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PREMESSA 

L’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia si prefigge di educare 

il bambino alla scoperta del valore e della dignità della propria persona, intende far 

comprendere al bambino che la propria vita, come tutto il creato è un dono meraviglioso 

di Dio Padre. Cosi il DPR dell’11 febbraio 2010, per la scuola dell’infanzia, dice che <<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, promuovendo 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 concernenti l’ IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza>>. 

L’ambiente di apprendimento, nel quale il bambino sviluppa (cresce, matura, opera), è 

caratterizzato da: 

-lo spazio accogliente, curato, che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di 

gioco e di movimento. 

-il tempo disteso, nel quale è possibile esplorare, dialogare, osservare, ascoltare e 

crescere con sicurezza. 

-la documentazione, permette di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di 

gruppo. 

- lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto e sulla progettualità 

collegiale. 

L’educazione religiosa s’inserisce, così, nel processo evolutivo e naturale della crescita, 

promosso e perseguito nella scuola dell’infanzia. Il percorso educativo didattico 

rispetterà nell’operatività la capacità di comprensione, d’interesse e di coinvolgimento 

emotivo e religioso dei bambini di 3, 4, 5 anni con gli obiettivi di: 

-favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, completandone la 

formazione sul piano religioso e valoriale; 

-rispettare i ritmi dell’età evolutiva, proponendo percorsi educativi articolati secondo 

il principio della progressività ciclica; 

 -promuovere e rispettare l’identità di ciascun alunno, prendendo atto delle differenze 

anche nella dimensione religiosa, per una proposta didattica aperta all’incontro e al 

dialogo; 



-favorire la cooperazione tra scuola e famiglia, considerando la conoscenza del 

patrimonio storico, culturale e umano offerto dall’Irc un arricchimento per la 

formazione dei figli; le attività educative di IRC aiutano a trasmettere quei valori di 

appartenenza e dignità di ciascuno, nessuno escluso, di cui parlano le Indicazioni. 

Contribuiscono alla crescita della persona e alla costruzione della personalità degli 

alunni in ogni luogo, la Scuola di oggi, dove le diversità e le differenze sono ormai 

specchio della nostra società. In essa, infatti, si riscontra una pluralità di culture e di 

religioni che deve essere valorizzata favorendo l’interazione tra scuola e territorio e 

l’integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture. Anche l’IRC è 

dunque chiamata a elaborare strumenti di conoscenza necessari a comprendere i 

contesti sociali, culturali e antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere ed 

operare. Le attività Educative di Religione Cattolica seguono i propri Obiettivi Specifici 

di Apprendimento sottoscritti tra il MIUR e la CEI, tenendo conto delle Indicazioni 

Nazionali per il curriculo della Scuola dell’Infanzia del 2012, che indicano nei diversi 

ambiti del fare e dell’agire del bambino i settori entro cui si sviluppa il suo 

apprendimento e dà significato alla realtà, nell’ ottica di un curricolo verticale che dia 

continuità e omogeneità al suo sviluppo globale. 

METODOLOGIA E ATTIVITA’ 

Al fine di favorire l’acquisizione dei valori religiosi, la scelta delle attività educative 

assume come base di partenza le esigenze, gli interessi e le esperienze che i bambini 

vivono in famiglia, nella scuola e nell’ambiente sociale. 

Nella scuola dell’Infanzia si fanno scoprire i concetti attraverso attività educative che 

tengano conto dei tempi di apprendimento di ciascun bambino.  

 Adottando il criterio della gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di sviluppo e 

apprendimento di ciascun bambino, vengono favorite e promosse esperienze che valgono 

anche in ordine all’ insegnamento della Religione Cattolica: 

 Ascolto e comunicazione verbale (racconti di episodi tratti dal Vangelo, attività 

di osservazione con immagini e poster); 

 Utilizzo di schede da colorare; 

 Conversazioni e riflessioni guidate; 

 Attività ludiche( giochi finalizzati a precise esperienze per far scoprire i 

concetti di fratellanza, pace, perdono, amicizia…), 

 Attività espressive ( interiorizzare le esperienze fatte con dialoghi, canti, 

musiche e piccole drammatizzazioni); 

 Attività grafico- pittoriche ( acquisizione del concetto presentato attraverso 

disegni individuali con varie tecniche, cartelloni eseguiti in gruppo, ecc…). 



Le varie attività verranno organizzate nel rispetto dell’ età e delle capacità 

degli alunni; utilizzando i mezzi e i materiali di cui dispone la scuola.  

