Scuola dell’Infanzia Opera Pia Pellizzari
Via Anna Frank, 5
Valenza

Progetto Insegnamento
Religione Cattolica (IRC)
Finalità generali e campi di esperienza implicati:
L’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia si prefigge di
educare il bambino alla scoperta del valore della propria persona, come Figlio di
DIO, si pone inoltre l’obiettivo di far capire ai bambini che la propria vita e tutto il
creato sono doni meravigliosi di Dio Padre.
Nella scuola dell’infanzia l’apprendimento avviene attraverso l’esperienza,
l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e
le sue tradizioni, attraverso l’elaborazione individuale e collettiva delle esperienze e
attraverso attività ludiche.
L’educazione religiosa si inserisce, così, nel processo evolutivo e naturale della
crescita e le attività della religione cattolica pongono particolare attenzione allo
sviluppo globale della personalità dei bambini secondo le esigenze personali di ogni
alunno. I traguardi relativi al’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza e in
ciascun campo d’esperienza viene così integrato.
Obiettivi:
 Osservare il mondo circostante con meraviglia e curiosità sviluppando il senso
di ringraziamento per il valore della vita
 Differenziare le cose create da Dio da quelle costruite dall’uomo
 Scoprire e descrivere i segni cristiani e civili del Natale, quale il Presepe.
L’albero, Babbo Natale....
 Ascoltare i racconti della Pasqua di Gesù e conoscerne i diversi segni
 Scoprire come Gesù ci ama e ci insegna ad amarci e comprendere di essere
membro della comunità cristiana

Persone coinvolte: tutti i bambini della scuola, Sorelle.
Attività previste:
Il percorso di educazione religiosa che intraprenderemo con i bambini durante
quest’anno scolastico verterà su tre unità didattiche:
LA CREAZIONE - alla scoperta della natura come dono prezioso
 Il racconto di ogni bambino della propria storia, conversazione guidata
dall’insegnante con domande stimolo
 Racconto e disegno con diverse tecniche di S. Francesco e S. Martino
 Realizzazione del lavoretto dell’Angelo Custode
 Festa dei nonni
 Concretizzazione di un semplice libretto della Creazione
 Realizzazione del buio, del sole e della luna per la creazione
Il NATALE - per valorizzare il dono della Famiglia
 Conversazioni sulla propria famiglia e rappresentazione grafica
 Racconto della nascita di Gesù,colorare immagini natalizie con tecniche varie
 Realizzazione del presepe
 Lavoretto di Natale
 Festa con recita annessa alla tematica del Santo Natale
LA PASQUA - come festa fondamentale della liturgia cristiana
 Lettura di momenti salienti della Pasqua.
 Canti pasquali
 Lavoretto di Pasqua
Spazi: aule, salone della scuola e la chiesa
Tempi: Intero anno scolastico
Materiali: la Bibbia, materiale grafico-pittorico, riviste di giornali, cd, materiale di
recupero.
Modalità di verifica: la verifica verrà effettuata attraverso conversazioni guidate sui
temi trattati, letture / analisi degli elaborati grafici individuali e di gruppo
livello di partecipazione e gradimento, rilevazione dei comportamenti,conoscenze
ed uso degli strumenti presenti durante il percorso

Per la valutazione si prevedono momenti di informazione nel contesto scolastico,
con la famiglia sull’indice di partecipazione dell’esperienza scolastica
osservazione e riflessione sui dati che emergono dalle caratteristiche dei bambini

