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PREMESSA
Nella  Scuola  dell'Infanzia  l'Educazione  Religiosa  Cattolica  trova  nelle
nuove Competenze in chiave europea e nelle Indicazioni per il curricolo
della scuola dell’infanzia la sua collocazione. 
Nella scuola i bambini hanno molte occasioni per prendere coscienza della
propria identità, per scoprire le diversità  culturali,  religiose, etniche,  per
apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le
conseguenze  delle  loro  azioni.  Negli  anni  della  scuola  dell’infanzia  il
bambino  osserva  la  natura  e  i  viventi,  nel  loro  nascere,  evolversi  ed
estinguersi.  Osserva  l’ambiente  che  lo  circonda  e  coglie  le  diverse
relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni degli adulti,  le espressioni
delle loro opinioni e della loro spiritualità e fede; è testimone degli eventi e
ne vede la rappresentazione attraverso i  media;  partecipa alle  tradizioni
della famiglia e della comunità di appartenenza, ma si apre al confronto
con altre culture e costumi; si  accorge di  essere  uguale e diverso nella
varietà  delle  situazioni,  di  poter  essere  accolto  o  escluso,  di  poter
accogliere o escludere. Raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, il
cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose.
Si chiede dov’era prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Pone
domande sull’esistenza di Dio, la vita e la morte, la gioia e il dolore. Le
domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo
da parte degli adulti,  di rasserenamento, comprensione ed esplicitazione
delle diverse posizioni. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione  2012)
 La  dimensione  religiosa  del  bambino è  importante  per  la  sua  crescita
globale come persona. E' incontestabile il fatto che ogni bambino, sia pure
a livelli diversi, si incontra ogni giorno con molteplici gesti e segni della
realtà religiosa cristiano-cattolica. Tutto ciò suscita dei perché che esigono
risposte serie e vere, nasce, allora, l'esigenza di precisare il taglio specifico
con il quale si propone l'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella
Scuola. 
L'IRC  si  colloca  nel  “vissuto”  religioso  dei  bambini,  e  promuove  la
conoscenza della realtà religiosa che li circonda, in conformità alla dottrina
della Chiesa. L’IRC, in ogni caso, non presuppone o richiede adesioni di
fede.
Diversamente  dalla  catechesi,  l'insegnamento  scolastico  della  Religione
Cattolica  non  mira  a  fare  del  bambino  un  cristiano,  non  prepara  ai
sacramenti, non richiede un'adesione di fede ne un'appartenenza ecclesiale



è invece una formazione educativa che,  insieme ad altre proposte della
scuola,  accompagna  il  bambino  a  scoprire  se  stesso  e  gli  altri,  uscire
dall'egocentrismo, lo stimola all'incontro, all'apertura verso l'altro e la sua
accettazione, alla fratellanza e all'amicizia.  

IL MESSAGGIO DI AMORE NELL’IRC: il progetto
Il progetto di quest’anno intitolato  Gesù ci insegna ad amare è strutturato
nei tre nuclei essenziali del Cristianesimo previsti dal MIUR e dal Servizio
Nazionale IRC della CEI, DIO, GESU’ e la CHIESA.

Gli  argomenti  proposti  seguono  un  calendario  di  lezioni  a  cadenza
bimestrale con le seguenti unità di apprendimento :
SETTEMBRE – OTTOBRE    UDA: SCOPRIAMO NUOVI AMICI

OTTOBRE - NOVEMBRE    UDA: IL CREATO: UN DONO MERAVIGLIOSO

NOVEMBRE -DICEMBRE    UDA:UNA GRANDE FESTA… IL NATALE

GENNAIO – FEBBRAIO     UDA: GESU’ UN MAESTRO STRAORDINARIO

MARZO – APRILE              UDA: COSTRUIAMO UN MONDO DI PACE

MAGGIO – GIUGNO             UDA:  AMIAMOCI COME FRATELLI
                          
TRAGUARDI IRC PER LO SVILUPPO DELLE ESPERIENZE
Le  attività  in  ordine  all’insegnamento  della  religione  cattolica,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 relativi all’Irc sono distribuiti nei
vari campi di esperienza. 

CAMPI DI ESPERIENZA
1.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, anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e religiose. 



