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MOTIVAZIONI 

 

La scuola dell’Infanzia è il luogo privilegiato per compiere i primi passi nel 

percorso di crescita di bambine e bambini. 

Nella programmazione educativo-didattica si inserisce l'Insegnamento della Religione 

Cattolica (IRC) che contribuisce alla maturazione dell'identità dei bambini anche in 

ambito religioso. 

Quest'anno la Progettazione ha come tematica: LE EMOZIONI. 

Abbiamo scelto di raccontare alcune Parabole, le quali, utilizzando un linguaggio 

semplice, veicolano messaggi profondi che possono arrivare al cuore di ognuno di 

noi. Gesù è stato il precursore della narrazione come mediatore didattico per 

eccellenza: possiamo fare nostra questa sua strategia per avvicinare i bambini ai suoi 

insegnamenti e al suo messaggio d’amore. 

Le altre proposte, invece, seguono il calendario liturgico: Natale, Pasqua e il mese 

mariano (maggio). 
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CAMPI D’ESPERIENZA RELATIVI ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne 

avvalgono, 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 maturazione del bambino nella sua 

globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza 

come da Integrazione alle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per 

il primo ciclo d’istruzione relative all’insegnamento della religione - DPR 11 febbraio 

2010)  

Il sé e l’altro 

Relativamente alla religione cattolica: 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 uniti 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.  

Il corpo e il movimento  

Relativamente alla religione cattolica: 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.  

Immagini, suoni e colori  

Relativamente alla religione cattolica: Comprende alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con 

creatività il proprio vissuto religioso.  

I discorsi e le parole  

Relativamente alla religione cattolica: 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.  
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La conoscenza del mondo  

Relativamente alla religione cattolica: Osserva con meraviglia ed esplora con 

curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di 

Dio Creatore. Sviluppa rispetto e cura nei confronti dell’ambiente, abitandolo con 

fiducia e responsabilità.  

 

CONTENUTI E PROCESSI ATTIVATI 

Si cercherà di rispettare bisogni, capacità e potenzialità di ogni fascia di età con 

proposte positive e gratificanti, soprattutto dal punto di vista affettivo ed emotivo, per 

favorire un approccio sereno e gioioso.  

Le proposte di IRC saranno inserite nella Programmazione Annuale all’interno delle 

varie UDA e, nello specifico, saranno così suddivise: 

 OTTOBRE-META’ NOVEMBRE: “ La gioia di abbracciarsi”  

- Abbiamo un angelo che ci abbraccia (Angelo Custode) 

- Parabola del Buon Samaritano 

 META’ NOVEMBRE-DICEMBRE: “I colori delle emozioni” 

- Che gioia: è nato Gesù (Santo Natale) 

 GENNAIO-FEBBRAIO: “Ascolta ed emozionati” 

- Gesù è il buon Pastore che conosce tutte le sue pecore 

- Parabola della pecorella smarrita 
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 MARZO-APRILE: “Annuso, gusto, … mi emoziono!”  

- Iniziamo il Cammino di Quaresima 

- La gioia della Resurrezione (Santa Pasqua) 

 MAGGIO: “Con-tatto di emozioni” 

- Maria madre di Gesù  

- Abbiamo una mamma in cielo che ci ama 

 

 


