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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

ACQUA SIAMO NOI 

Tempi Unita’ 
d’apprendimento 

Campi di esperienza 
interessati 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Settembre - Ottobre Un mare di 
accoglienza 

Io gli Altri e la Natura Le attività di questo periodo avranno lo scopo 
di creare un momento piacevole e 
Coinvolgente per i bambini, favorendo la 
conoscenza reciproca attraverso giochi e 
racconti. Inoltre, attraverso la lettura della 
creazione del mondo, la conversazione e 
l’osservazione di immagini del creato i bambini 
saranno aiutati ad aprirsi alle meraviglie per la 
natura, in particolare al grande e immenso 
dono dell’acqua fonte di vita per ogni creatura, 
avviati verso un atteggiamento  ecologico e di 
rispetto, sviluppando così sentimenti di 
responsabilità nei confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e speranza. 

Novembre - 
Dicembre 

Natale in fondo al 
mare 

 Discorsi e parole 

 Il corpo in movimento 

 Io l’altro 

Il periodo natalizio sarà caratterizzato da 
esperienze e attività utili a scoprire il significato 
autentico della nascita di Gesù, che il popolo 
della Bibbia aspettava da tempo, come un atto 
d’amore di DIO verso gli uomini 

Gennaio - Febbraio  Gocce di Sapienza  L’altro 

 solidarietà  

 Discorsi e parole 

 Il corpo in movimento 

La lettura dei racconti evangelici, la 
conversazione guidata con domande e le 
verbalizzazioni spontanee stimoleranno i 
bambini a riflettere sulla figura di Gesù 
(conoscere il luogo in cui abitava, cosa diceva 
e cosa faceva ecc..,). 

Marzo - Aprile Fonte di vita  Il sé e l’altro  

 Discorsi e parole 

 Il corpo in movimento 

Partendo dalla narrazione di brani del vangelo, 
dalla conversazione e dall’approfondimento di 
alcuni racconti di grande significato simbolico 
condurrò i bambini a comprendere il significato 
della Pasqua. 

Maggio - Giugno Oceano di pace  Immagini suoni e 
parole 

 Il sé e l’altro 

Avvierò i bambini alla conoscenza dei valori 
importanti trasmessi da Gesù e dalla Chiesa, 
primo tra tutti: amarsi reciprocamente! Questo 
anche attraverso la rappresentazione di parole 
e gesti fraterni d’amore. 

 

PREMESSA 

L’ insegnamento della religione cattolica propone, all’interno dell’offerta formativa, l’orizzonte di 

valori provenienti dal ricco patrimonio del cristianesimo, che segna profondamente la cultura 

occidentale, declinandosi in Italia, soprattutto nella forma cattolica. I grandi valori universali della 

dignità della persona, della pace e della giustizia, le molteplici espressioni dell’arte, della musica e 

della letteratura, delle feste, degli usi e dei consumi costituiscono la trama organica della nostra 

civiltà e resterebbero incomprensibili, se disancorati dalla radice cristiana che li ha generati e dalla 

figura e dall’opera di Gesù Cristo, che ne è il fondamento. Il Santo Padre Benedetto XVI ci ha 

ricordato che « … grazie all’insegnamento della religione cattolica, la scuola e la società si 

arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l’apporto significativo 

del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a 

ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio 

comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro ...» (discorso ai partecipanti 

all’incontro degli insegnanti di religione cattolica Roma, 25 aprile 2009). Per quanto riguarda la 

scuola dell’infanzia i nuclei tematici previsti dalle indicazioni nazionali riguardo la religione cattolica 

sono: 



·  osservare il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi, come dono di Dio 

Creatore e Padre buono.  

.Scoprire la presenza di Dio nella creazione, nella natura e nelle sue stagioni, nella vita e nelle 

opere degli uomini. 

·  Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e nelle feste 

cristiane. 