2. IL CORPO E IL MOVIMENTO
Riconosce 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. 

3. IMMAGINI, SUONI, COLORI
Riconosce  alcuni  linguaggi  simbolici  e  figurativi  caratteristici  delle
tradizioni  e  della  vita  dei  cristiani  (segni,
feste,preghiere,canti,gestualità,spazi,arte),  per  poter  esprimere  con
creatività il proprio vissuto religioso.

4. I DISCORSI E LE PAROLE
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.

5. 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. 

ABILITA’
 Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo
 Riconosce e rispetta la natura, dono di Dio da custodire e difendere.
  Ascoltare semplici racconti biblici e riuscire a narrare contenuti.
 Rappresenta con gesti e parole i racconti evangelici più significativi.
 Esprime e  comunica  con le  parole  e  i  gesti  la  propria  esperienza

religiosa. 
 Sviluppa curiosità nei confronti di immagini di arte sacra.
 Riconosce  alcuni  simboli  relativi  alle  principali  feste  e  tradizioni

cristiane. 
 Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano. 

CONOSCENZE
 La Creazione come dono di Dio/Padre
 Narrazioni bibliche con particolare attenzione ai brani riguardanti la

vita di Gesù. 



 Momenti religiosi significativi della comunità di appartenenza.
  I  principali  simboli  che caratterizzano la  festa  del  Natale  e  della

Pasqua. 
 Le figure del Papa, di alcuni Santi.

COMPETENZE CHIAVE NELL’IRC
In questo progetto IRC vengono prese in considerazione le seguenti 
competenze chiave europee:

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 competenza in materia di cittadinanza
 competenza imprenditoriale
 competenza alfabetica funzionale
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologiche e 

ingegneria
 competenza  digitale 
 competenza di vita, abilità che permettono di acquisire un 

comportamento versatile e positivo per affrontare le richieste e le 
sfide della vita quotidiana.

METODOLOGIA E  STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 
Il percorso didattico è strutturato in brevi lezioni, composte da attività che
si  avvalgono  di  metodologie  e  strategie  di  apprendimento,  messe  in
evidenza dalle seguenti icone:

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO consiste  nel  coinvolgimento
attivo  dei  bambini  suddivisi  in  piccoli  gruppi,  lavorano insieme e
imparano a fare affidamento gli uni sugli altri, oltre che sulle proprie
capacità. Le attività sono di tipo ludico- creativo ( giochi, lavoretti,
cartelloni, canzoni e drammatizzazioni)

 CIRCLE TIME O CERCHIO DELLA CONDIVISIONE l’obietto è
quello di facilitare la comunicazione e approfondire la conoscenza
reciproca tra gli  alunni, in modo da creare integrazione all’interno
della classe e di valorizzare le competenze dei singoli e del gruppo.

 ASCOLTO ATTIVO l’obiettivo è di educare, attraverso lo sviluppo
di  comptenze  relazionali  e  di  intelligenza  emotiva,  ad  una
comunicazione baasata sull’ascolto e la comprensione dell’altro.

ATTIVITA’



 Conversazioni e riflessione;
 Ascolto attivo di racconti e ascolto di canzoni;
 intrattenimento con la LIM per immagini e video;
 giochi a tema;
 recita di filastrocche;
 drammatizzazioni;
 lavoretti manuali e cartelloni;
 disegno libero e schede da colorare

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 contenuti dell’IRC presenti
negli OSA. Le verifiche avvengono attraverso: 
- l’osservazione sistematica del materiale prodotto dal bambino;
- l’attività grafico-pittorica / drammatico-espressiva;
- l’attività manipolativa;
-  la  comprensione  dei  contenuti  proposti  attraverso  la  pertinenza  delle
domande  poste,  delle  risposte  date  e  dei  gesti  utilizzati  nei  giochi
simbolici;
-  la  conversazione  e  la  rielaborazione  a  livello  verbale  dei  contenuti
proposti; - il comportamento e la capacità di relazionarsi ai compagni e
alle figure adulte.
La valutazione si basa sull’insieme delle verifiche, deve prendere in esame
l’interesse  suscitato  nei  bambini,  la  validità  delle  attività  svolte  e  dei
metodi  usati.  È  intesa  come  modalità  per  controllare  il  processo  di
insegnamento  –  apprendimento  e  per  aiutare  il  bambino  ad  avere  un
riscontro  sul  proprio  apprendimento.  Inoltre  è  un  indicatore  della
disponibilità dell’insegnante alla messa in discussione dei propri modelli
di lavoro per un costruttivo adeguamento alle necessità, ai bisogni ed ai
diritti dei bambini e delle bambine. L’attenzione della valutazione diventa
così  lo  strumento  che,  oltre  a  rilevare  i  risultati,  consente  la  continua
regolazione  della  programmazione  e  permette  di  introdurre  per  tempo
eventuali modifiche ed integrazioni



