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IL MONDO CHE MI CIRCONDA: 

IL PIU’ BEL DONO DI DIO 
 

MOTIVAZIONI 

 

La scuola dell’Infanzia è il primo esempio sociale che i bambini affrontano: con le 

sue regole, diverse rispetto quelle famigliari, le sue gioie e difficoltà. 

 

Nella programmazione educativo-didattica annua l'Insegnamento della Religione 

Cattolica (IRC) è parte integrante nel suo quotidiano, e contribuisce alla maturazione 

dell'identità dei bambini anche in ambito religioso. 

 

La Progettazione generale ha come tematica L’EDUCAZIONE CIVICA. 

 

L’Insegnamento della Religione Cattolica, vista in un’ottica parallela e inclusa nella 

programmazione, terrà conto della tematica generale.  

La programmazione partirà dal bambino: dalla percezione che ha di sé stesso nei 

primi mesi di scuola, dal rispetto verso i compagni di classe e le diversità, i diritti e  i 

doveri, per allargarsi via via fino a scoprire il Mondo attraverso la Creazione, e i 

doveri verso la nostra Terra. Scopriremo che Gesù prima di diventare uomo era un 

bambino e vedremo la sua comunità, il modo in cui interagiva con essa, per arrivare 

al confronto e all’accettazione degli altri. Si arriverà alla fine dell’anno scolastico a 

scoprire la comunità cristiana, con le sue tradizioni e le sue necessità. 

Nella programmazione sono incluse le feste del Calendario Liturgico, il Santo Natale 

e la Santa Pasqua. 
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CAMPI D’ESPERIENZA RELATIVI ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

Le attività per l’insegnamento della religione cattolica sono rivolte a tutti i bambini 

della Scuola dell’Infanzia che se ne avvalgono, una alternativa viene offerta per tutti 

gli altri, nel rispetto del fatto che la Scuola è ad indirizzo Cristiano Cattolica e che 

questo traspare, anche in forma ludica, nella quotidianità. 

 Avvalersi all’IRC offre occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei 

bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola per favorire la 

maturazione nella sua globalità. 

I traguardi dello Sviluppo per l’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza, 

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

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-DICEMBRE  :   

 - L’Angelo Custode: Non siamo soli, ci guida e ci protegge ogni giorno 

 - La Creazione: scopriamo il mondo attorno a noi ed è opera dell’Amore di Dio, 

va rispettato! 

 - La gioia del Santo Natale e la nascita di Gesù! 

 GENNAIO-FEBBRAIO:  

 - Gesù è stato un bambino come noi: Scopriamo l’infanzia di Gesù e come 

interagiva con le persone attorno a lui! 

 MARZO-MAGGIO :  

 - Iniziamo il Cammino per la Santa Quaresima 

 - Il mistero e la gioia della Resurrezione, la Santa Pasqua 

 - Noi siamo inseriti in una comunità: la Chiesa 


