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PREMESSA 

L’insegnamento della religione cattolica, rientra “nel quadro delle finalità della 

scuola”. Tale insegnamento intende favorire lo sviluppo integrale della personalità 

del bambino valorizzandone la dimensione religiosa. 

Intende: 

 valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità; 

 sviluppare l’autonomia acquisendo l’unicità di governare il propri corpo, ad 

avere fiducia in se e a fidarsi degli altri, imparare; 

 riflettere sull’esperienza e sviluppare l’attitudine a porsi domande; 

 sviluppare il senso della cittadinanza prestando attenzione agli altri e ai loro 

bisogni in un contesto multiculturale e multi religioso. 

Nel redigere la programmazione educativa-didattica si tiene conto: 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA D.P.R 30 marzo 2004) 

 Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 

religiosi dono di Dio creatore. 

 Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai vangeli e 

come viene celebrata nelle feste cristiane. 

 Individuare i luoghi d’incontro della comunità cristiana e le espressioni del 

comandamento dell’amore testimoniato dalla chiesa. 

Riferimento alle disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione: 

“ogni insegnamento disciplinare deve essere un contributo all’educazione intesa,  

come aiuto alla crescita della persona (educare), a rispetto degli altri e della realtà 

(luglio 2007). 

In appendice alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo di Istruzione2012, sono confermate le integrazioni alle Indicazioni 

Nazionali relative all’insegnamento della Religione Cattolica. 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne 

avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, 

aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promovendo la riflessione sul  

loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato 

di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua 

globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza. Di 

conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue: 

 IL SE’ 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 

uniti 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. 

 LINGUAGGI, CREATIVITA ESPRESSIONE 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, 

preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 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. 

 



 

 

 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, abitandola con fiducia e speranza. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Il percorso che viene proposto nasce dalla consapevolezza che il bambino è una 

unità psicofisica. 

La selezione dei contenuti  come concreta risposta ai bisogni di significato del 

bambino. 

 esperienza umana(cosa conosce il bambino e può conoscere) 

 esperienza umana vissuta (esperienza umana che viene interiorizzata dal 

bambino) 

 esperienza religiosa (fatti ed eventi religiosi che il bambino incontra) 

 esperienza biblica ( l’incontro con la parabola biblica). 

Il metodo proposto considera fondamentale che in tutte le “esperienze” il corpo 

abbia valenza primaria. Il bambino viene coinvolto da un punto di vista corporeo 

perché questa è la prima modalità con cui conosce se  stesso e il mondo.  In questo 

modo si aiuterà il bambino ad esprimere tutte le sue possibilità, dall’esperienza 

concreta si passerà al vissuto simbolico, alla verbalizzazione, all’espressione grafica 

pittorica, manipolativa, sonora, musicale, audiovisuale, alla scoperta ed al rispetto 

pratico dei “valori universalmente condivisibili”. 

 



 

 

VERIFICA 

 

Per la verifica si utilizzeranno le rappresentazioni grafiche individuali, di gruppo o di 

altri tipi di manualità; verrà considerata valida verifica soprattutto la verbalizzazione 

e commenti liberi dei bambini. 

 

 

 

 

MOTIVAZIONI DELL’ITINERARIO ANNUALE 

 

La programmazione di I.R.C. è attuata in attinenza e continuità con il piano di lavoro 

della scuola. 

Il percorso educativo-didattico, che proponiamo per l’anno 2017/2018,  mira alla 

crescita di ogni bambino attraverso la scoperta dei “libri”. 

La lettura dei libri, arricchisce  ciascun bambino, poiché  questi trasforma le parole, 

le storie, i racconti in immagini e in scene che saranno rielaborati dalla sua fantasia. 

La Bibbia, il libro per eccellenza che i cristiani, è un fonte inesauribile di racconti, di 

personaggi, di animali e di episodi che i bambini, anche così piccoli, possono iniziare 

a conoscere per poi giungere alla scoperta della bellezza dello stare insieme, 

dell’amore di Dio per gli uomini; della bellezza delle feste religiose quali momenti di 

gioia; dell’importanza della crescita per maturare un positivo senso di se e della 

Chiesa quale comunità cristiana. 

Il percorso prevede il racconto di storie. 



 

 

 

 

La progettazione è pensata per tutte la sezione ma, le attività saranno diversificate 

in base all’età dei bambi, (3, 4, 5, anni) in modo da cogliere e stimolare le abilità di 

ogni periodo di crescita.  

Il piano annuale delle attività didattiche è strutturato in cinque nuclei tematici. 

- Accoglienza ( vedi unità didattiche delle singole scuole) 

- Natale: Gesù un bambino speciale. 

- La vita e il messaggio di Gesù. 

- Pasqua festa della vita. 

- La Chiesa una casa per tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unità di 
apprendimento 

 

NATALE: GESU’ UN BAMBINO SPECIALE 
Tempi Novembre – Dicembre - Gennaio 

Competenza 
chiave 

Comunicazione nella madre lingua. 
Competenze sociali civiche. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare ad imparare. 

Competenze 
specifiche 

I.R.C 

Scopre nel vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che 
Dio è padre di ogni persona che la Chiesa è la comunità di uomini e donne uniti 
nel suo nome per iniziare a maturare un positivo senso di se e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche appartenenti  a differenti tradizioni culturali 
e religiose. 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi dell’attività dei cristiani (segni, 
feste, preghiere….),per poter esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso. 

Campi di 
esperienza 
interessati 

Il sé e l’altro. 
Immagini, suoni e colori. 
Il corpo in movimento. 
I discorsi e le parole. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Tre anni: 
●Il bambino scopre i 
segni che anticipano il 
Natale e il significato 
del presepe come 
tradizione cristiana per 
celebrare la nascita di 
Gesù. 