·  Individuare i luoghi d’incontro delle comunità cristiane e le espressioni del comandamento 

evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

Nel corso di quest’anno scolastico i bambini, partendo dalla loro esperienza, verranno portati alla 

conoscenza della dimensione religiosa, attraverso l’uso di canzoni, storie, filastrocche, 

rappresentazioni grafiche, foto e interpretazioni di racconti, situazioni e passi evangelici. Il filo 

rosso della programmazione è l’acqua ,in modo particolare  si propone di aiutare i bambini a 

scoprire  il significato che essa ha per i credenti, ed educarli ad uno sguardo più profondo fin dalla 

fanciullezza. Purtroppo oggi ci lasciamo prendere dalla fretta e non ci accorgiamo delle meraviglie 

che ci circondano, dimenticandoci della preziosità dei doni che Dio ci ha fatto. Il simbolismo 

dell’acqua è ricchissimo ed è presente sia nella Bibbia, sia nel Cantico delle creature di San 

Francesco. Per i credenti l’acqua diventa simbolo di grandi eventi ed è proprio attraverso l’acqua 

del Battesimo che noi siamo diventati cristiani, figli di Dio. L’obiettivo di questo progetto, oltre a 

conoscere e vivere i vari momenti salienti della religione cattolica, il Natale e la Pasqua, sarà 

quello di approfondire la conoscenza dell’acqua come elemento indispensabile alla vita, come 

simbolo pregnante dell’azione salvifica di Dio nella storia dell’uomo. Nelle  prime settimane di 

scuola, le attività avranno lo scopo principale di creare un clima piacevole, favorendo la 

conoscenza reciproca. Si comincerà con una storia ambientata nel mare per aiutare i bimbi a 

capire quanto è bello stare insieme e collaborare per uno scopo comune. Il percorso continuerà 

con il racconto biblico della Creazione a cui seguiranno vari spunti volti a promuovere nei bambini 

un atteggiamento di gratitudine e rispetto verso tutto ciò che Dio ha creato per noi ( settembre-

ottobre). 

·  Successivamente il bambino conoscerà la figura di Gesù come dono speciale di Dio per il mondo 

(novembre - dicembre). 

·  Dopo aver scoperto il senso del Natale si procederà con la conoscenza di racconti evangelici per 

cogliere le principali vicende che riguardano la vita di Gesù, per arrivare a capire che Gesù è un 

grande amico (gennaio febbraio). 

·  In primavera il bambino sarà invitato a cogliere nella natura in particolare nell’ acqua, il senso 

della vita nuova e il senso della Pasqua (marzo-aprile). 

·  In conclusione dell’anno scolastico il discorso si concentrerà sull’importanza dei valori e 

dell’amore evangelico testimoniato dalla Chiesa (maggio-giugno). 

METODOLOGIA 

Oltre alle esperienze spontanee ed occasionali che ogni bambino vive nella scuola dell’infanzia e 

che sono motivo di crescita e di sviluppo sotto il profilo affettivo, sociale, comportamentale e 

cognitivo, l’insegnante intende attivare la progettazione descritta attraverso attività che mirano a: 

· cogliere gli interessi dei bambini 

· stimolare la curiosità 



· condividere regole 

· cogliere la dimensione religiosa presente in ogni gesto dell’esperienza del bambino. 

Sarà dato molto spazio alle attività ludiche di gruppo, al racconto di storie, alle drammatizzazioni, 

ascolto di canti, visione di immagini e videocassette, alla vita di relazione, all’osservazione 

sistematica e alla verifica personale. Le Unità formative  sono da considerarsi “piste-guida” e si 

perfezioneranno, adatteranno e si arricchiranno durante il percorso dell’esperienza di 

apprendimento inerente.  

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Per quando riguarda la scuola dell’ infanzia come già precisato l’insegnamento della religione 

cattolica per coloro che se ne avvalgono, contribuisce allo sviluppo integrale della personalità del 

bambino, aprendolo alla dimensione religiosa valorizzandola. Per favorire la maturazione 

personale del bambino nella sua globalità i traguardi che interessano l’ IRC sono distinti nei vari 

settori così suddivisi: 

 IL SE' E L'ALTRO 

 Il  bambino scopre che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e 

donne unita nel suo nome; inizia a maturare un positivo senso di sè e sperimentare relazioni 

serene con gli altri anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

 IL CORPO IN MOVIMENTO 

Il  bambino esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione. 

 LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE 

Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici tipici della vita dei cristiani (feste, canti, spazi, arte) 
per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 I DISCORSI E LE PAROLE   

Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascolta semplici racconti, sa ripetere 

alcuni contenuti riutilizzando i linguaggi appresi per sviluppare una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Relativamente  alla religione cattolica: il bambino 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. 

Unita’ di apprendimento UN MARE DI ACCOGLIENZA 

Tempi Settembre-ottobre 

Competenze chiave  Accogliere l’altro 

 Rispettare le regole 

 Amare  e rispettare il creato 

Competenze specifiche 
I.R.C 

 Riconoscere se stessi 

 Riconoscere e rispettare gli altri 

 Gestire emozioni e sentimenti nella relazione con se stesso e gli 
altri e la natura. 

Campi di esperienza  Il sé 



interessati  L’altro 

 La natura 

Traguardi per lo  
sviluppo delle 
competenze 

Il bambino impara ad accettare se stesso e gli altri si relaziona con la 
natura attraverso l’ambiente circostante, riconosce il creato come 
dono di Dio per l’umanità e impara ad averne cura. 

Attività:   osservare l’ambiente che ci circonda, conversare e conoscerci, 
ascoltare la lettura di brani evangelici, canto, lettura di storie, 
immagini e drammatizzazioni. 

Spazi:   Sezione, giardino, salone 

Materiali:  pennarelli, fogli, cd, libri, musica 

Strategie /metodologie Lavori individuali e di gruppo strutturati 

Eventuali altre  
esperienze attivate 

 

Modalità di verifica Disegni, domande a risposta aperta, filastrocche e canzoncine.  

 

Unità di apprendimento Natale in fondo al mare 

Tempi  Novembre-dicembre 

Competenza chiave  Conoscere Dio come Padre di tutti gli uomini 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Imparare imparando 

Competenze specifiche 
I.R.C. 

 Accogliere il Natale come dono di Dio e scoprirne la ricchezza e il 
significato 

 Conoscere i segni del Natale 

 Conoscere la famiglia e l’infanzia di Gesù 

Campi di esperienza 
 interessati 
 

 Discorsi e parole 

 Il corpo in movimento 

 Io e l’altro 

Traguardi per lo 
 sviluppo delle 
competenze 

 Il bambino scopre attraverso la lettura della Bibbia in particolare dei 
brani del vangelo attraverso le parole e gli insegnamenti di Gesù, che 
Dio è padre di ogni uomo, che la chiesa è la comunità di persone unite 
nel suo nome, da qui impara a relazionarsi serenamente con gli altri , 
impara e riconosce alcuni linguaggi e simboli delle feste cristiane, per 
poter esprimere il suo vissuto religioso. 

Attività Realizzazione di biglietti di auguri , ascolto di storie, conversazioni 
aperte in gruppo. 

Spazi Sezione, salone 

Materiali Cartoncini colorati, pennarelli, colla e immagini 

Strategie/metodologie Laboratorio per la realizzazione di biglietti augurali 

Eventuali esperienze 
attivate 

Realizzazione del presepe a scuola 

Modalità di verifica Realizzazione di lavoretti predisposti, disegni ecc… 

 

Unità di apprendimento Gocce di sapienza 

Tempi Gennaio- febbraio 

Competenza chiave Attraverso la lettura del vangelo e i diversi racconti conoscere la figura 
di Gesù 

Competenze specifiche 
I.R.C 

 Ascoltare le parabole che Gesù raccontava 

 Imparare che le parabole sono contenute nel Vangelo 

 Scoprire che Gesù è il maestro 

 Scoprire che Gesù insegna attraverso questi “racconti speciali”.  

