
 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO I. R. C. 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 



2 
 

L’I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica) NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

L’insegnamento della Parola di Dio nella scuola dell’infanzia, si sviluppa tenendo conto delle 

Indicazioni Nazionali. 

Nel documento si evidenzia l’interesse, le curiosità e le domande che i bambini si pongono 

sull’esistenza di Dio.  

L’I.R.C. si colloca nel “vissuto” religioso del bambino, promuovendo l’interiorizzazione della 

realtà religiosa che li circonda. 

L’I.R.C. programma una formazione educativa che, con il resto dell’esperienza scolastica, 

accompagna il bambino a scoprire se stesso e gli altri, facendo leva sui valori di amicizia e di 

fratellanza. 

CAMPI D’ESPERIENZA: 

• Il sè e l’altro:  

- scoprire che Dio è padre di tutti;  

- imparare ad accogliere l’altro;  

- riconoscere la Chiesa come comunità di uomini e donne unita nel nome di Dio;  

- sperimentare la relazione con gli altri con fiducia e disponibilità. 

• Il corpo in movimento:  

- apprendere i gesti religiosi;  

- manifestare con il corpo le emozioni. 

• Immagini, suoni  e colori:  

- sperimentare l’osservazione di dipinti e icone religiose;  

- riconoscere linguaggi simbolici e figurativi delle tradizioni cristiane;  

- esprimere con creatività il vissuto religioso. 

• I discorsi e le parole:  

- ascoltare e apprendere alcuni semplici racconti biblici;  

- interiorizzare alcuni contenuti essenziali della comunità; 

- approcciarsi alle tradizioni culturali;  

- memorizzare canti e preghiere. 

• La conoscenza del mondo:  

- riconoscere ciò che ci circonda come doni di Dio Creatore; 

- osservare ed esplorare con curiosità il mondo;  

- sviluppare sentimenti di responsabilità rispetto al mondo che ci circonda 

abitandolo con fiducia e speranza. 
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Il progetto si articola in 5 fasi 

• Periodo  - Settembre, Ottobre, Novembre –  

IL MIO CUORE INCONTRA ALTRI CUORI.  

OBIETTIVO: Comprendere il senso di amicizia e il rispetto di se e dell’altro stando 

bene insieme. 
 

• Periodo - Dicembre, Gennaio –  

IL MIO CUORE ACCOGLIE GESÙ. 

OBIETTIVO: Conosciamo le tradizioni del Natale, di Gesù, evidenziando il valore 

dell’attesa per sperimentare la gioia del ricevere. 
 

• Periodo - Febbraio, Marzo – 

IL MIO CUORE SCOPRE ALTRE REALTÀ. 
OBIETTIVO: Esploriamo i luoghi dove è nato Gesù e dove ha trascorso la sua vita. 
 

• Periodo - Aprile –  

IL MIO CUORE CURIOSO. 

OBIETTIVO: Visitiamo la nostra chiesa che ci accoglie come comunità e dove 

rivivremo con don Mauro, i gesti e le tradizioni della Pasqua. 
 

• Periodo - Maggio, Giugno –  

IL MIO CUORE ASCOLTA IL CUORE DI MARIA 

OBIETTIVO: Pensieri sulla figura di Maria che ci accompagna nel nostro cammino. 

TEMPI   -   Gli incontri saranno di un’ora e trenta, alla settimana, per sezione. 
 

METODOLOGIA 

• Circle time; 

• Conversazioni; 

• Ascolto, animazione della lettura e comprensione del testo; 

• Verbalizzazione, riflessione, e intuizione del messaggio; 

• Attività grafico – pittorico - plastiche, ludico-espressive; 

• Ascolto di brani musicali; 

• Espressioni attraverso il dialogo, il disegno, la drammatizzazione, la danza; 

• Ascolto di passi della Bibbia e altri racconti a loro ispirati; 

• Memorizzazione di poesie e canti; 

• Giochi liberi  e guidati; 

• Lettura di immagini 

• Drammatizzazione di eventi significativi 

STRUMENTI 

Sacra Bibbia, canti e filastrocche, materiale della sezione, musiche.  