LAVORARE CON LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO

                               U.D.A. n.2 
“IL CREATO: UN DONO MERAVIGLIOSO”

U.D.A. n.3
“UNA GRANDE FESTA… IL NATALE”

                                        U.D.A. n.4 
       “GESU’ UN MAESTRO STRAORDINARIO 
”

                                  U.D.A. n.5 
 “COSTRUIAMO UN MONDO DI PACE’“

                            U.D.A  n.1 
       “SCOPRIAMO NUOVI AMICI”

                                    U.D.A. n 6
        “AMIAMOCI COME FRATELLI”



U.D.A  n.1  “SCOPRIAMO NUOVI AMICI”
TEMPI:Settembre-Ottobre

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare.

COMPETENZE MIRATE:
Educazione alle relazioni interpersonali, alla 
socialità’ , al rispetto delle regole condivise.

CAMPI D’ESPERIENZA: Il sé e l’altro

TRAGUARDI PER LOSVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:
-Il bambino sperimenta relazioni serene con 
gli altri;
-Coordina i movimenti del corpo nel rispetto 
degli altri
-Scopre gli ambienti scolastici;

OBIETTIVI 
3-4-5 anni
-scoprire l’importanza di avere un nome e 
accogliere i nuovi compagni
- Il bambino desidera entrare in contatto con 
gli altri.
- Ricerca nuovi legami affettivi e punti di 
riferimento
- Sviluppare la conoscenza di un amico 
davvero speciale: Gesù
- Comprendere che l’angelo custode é un 
dono di Dio

ATTIVITA’:
- Conversazioni guidate
- Giochi di socializzazione
- Cartellone: “ Nel cuore… di Gesù”
- Canzoncine sull’amicizia, sulla persona di 
Gesù e sull’angelo custode

VERIFICA:
Il bambino è riuscito a stabilire rapporti 
positivi con compagni ed insegnanti



U.D.A. n.2  “IL CREATO: UN DONO MERAVIGLIOSO”
TEMPI:Ottobre -Novembre

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare.

COMPETENZE MIRATE:
Educazione alla cura e alla tutela 
dell’ambiente

CAMPI D’ESPERIENZA: La conoscenza del
mondo

TRAGUARDI PER LOSVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:
-Il bambino osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il mondo riconosciuto 
dai cristiani e da tanti uomini religiosi come 
dono di Dio;

OBIETTIVI 
3-4-5 anni
-  Scoprire l’amore di Dio Padre, creatore del
mondo;
- Amare e rispettare il mondo intorno a noi e
ringraziare Dio;
- Intuire la presenza di Dio creatore;
- Assumere atteggiamenti di gratitudine a Dio
per  la  sua  opera  creatrice  come  San
Francesco

ATTIVITA’:
- Drammatizzazione
- Attività grafico-pittorica
- Lapbook “ la Creazione”
- Racconto della vita di San Francesco
- Drammatizzazione della vita di San Martino

VERIFICA:
  Verrà  valutato come il  bambino riconosce
che il mondo è un dono di Dio



U.D.A. n.3  “UNA GRANDE FESTA… IL NATALE”
TEMPI: Novembre - Dicembre

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali.

COMPETENZE MIRATE
Educazione alla conoscenza  e alla 
valorizzazione del proprio patrimonio 
culturale

CAMPI D’ESPERIENZA: I discorsi e le 
parole
TRAGUARDI PER LOSVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:
-Il bambino scopre il Natale come 
celebrazione della vita;
-Si esprime con il linguaggio corporeo nelle 
drammatizzazioni;
-Esegue elaborati grafico-pittorici inerenti le 
tematiche natalizie

OBIETTIVI 
3-4-5 anni
-Prendere coscienza della gioia di fare festa a
partire dalla festa del Natale 
-  Conoscere  i  segni  e  i  simboli  della  festa
della nascita di Gesù, dono di Dio Padre; 
- Comprendere il contenuto fondamentale del
racconto evangelico del Natale.
-  Conoscere  le  caratteristiche  principali
dell’ambiente  in  cui  è  vissuto  Gesù,
confrontando  la  propria  vita  con  quella  di
Gesù bambino a Nazareth.
- Comprendere che il tempo in cui è vissuto
Gesù è diverso dal nostro. 