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

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

avvalgono, offrono occasioni di sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo 

alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo 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 globalità, i traguardi relativi 

all’ Irc sono distribuiti  nei vari campi di esperienza. Di Conseguenza ciascun campo è 

integrato come segue: 

IL SE' E L'ALTRO 

-Relativamente alla religione cattolica: 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 

-Relativamente alla religione cattolica: Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa propria e altrui per comunicare e manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

LINGUAGGI, SUONI, COLORI 

-Relativamente alla religione cattolica: Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, 

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

I DISCORSI E LE PAROLE  

-Relativamente alla religione cattolica: 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 

-Relativamente alla religione cattolica: 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. 

  

 



Unità di apprendimento Alla scoperta di nuovi amici 

Tempi Settembre-ottobre 

Competenze chiave  Maturare positivamente il valore del rispetto di ogni persona 

 Rispettare le regole 

 Amare e rispettare il creato, riconoscendolo come dono. 

Competenze specifiche I.R.C  Aiutare ciascun bambino a comprendere cha a scuola incontra altri 

bambini come lui con cui è bello fare amicizia. Comprendere 

l’importanza di stare “ bene” insieme. 

 Riconoscere 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 

 Scoprire l’immenso amore di Dio attraverso le bellezze del creato. 

Campi di esperienza 

interessati 

 Il sé e l’altro 

 La conoscenza del mondo 

 Il corpo in movimento 

Traguardi per lo  

sviluppo delle competenze 

Il bambino impara ad accettare se stesso e gli altri, istaura nuove 

relazioni e riconosce l’importanza del creato, impara a prendersene cura.  

Attività:   Racconto di storie incentrate sull’ accoglienza, amicizia, aiuto reciproco, 

accettazione delle diversità, storia sulla creazione, rielaborazione 

attraverso il disegno. La storia di Noè e dell’ Arca, impariamo una canzone 

e la mimiamo. 

Spazi:   Sezione, giardino, salone. 

Materiali:  pennarelli, fogli, cd, libri, musica 

Strategie /metodologie Attraverso il racconto delle storie proposte tirar fuori le proprie 

emozioni ( paura, rabbia, gioia, tristezza ecc..) e riconoscerle.  

Eventuali esperienze attivate Gioco dell’amicizia, delle emozioni 

Modalità di verifica Mi aspetto che i bambini scoprano la bellezza e l’importanza dello stare 

insieme, dell’avere tanti e nuovi amici con cui confrontarsi , relazionarsi e  

insieme ai quali cogliere le bellezze e i doni del creato, di cui tutti siamo i 

custodi, con il compito di rispettarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di apprendimento La Bibbia racconta… una storia meravigliosa! 

Tempi  Novembre-dicembre 

Competenza chiave  Conoscere la vita di alcuni protagonisti della 

Bibbia, Maria e l’infanzia di Gesù 

 Scoprire il significato dell’avvento 

 Cogliere il messaggio cristiano del Natale. 

Competenze specifiche I.R.C.  Conoscere la storia della nascita del bimbo Gesù: 

Egli è un dono d’amore. 

 Conoscere le tradizioni natalizie delle nostre 

famiglie, evidenziando le emozioni provate. 

 Scoprire i segni del Natale, il significato dell’ 

attesa, del dono e della festa. 

Campi di esperienza 

 interessati 

 

  Il sé e l’altro 

 Linguaggi creatività espressione 

 Il corpo in movimento 

 I discorsi e le parole 

Traguardi per lo 

 sviluppo delle competenze 

 Attraverso la lettura della Bibbia in particolare  del 

vangelo, il bambino riconosce l’importanza del Natale tra 

le feste cristiane  e coglie il valore positivo dell’attesa 

e della sua  preparazione. Impara alcune espressioni del 

linguaggio cristiano per meglio esprimere il suo vissuto 

religioso. 

Attività Attività manuali e realizzazione del biglietto di auguri 

natalizio, disegni liberi e guidati sulle storie narrate 

utilizzando varie tecniche di coloritura! 

Spazi Sezione, salone 

Materiali Cartoncini, fogli colorati, pennarelli, tempere, fogli per 

collage, decorazioni varie. 

Strategie/metodologie Attraverso il racconto e la drammatizzazione, i bambini 

rivivranno la storia dell’attesa e della nascita di Gesù, 

diventando loro stessi protagonisti. 

Eventuali altre esperienze attivate  

Modalità di verifica Mi aspetto che i bambini conoscano alcune storie 

narrate nella Bibbia, in particolare la storia di Maria e 

la nascita di Gesù e infine, che riconoscano il Natale 

come un immenso dono. 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di apprendimento Impariamo da Gesù, come diventare grandi 

Tempi Gennaio- febbraio 

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

vita di Gesù. 