Quattro anni: 
●Il bambino scopre i 
segni che anticipano il 
Natale e comprende il 
significato del Natale 
cristiano. 

Cinque anni: 
●Il bambino scopre i segni 
che anticipano il Natale e 
conosce i fatti e i personaggi 
che ruotano attorno alla 
nascita di Gesù. 
 

Attività: Osservazione dell’ambiente circostante, conversazione, lettura evangelica, lettura di 

immagini, drammatizzazione, canto, lettura del libro “ il pacchetto rosso”. 
Spazi       Sezione     -   salone 
 

Materiali  Libri, travestimenti, fogli pennarelli, stereo e CD. 

Strategie/metodologie Circle-time, lavori individuali strutturati 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate (visite 

guidate, iniziative,…) 

Realizzazione del presepe a scuola. 

Modalità di 
verifica 

Osservazioni sistematiche durante lo svolgimento dell’attività. Disegni, 
domande a risposta aperta, ripetizione. 

 



 

Unità di 
apprendimento 

LA VITA E IL MESSAGGIO DI GESU’ 

Tempi  GENNAIO -  FEBBRAIO  - MARZO 

Competenza 
chiave 
I.R.C. 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, canti….) 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. 
 

Competenze 
specifiche 

 Sociali    e  civiche. 

Campi di 
esperienza 
interessati 

Il se e l’altro. 
Discorsi e le parole. 
Il corpo in movimento 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Tre anni: 
●Il bambino conosce la 
famiglia di Gesù. 
Il bambino scopre 
nelle parabole l’amore 
di Gesù. 
 

 
 

Quattro anni: 
●Il bambino conosce la 
famiglia di Gesù. 
Il bambino scopre nelle 
parabole l’amore di 
Gesù, impara a 
conoscerlo come colui 
che ama tutti. 

Cinque anni: 
●Il bambino conosce la 
famiglia di Gesù. 
Il bambino scopre nelle 
parabole di Gesù e conosce 
alcune parabole, sa farne la 
rielaborazione verbale e 
grafica. 
 

Attività: Racconti di episodi evangelici che narrano la vita pubblica di Gesù e la Missione di Gesù. 

Lettura di immagini , conversazioni guidate, drammatizzazione, attività grafica  o pittorica. 
 

Spazi:  Sezione e salone. 
 

Materiali:  Bibbia, fogli , pennarelli.  

Strategie/metodologie: Circle-time. 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate (visite 

guidate, iniziative,…) 

 

 
Modalità di 

verifica 

Osservazioni sistematiche e occasionali. 
Raccolta di elaborati grafico-pittorici, viene valutata in maniera oggettiva 
l’attenzione e il coinvolgimento dei bambini, quanto apprendono e riproducono, 
attraverso conversazioni, domande stimolo e prodotti individuali. 

 



 

 

Unità di 
apprendimento 

PASQUA FESTA DELLA VITA 

Tempi Marzo   -  Aprile 
Competenza 

chiave 

Consapevolezza ed espressione culturale. 
Cittadinanza. 

Competenze 
specifiche 

I.R.C 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani (segni, feste….) per poter esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 

Campi di 
esperienza 
interessati 

Linguaggi, creatività, espressione. 
Il se e l’altro. 
Il corpo in movimento, 
Discorsi e parole. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Tre anni: 
●E’ attento ai segni 
della natura che si 
risveglia e ne coglie 
con stupore la forza 
vitale. 
 

 
 

Quattro anni: 
●Scopre alcuni 
cambiamenti 
dall’inverno alla 
primavera. 
Scopre alcuni segni e 
simboli della Pasqua 
che rappresentano la 
rinascita della vita. 

Cinque anni: 
●Intuisce che per i cristiani 
la Pasqua è la grande festa 
in cui celebrano la 
resurrezione di Gesù. 
 

Attività: Conversazione guidata - Racconto evangelico  - Drammatizzazione – Canti – 
attività grafico-pittorica. 
 
Spazi :  Sezione salone e giardino. 
 
Materiali : Strumenti musicali, teli, pane, fogli, pennarelli. 

Strategie/metodologie: Circle-time. 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate (visite 

guidate, iniziative,…) 

. 

 
Modalità di 

verifica 

Osservazione sistematica durante lo svolgimento dell’attività. 

 



 

 

 

Unità di 
apprendimento 

LA CHIESA: UNA CASA PER TUTTI  

Tempi  Aprile    -  Maggio   - Giugno 
Competenza 

chiave 
Cittadinanza 

Competenze 
specifiche 

I.R.C 

Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a 
manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità. 

Campi di 
esperienza 
interessati 

Il corpo in movimento. 
Il se e l’altro. 
Discorsi e le parole. 

  Tre anni: 
●Riconosce l’edificio  
Chiesa presente sul 
territorio, 
descriminandolo dagli 
altri edifici. 
 

 
 

Quattro anni: 
●Riferisce momenti 
celebrativi (segni, 
feste, gestualità, 
preghiere) propri della 
vita cristiana. 

Cinque anni: 
●Individua la funzione della 
chiesa come luogo per 
incontrarsi, ringraziare e 
pregare Dio. 
 

Attività: Lettura evangelica,  lettura di immagini, attività grafico-pittorico. 
 

Spazi:  Sezione e salone.  
 

Materiali:  Immagini di chiese, fogli e o 
Pennarelli.  

Strategie/metodologie: Circle-time. 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate (visite 

guidate, iniziative,…) 

. 

 
Modalità di 

verifica 

Osservazione de grado di partecipazione dimostrato dai bambini. 

 

 