ATTIVITA’:
Racconto  e  riflessioni  sulla  nascita  e
l’infanzia di Gesù
- Attività grafico-pittorica, manipolativa
-   Drammatizzazioni  del  brano  biblico  e
canti natalizi
- Realizzazione del biglietto augurale per le
famiglie

VERIFICA:
Verrà valutato come il bambino comprende
il  vero  significato  del  natale  e  che anche
Gesù è stato un bimbo come noi.



U.D.A. n.4  “GESU’ UN MAESTRO STRAORDINARIO ”
TEMPI:  Gennaio- Febbraio

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali.

COMPETENZE MIRATE
Educazione allo sviluppo del sé

CAMPI D’ESPERIENZA: I discorsi e le 
parole
TRAGUARDI PER LOSVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:
-Il bambino conosce le tappe della propria 
crescita;
-Conosce la famiglia di Gesù e le abitudini 
delle famiglie del suo tempo;
-Riconosce somiglianze e differenze tra la 
propria crescita e quella di Gesù;
-Ascolta, drammatizza e comprende alcuni 
semplici racconti evangelici

OBIETTIVI 
3-4-5 anni
-  Scoprire  che  Gesù  insegna  attraverso
racconti “speciali”
-  Comprendere  attraverso  i  racconti
evangelici  delle  parabole  e  dei  segni
miracolosi che Dio è Padre buono.
- Conoscere Gesù adulto che racconta
-  Cogliere  il  significato  della  carità  e  della
generosità verso gli altri

ATTIVITA’:
- Canzoncine
- Racconto di miracoli e parabole di Gesù
- Racconto del loro battesimo e di quello di
Gesù
- Attività grafico-pittorica - ludica

VERIFICA:
Verrà  valutato  come  il  bambino  riconosce
Gesù come esempio da seguire nella vita.



U.D.A. n.5  “COSTRUIAMO UN MONDO DI PACE’ ”
TEMPI: Marzo- Aprile

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali.

COMPETENZE MIRATE
Educazione al senso di responsabilità verso 
l’altro

CAMPI D’ESPERIENZA: I discorsi e le 
parole
TRAGUARDI PER LOSVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:
-Il bambino riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici della 
pasqua;
-Rafforza sentimenti d’amore e 
comprensione;

OBIETTIVI 
3-4-5 anni
- Conoscere il significato dei simboli religiosi
della  Pasqua attraverso i  simboli  evangelici
della Settimana Santa 
-  Intuire  attraverso  i  racconti  evangelici  il
significato cristiano della Pasqua
-  Cogliere  i  segni  del  risveglio  della  natura
nell’ambiente

ATTIVITA’:
- Canzoncine sugli eventi pasquali
- Attività grafico-pittorica
-Realizzazione  di  un  biglietto  di  auguri
pasquali per le famiglie
- Ascolto dei brani evangelici sulla Pasqua di
Gesù

VERIFICA:
 Verrà valutato come il bambino riconosce
la Pasqua come festa della vita che rinasce



U.D.A. n 6 “AMIAMOCI COME FRATELLI”
TEMPI: Maggio-Giugno

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali.

COMPETENZE MIRATE
Educazione alla conoscenza  e alla 
valorizzazione del proprio patrimonio 
culturale.

CAMPI D’ESPERIENZA: Immagini, Suoni e 
Colori
TRAGUARDI PER LOSVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:
-Il bambino riconosce nella chiesa una 
grande comunità di cristiani di cui fa parte 
attiva e riconosce gli oggetti che la 
caratterizzano.

OBIETTIVI 
3-4-5 anni
- Scoprire la domenica come giorno speciale. 
 - Conoscere l’edificio Chiesa come luogo di 
incontro dei cristiani.
- Scoprire la figura di Maria mamma di Gesù 
e mamma nostra.
-Conoscere la figura del capo della chiesa: il 
Papa

ATTIVITA’:
- Conversazione guidata sulla Chiesa
- Attività grafico-pittorica
- Schede di verifica
- Conversazione guidata sulla figura di Maria
e del Papa

VERIFICA:
Verrà valutato come il bambino riconosce la 
Chiesa come luogo di preghiera della 
comunità cristiana e Maria come madre della 
Chiesa 