Competenze specifiche I.R.C  Comprendere che ciascun bambino ha ina storia: si nasce si 

cresce e s’incontrano amici, proprio com’è stato per Gesù (un 

bimbo come noi) 

 Ascoltare i racconti dell’infanzia e della famiglia di Gesù. 

Campi di esperienza 

 interessati 

 Il sé e l’altro 

 Immagini, suoni e colori 

 Discorsi e parole 

 Il corpo in movimento 

Traguardi per lo  

sviluppo delle competenze 

 Capire che per crescere insieme è importante imparare il 

perdono e l’aiuto reciproco.  

 Riconoscere l’importanza e l’amore della propria famiglia 

Attività Come Gesù, abbiamo una famiglia e un luogo in cui vivere (casa, scuola, 

paese, città…). Scopriamo come si compone la famiglia e descriviamo 

gli ambienti di vita di ciascun bambino, li disegniamo ed esploriamo, 

ascolto di alcune parabole che ci insegnano come diventare grandi 

attraverso il perdono, l’aiuto reciproco. Disegni e coloritura dei vari 

racconti, canzoncine e giochi. 

Spazi  Sezione, salone 

Materiali  Cartoncini colla pennarelli tempere ecc…. 

Strategie/metodologie Rielaboriamo attraverso canti e giochi di collaborazione, l’esperienza 

dell’amicizia che implica sentimenti di solidarietà, accoglienza e 

perdono. 

Eventuali altre esperienze attivate   

Modalità di verifica Domande a risposta aperta, realizzazione di disegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di apprendimento Pasqua: la vita che rinasce! 

Tempi Marzo-aprile 

Competenza chiave  Essere consapevoli degli insegnamenti testimoniati da  

Gesù per realizzare una vita felice 

Competenze specifiche I.R.C  Scoprire la festa della Pasqua come festa della vita che 

si rinnova. 

 Conoscere la persona di Gesù di Nazareth nei momenti 

più importanti della sua vita 

 Conoscere il racconto della Pasqua 

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 Attraverso l’esplorazione e la scoperta, osserviamo il risveglio 

della natura e la trasformazione dell’ambiente. Conosciamo il 

messaggio di amore e di pace lasciatoci da Gesù, ascolto e 

drammatizzazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e della 

Pasqua.  Realizzazione del biglietto pasquale. 

Spazi Sezione, salone, giardino 

Materiali Pennarelli, cartoncino, immagini libri 

Strategie/metodologie Ascolto e comprensione della parabola del Buon Samaritano. 

Osserviamo la natura che si risveglia e che ritorna alla vita. 

Impariamo che possiamo impegnarci a compiere buone azioni 

verso gli altri e che possiamo essere migliori. 

Eventuali altre esperienze attivate  

Modalità di verifica Mi aspetto che i bambini attraverso i racconti delle parabole 

sappiano riconoscere gli insegnamenti di Gesù e vivere la Pasqua 

come festa della gioia cogliendone gli aspetti e i segni più 

importanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di apprendimento Vieni e seguimi 

Tempi Maggio- giugno 

Competenza chiave  La Chiesa, luogo di incontro dei cristiani 

 Scoprire la Figura di Maria: mamma di Gesù e nostra. 

Competenze specifiche I.R.C.  Conoscere la figura di Maria com’è presentata dai Vangeli 

e come viene celebrata nelle feste cristiane: il mese 

Mariano 

 Aiutare il bambino a scoprire la vita di Cristo donata a 

noi. 

Campi di esperienza 

Interessati 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

 Linguaggi creatività espressione 

 Il corpo in movimento 

 Il sé e l’altro 

Traguardi per  

lo sviluppo delle competenze 

 Imparare che la Chiesa è una comunità di uomini e donne 

uniti nel nome di Gesù. 

Attività  Racconto su Maria e il mese a lei dedicato, storia della Chiesa e  

delle  prime comunità cristiane, realizzazione manuale di una  

piccola chiesa da portare a casa, schede da colorare con varie 

tecniche, visione di un filmato sulla chiesa, usi e tradizioni delle 

varie religioni. 

Spazi Sezione, salone, giardino, chiesa. 

Materiali Pennarelli, cartoncini, immagini, colori vari, libri e cd musicali, 

Strategie/metodologie  

Eventuali altre esperienze attivate Visita ad  una chiesa , per i bambini di 5 anni. 

Modalità di verifica Mi aspetto che i bambini scoprano l’importanza della Chiesa, 

luogo accogliente dove ci s’incontra, si sta insieme e si fa festa!  

 

 

 


