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UN SEGNO DI PACE

PREMESSA
Insegnare Religione Cattolica nella scuola dell’ Infanzia significa far aprire il bambino ad un mondo
ricco di opportunità di crescita, di dialogo e di scoperta.
L’ insegnamento concorre allo sviluppo della personalità del bambino e in particolare si pone i
seguenti obiettivi:
-aiutare il bambino nella reciproca accoglienza;
-far emergere domande e interrogativi esistenziali, e aiutare a formulare le risposte; educare e cogliere i segni della vita cristiana e intuirne i significati;
-insegnare a esprimere e comunicare con parole e gesti.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario mettere in atto un percorso che si innesca nel processo
evolutivo di crescita del bambino aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola come
sottolineato nelle Indicazioni IRC (Insegnamento Religione Cattolica), dpr (Decreto Presidente della
Repubblica) 11 Febbraio 2010.
L’ora di Religione Cattolica nella scuola italiana è una preziosa opportunità culturale ed educativa
perché aiuta i bambini a scoprire le radici della nostra storia e identità. Le attività in ordine all’IRC
offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, valorizzano la dimensione
religiosa, promuovono la riflessione sul loro patrimonio di esperienza e contribuiscono a rispondere
alle grandi domande di significato e di senso che portano nel cuore.
Il progetto annuale e le Unità di Lavoro vengono sviluppate nella cornice culturale delle “Indicazioni
didattiche per l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’Infanzia e nel primo ciclo di
istruzione” (DPR 11 febbraio 2010).
Al fine di favorire la maturazione personale di ogni bambino e bambina, vengono individuati dei
Contenuti indicati dai Campi di esperienza educativa per la Religione Cattolica.

METODOLOGIA E ATTIVITÀ
Al fine di favorire l’acquisizione dei valori religiosi, la scelta delle attività educative assume come base di
partenza le esigenze, gli interessi e le esperienze che i bambini vivono in famiglia, nella scuola e nell’ambiente
sociale.
Nella scuola dell’Infanzia si fanno scoprire i concetti attraverso attività educative che tengano conto dei tempi
di apprendimento del bambino e della bambina.
Adottando il criterio della gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di sviluppo e di apprendimento di
ciascun bambino, vengono favorite e promosse esperienze che valgono anche in ordine all’insegnamento della
Religione Cattolica:
- ascolto e comunicazione verbale (racconto di episodi tratti dal Vangelo, attività di osservazione (con immagini
poster e proiezioni multimediali)

-utilizzo del quaderno operativo per lo sviluppo delle competenze con diverse schede di lavoro
- conversazione e riflessioni guidate;
- attività ludiche (giochi finalizzati a precise esperienze per far scoprire i concetti di fratellanza, pace, perdono,
…),
- attività espressive (interiorizzare le esperienze fatte con dialoghi, canti, musiche, drammatizzazioni);
- attività grafico – pittoriche (acquisizione del concetto presentato attraverso disegni individuali con
varie tecniche, cartelloni eseguiti in gruppo, ecc…),

PROGETTAZIONE IRC 2018/19
UN SEGNO DI PACE
Sintesi del percorso
Attraverso un percorso nel quale incontrando varie figure bibliche (Noè…) e della storia (san
Francesco….) ci introdurremo nei valori religiosi focalizzando soprattutto il tema della pace
che avrà come figura culminante la persona di Gesù nel suo Natale, nel suo insegnamento e
nella sua Pasqua.

UNITÀ DI LAVORO
1 U.d.L. - CONOSCERSI ED ACCOGLIERSI(ottobre)
2 U.d.L. - UN GRANDE GIARDINO PER TUTTI: LA CREAZIONE(novembre)
3 U.d.L. - UN BAMBINO È NATO PER NOI: IL NATALE (dicembre)
4 U.d.L. - GESÙ CRESCEVA………… (gennaio)
5 U.d.L. - GESÙ ANNUNCIA UN REGNO DI PACE E DI AMORE(febbraio - marzo)
6 U.d.L. - L’AMORE PIÙ GRANDE: LA PASQUA(marzo - aprile)
7 U.d.L. – LE PARABOLE(aprile - maggio)
8 U.d L. - UN MESE CON MARIA, LA MAMMA DI GESÙ(maggio)
9 U.d.L. - IN CHIESA TUTTI INSIEME…(giugno)

