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Premessa:
L’insegnamento della religione Cattolica, IRC, nella scuola dell’infanzia paritaria, ha come
finalità di promuovere la maturazione dell’identità nella dimensione
religiosa valorizzando le esperienze personali e ambientali, orientando i bambini a
cogliere i segni della religione cristiana cattolica. Dall’insegnamento della religione
cattolica, i bimbi, acquisiscono i primi strumenti necessari a cogliere i segni della vita
cristiana, ad intuire i significati, ad esprimere e comunicare le parole, i gesti, i simboli e i
segni della loro esperienza religiosa.
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.
Quest’anno il percorso di I.R.C sarà integrato da varie forme di espressione artisticomusicale, riconducibili al senso religioso umano e alla fede cristiano-cattolica.
In particolare, proporremo spunti di scoperta, apprendimento e comprensione finalizzati
a conoscere la figura di Gesù come bambino,ragazzo e uomo tra noi .
Tale progetto si svilupperà in 3 aree tematiche cosi suddivise:
-Gesù bambino come me
- Gli amici di Gesù
- La rinascita di Gesù

OBIETTIVI ANNUALI PER FASCE D’ETA’
IL SE’ E L’ALTRO
3 ANNI
•
•
•

Scoprire nei racconti del Vangelo la persona di Gesù
sperimentare relazioni serene con bambini e adulti
comprendere l’importanza e la gioia dello stare insieme

4 ANNI
•
•
•
•

Scoprire nei racconti del Vangelo la persona di Gesù
sperimentare relazioni serene con bambini e adulti
comprendere che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel Suo nome
comprendere l’importanza e la gioia dello stare insieme

5 ANNI
•
•
•
•
•

Scoprire nei racconti del Vangelo la persona di Gesù
Comprendere che Dio è Padre di tutti
comprendere che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel Suo nome
sperimentare relazioni serene con bambini e adulti
comprendere l’importanza e la gioia dello stare insieme

IL CORPO IN MOVIMENTO
3 ANNI
•
•

conoscere il proprio corpo
rafforzare la fiducia in sé attraverso l’espressività corporea

4 ANNI
•
•
•
•

comprendere che attraverso il corpo si può esprimere l’esperienza religiosa
manifestare in modo positivo la propria interiorità
raccontare le proprie emozioni attraverso il proprio corpo
rafforzare la fiducia in sé attraverso l’espressività corporea

5 ANNI
•
•
•
•

comprendere che attraverso il corpo si può esprimere l’esperienza religiosa
manifestare in modo positivo la propria interiorità
raccontare le proprie emozioni attraverso il proprio corpo
rafforzare la fiducia in sé attraverso l’espressività corporea

IMMAGINI, SUONI E COLORI
3 ANNI
•

conoscere alcune tradizioni della vita dei cristiani

4 ANNI
•
•
•

conoscere alcune tradizioni della vita dei cristiani
imparare alcuni linguaggi significativi della tradizione cristiana
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso

5 ANNI
•
•
•

conoscere alcune tradizioni della vita dei cristiani
imparare alcuni linguaggi significativi della tradizione cristiana
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso

I DISCORSI E LE PAROLE
3 ANNI
•
•

ascoltare semplici racconti biblici
imparare alcuni semplici termini della tradizione cristiana

4 ANNI
•
•
•

ascoltare semplici racconti biblici
imparare alcuni termini della tradizione cristiana
imparare a narrare semplici racconti ascoltati e riflettere sui significati delle
parole usate

5 ANNI
•
•
•
•
•

imparare a narrare semplici racconti ascoltati
impara alcuni termini della tradizione cristiana
imparare a narrare semplici racconti ascoltati
sviluppare una comunicazione significativa in ambito religioso
riflettere sui significati delle parole usate

LA CONOSCENZA DEL MONDO
3 ANNI
•
•

osservare con meraviglia il mondo
sviluppare semplici comportamenti di responsabilità verso il mondo

4 ANNI
•
•
•

osservare con meraviglia ed apprezzare il mondo
comprendere che il mondo è un dono di Dio
sviluppare semplici comportamenti di responsabilità verso il mondo

5 ANNI
•
•
•

osservare con meraviglia ed apprezzare il mondo
comprendere che il mondo è un dono di Dio
sviluppare comportamenti di responsabilità verso il mondo

1°UNITA’ DIDATTICA: “Gesù bambino come me”
- attività grafiche di confronto sulla vita di Gesù e del bambino
- Natale: il 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

Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella
scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia
crescere le tre lingue, che una persona matura deve sapere parlare: la
lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua dell’amore.

Papa Francesco

