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INTRODUZIONE
L’ lnsegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) si inserisce in un contesto nel quale la
Scuola dell’Infanzia offre al bambino una educazione integrale che consente una crescita
armoniosa dell’identità personale.
L’I.R.C. parte da valori cristiani universali: l’accoglienza, la fiducia, il rispetto, l’amore
sintetizzandoli nel principale valore cristiano che è saper accogliere e che diventa “pietra
d’angolo”, fondamento della comunità della Chiesa.
Accoglienza che si esprime anche verso culture e religioni “altre” offrendo un’azione
educativa che contrasta i comportamenti di discriminazione e di intolleranza a favore
dello “sviluppo di un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità, delle religioni
e delle scelte dei non credenti”.
Nella scuola italiana l’I.R.C. rappresenta una opportunità culturale ed educativa, poiché
aiuta i bambini a seguire le radici della nostra storia ed identità.
Compito fondamentale è offrire un percorso culturale che porta ad una prima
conoscenza dei temi fondamentali della religione cattolica.

OBIETTIVI


Cogliere la bontà di Dio Padre in tutte le sue creature e intuire la relazione tra persona
e ambiente;



Essere consapevoli che atteggiamenti e gesti rispettosi rappresentano il presupposto
per sentirsi integrati con gli altri;



Cogliere il messaggio cristiano del Natale e conoscere gli avvenimenti legati alla
nascita di Gesù;



Intuire dai messaggi delle parabole e dai suoi miracoli la grandiosità dell’amore di
Gesù e la cura di Dio verso gli uomini;



Cogliere il significato della pasqua come dono di amore di Dio Padre;



Riconoscere che ogni religione ha i suoi simboli e le sue credenze e che la pace è la
costante comune per vivere in serenità tra i popoli;



Riconoscere il messaggio d’amore di Gesù;



Scoprire la figura di Maria, mamma di Gesù e mamma nostra;



Riconoscere la figura di papa Francesco, guida della Chiesa.
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METODOLOGIA
La

realizzazione delle attività

per

l'insegnamento della Religione

Cattolica

si

concretizzano in un determinato e specifico itinerario metodologico.
L'insegnante effettuerà proposte positive, gratificanti, soprattutto dal punto di vista
affettivo ed emotivo, per favorire un approccio sereno e gioioso con l'educazione
religiosa.
L’attività verrà svolta in sezione dall’Insegnante con cadenza settimanale.

MATERIALI
Colori di vario tipo, carta, cartelloni, carta velina, stoffa, lana, materiali di recupero, colla,
ecc. .

STRUMENTI
Illustrazioni, fotografie, videoregistratore, stereo, PC.

UTENTI
Tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni che aderiscono al progetto.

TEMPI


OTTOBRE
 Presentazione del progetto ai bambini e realizzazione della copertina;
 Incontriamo S. Francesco che ci insegnerà il rispetto per la natura che Dio ha
creato;
 Impariamo il rispetto per la natura che Dio ha creato: narrazione del “Cantico delle
Creature”;
 Conosciamo la figura di Madre Teresa di Calcutta che ha dedicato la sua vita a
servire i poveri e all’amore.



NOVEMBRE
 Apprendiamo atteggiamenti di fratellanza, condivisione e generosità;
 Conosciamo S. Martino e la sua generosità;
 Conosciamo S. Cecilia che ci insegna che la musica e il canto avvicinano a Dio;
 Abramo e Mosè ci insegnano l’ubbidienza e la fede nel Signore.
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DICEMBRE
 Conosciamo il messaggio di luce e amore attraverso l’annunciazione e la natività;
 La storia di Don Bosco ci farà capire l’importanza della scuola.



GENNAIO
 La storia di Gesù da bambino;
 Anch’io, come Gesù, ho una famiglia che mi vuole bene;
 Gesù parla a Zaccheo.



FEBBRAIO
 Ascoltiamo e comprendiamo alcuni brani evangelici che riportano parabole:
 Parabola del granello di senapa;
 Parabola del seminatore;
 Parabola della vigna;
 Parabola della casa sulla roccia e la casa sulla sabbia.



MARZO
 Ci prepariamo ad accogliere l’arrivo della primavera che dona vita nuova come la
Pasqua;
 Celebriamo la figura del papà con S. Giuseppe;
 S. Benedetto ci insegna l’importanza del lavoro e dello studio;
 Gesù si pone al nostro servizio: la lavanda dei piedi.



APRILE
 La gioia della Pasqua: valorizziamo il significato della pace;
 Intuire che la Pasqua significa “passaggio a una vita nuova”;
 Riconosco il significato del perdono e del “fare pace”.



MAGGIO
 Conosciamo Maria: mamma di Gesù e di tutti noi;
 Papa Francesco è la guida della nostra Chiesa;
 Valorizziamo il concetto di dialogo;
 Ogni religione ha i suoi simboli e la pace è una costante comune per vivere in
serenità.
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