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ATTIVITÁ INTERNE AL CURRICOLO 2019/2020 

 

PROGETTO INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA (IRC) 

A.S. 2022/2023 

 

 

Premessa 

La Bibbia, il libro per eccellenza dei cristiani, è una fonte inesauribile di racconti, di 

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

conoscere per poi giungere alla scoperta della bellezza dello stare insieme, dell’amore di 

Dio per gli uomini; delle feste religiose quali momenti di gioia; dell’importanza della 

crescita per maturare un positivo senso della Chiesa quale comunità cristiana. 
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Il percorso pensato per questo anno scolastico intende aiutare il bambino all’accoglienza e 

alla reciproca fiducia verso i loro compagni e con le figure adulte delle maestre e con 

riferimento anche alle figure familiari: genitori e nonni. 

Il bambino comprenderà gradualmente di trovarsi in una rete di relazioni contraddistinte 

da rapporti basati sulla serenità, sulla fiducia, sulla reciproca cura. Avendo come base il filo 

della stima, il percorso prevede la presentazione di argomenti a carattere religioso in 

riferimento a Dio, Gesù, la Chiesa che lo aiuteranno ad includere in queste relazioni 

favorendo la serena accoglienza di sé e dell’altro. 

Il percorso prevede anche il riferimento ad alcune figure di Santi come modelli di amore di 

fiducia verso Dio, verso gli altri e verso il creato. Il percorso avrà come tappe privilegiate il 

Natale e la Pasqua, sia in riferimento agli avvenimenti storici della vita di Gesù e alla loro 

celebrazione in Chiesa. Non mancherà il riferimento a Maria come colei che si fida di Dio e 

come madre che ispira fiducia. 

 

Finalità 

Nella nostra scuola l’insegnamento della religione cattolica è parte integrante della 

programmazione didattica, concorre al raggiungimento delle finalità educative della scuola 

dell’infanzia che intende formare la personalità del bambino nella sua totalità  

Maturazione dell’identità nella dimensione religiosa, valorizzando le esperienze personali e 

ambientali. Orientare gli iscritti a cogliere i segni della religione cristiana cattolica  

Acquisire i primi strumenti necessari a cogliere i segni della vita cristiana, ad intuirne i 

significati, ad esprimere e comunicare le parole, i simboli e i segni della loro esperienza 

religiosa.  

 

Proposte educative e didattiche 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, offrono occasione 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 
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favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità i traguardi relativi all’IRC sono 

distribuiti nei 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 unita nel suo nome, 

per sviluppare un positivo senso di sé  e sperimentare relazioni serene con gli altri 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Accompagnare il bambino a 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. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITA’. ESPRESSIONE 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della tradizione e nella vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte) per poter 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 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 
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1 UNITA’ DIDATTICA: “ Gesù bambino come me” 
 Attività grafiche di confronto sulla vita di Gesù e del bambino 
 Natale compleanno di Gesù 
 Lettura di racconti biblici 

 
2 UNITA’ DIDATTICA: ”Gli amici di Gesù” 

 Attività grafiche e di gioco per conoscere gli amici di Gesù 
 Lettura di racconti biblici 

 
3 UNITA’ DIDATTICA: ” La rinascita di Gesù” 

 Attività grafiche inerenti alla Pasqua 
 Lettura di racconti biblici 
 scoperta dell’esistenza di altri religioni 

 
Verifica e valutazione delle competenze 
Nella scuola dell’Infanzia le modalità di verifica delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite, si svolgono dopo ogni Unità di lavoro e l’esperienza che il bambino 
incontra con i contenuto dell’IRC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