Campi di esperienza 
 interessati 

 Rispetto  per il prossimo 

 Il  senso della solidarietà 

 Discorsi e parole 

 Il corpo in movimento 



Traguardi per lo  
sviluppo delle 
competenze 

 Comprendere il significato di alcune metafore usate da Gesù 

 Conoscere alcune parabole di Gesù 

 Apprezzare l’amicizia, l’amore, la pace 

Attività spazi materiali Bibbia, fogli, immagini , pennarelli 

Strategie/metodologie Dal punto di vista metodologico, gli interventi iniziano dal dialogo, per 
passare poi al racconto, alla 
visualizzazione di immagini, all’ascolto di una canzone oppure ad un 
gioco 

Eventuali altre 
esperienze attivate 

 

Modalità di verifica Domande a risposta aperta, realizzazione di disegni 

 

Unità di apprendimento Fonte di vita 

Tempi Marzo-aprile 

Competenza chiave Riconosce l’importanza della tradizione, alcuni dei linguaggi simbolici 
e figurativi della vita dei cristiani per poterli esprimere nel proprio 
vissuto religioso. 

Competenze specifiche 
I.R.C 

 Conoscere il racconto della Pasqua 

 Riflettere sul valore della rinascita 

 Scoprire la bellezza del Vangelo come annunciatore d’amore 

Campi di esperienza  
interessati 

 Il sé e l’altro  

 Discorsi e parole 

 Il corpo in movimento 

Traguardi per lo  
sviluppo delle 
competenze 

 Rafforzare i sentimenti di amore e comprensione 

 Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della 
Pasqua 

 Provare a raccontare, con semplici parole, alcuni racconti tratti dal 
Vangelo 

 Conoscere le tradizioni legate alla Pasqua 

Attività Visualizzazione di immagini da materiale didattico illustrato; 
conoscenza dei simboli della pace; l’importanza di vivere la pace con 
il risveglio della natura; osservazione della primavera, dei suoi segni e 
significato; lettura della storia “La duna e la nuvola”; illustrazione del 
dipinto dell’ultima cena; elaborazione grafico-pittoriche dell’uovo e del 
pulcino con l’utilizzo di pennarelli, tempere, cere e matite di tutti i 
colori; preparazione bigliettino d’augurio; ascolto delle canzoni inerenti 
gli argomenti trattati. 

Spazi Sezione, salone 

Materiali Pennarelli, cartoncino, immagini libri 

Strategie/metodologie Dal punto di vista metodologico, gli interventi iniziano dal dialogo, per 
passare poi al racconto, alla 
visualizzazione di immagini, all’ascolto di una canzone oppure ad un 
gioco 
Attività: 

Eventuali altre 
esperienze attivate 

Preparazione bigliettino d’augurio, dipingere l’uovo di Pasqua 

Modalità di verifica Giochi di gruppo, conversazioni sui temi trattati, attività grafiche 

 

Unità di apprendimento Oceano di pace 

Tempi Maggio- giugno 

Competenza chiave  L’importanza ed il rispetto dei valori familiari 

 Conoscere l’insegnamento in termini di fratellanza, pace e perdono 
di chi oggi è alla sequela di Gesù 

Competenze specifiche 
I.R.C. 

 Intuire il valore di Maria come madre dei viventi 



 Conoscere l’edificio Chiesa 

 Scoprire la bellezza dello stare insieme 

Campi di esperienza 
Interessati 

 Immagini suoni e parole 

 Il sé e l’altro 

Traguardi per  
lo sviluppo delle 
competenze 

 Sviluppare l’affettività riconoscendo in Maria una mamma dolce e 
premurosa 

 Disegnare colorare e completare immagini raffiguranti Maria 

 Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 

 Comprendere l’importanza della comunità Cristiana 

Attività  Visualizzazione di immagini da materiale didattico illustrato; 
elaborazione grafico-pittoriche di immagini raffiguranti  Maria, le 
comunità riunite, la Chiesa, colorazione di stampe con l’utilizzo di 
pennarelli, tempere, cere e matite di tutti i colori; poesie. 

Spazi sezione 

Materiali Pennarelli, cartoncini, immagini colori vari 

Strategie/metodologie Dal punto di vista metodologico, gli interventi iniziano dal dialogo, alla 
visualizzazione di immagini 

Eventuali altre 
esperienze attivate 

Visita di una Chiesa li dove è possibile 

Modalità di verifica Conversazioni guidate sui temi trattati, attività grafiche 

 

 

 


