole) 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (corpo e 

movimento – Immagini Suoni e colori) 

Obiettivi formativi 
 

Osservare e cogliere le caratteristiche del dipinto Sacro. 
Capacità di esprimere le proprie emozioni. 
Ascoltare e saper rispettare il pensiero degli altri. 
Saper lavorare in gruppo. 

Attività 
 

Visione del dipinto dell’Arcangelo Michele. 
Rielaborazione a livello verbale e condivisione del proprio pensiero. 
Analisi dei simboli rappresentati nel dipinto attraverso dei cartelloni sui 
quali si registrano i pensieri personali dei bambini. (spada e bilancia) 
 Lettura della storia dell’arcangelo Michele. 
Lettura della preghiera. 
Rielaborare a livello grafico il dipinto. 
  

Spazi 
 

 
  Sezione. 

 

Materiali 

 
Bibbia, racconti, cartelloni, fogli pennarelli video……immagini sacre. 



Metodi 
 

 
Lavori di gruppo, circle time, lavoro individuale strutturato 
 
 

Soluzioni organizzative  

 
 Tempi: febbraio 
 Svilupperà il progetto l’insegnante di IRC. 
 

Verifica 
 

 
Osservazioni sistematiche e occasionali durante lo svolgimento dell’attività, 
disegni, domande a risposta aperta. 

 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°5 

 

                                                “  L’ANGELO DEL SEPOLCRO VUOTO” 

 
 

                                                         
                                                  FINALITA’ 

       
 
         Conoscere gli avvenimenti legati alla santa Pasqua Cristiana  

                                                                                       

Aree di apprendimento 

    

 
Traguardi per lo sviluppo 

 

 
 

Immagini suoni e colori 
 
 
 
 
 
 
 
 

              I discorsi e le parole 
 
 

 

 

                    Il sé e l’altro 

 
 

 
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. 
 

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. 

 
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. 



Competenza Europea 

        

       Competenza digitale (immagini suoni e colori) 

       Competenza alfabetica funzionale (Discorsi e le Parole) 

  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

(corpo e movimento – Immagini Suoni e colori) 

Obiettivi formativi 

Osservare, comprendere e rielaborare immagini sacre. 
 Saper riconoscere le proprie emozioni e condividerle dopo la visione di 
immagini. 
Esprimere la propria creatività. 
Favorire un atteggiamento di curiosità nei confronti delle immagini. 
 
 

Attività 

Visione di immagini legate agli eventi Pasquali (Gesù nel deserto, Gesù 
servito dagli Angeli e consolato, l’Angelo che annuncia la risurrezione). 
Rielaborazione verbale e grafica di quanto visto. 
Condivisione e registrazione delle proprie emozioni. 
Realizzazione del lavoretto Pasquale. 
Impariamo la poesia. 

                                                                Spazi 

                                                           
  Sezione 

Materiali 

 
  Poesie, cartelloni, fogli pennarelli immagini. 

Metodi 

 
Lavori di gruppo, circle time, lavoro individuale strutturato. 
 



 
Soluzioni organizzative  

 
  

Tempi: marzo e prima settimana di aprile 
 Svilupperà il progetto l’insegnante di IRC. 

 

                                                    Verifica 

 
Osservazioni sistematiche e occasionali durante lo svolgimento dell’attività, 
disegni, domande a risposta aperta. 

 


