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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze: 

Attenzione di saper fare, 
saper essere, saper stare 
con, maturate attraverso 
esperienze specifiche e 
significative 

Obiettivi di 
apprendimento: 

La formulazione di questi 
obiettivi è di competenza 
dei docenti, con 
riferimento ai traguardi 
per lo sviluppo delle 
competenze 

Questi obiettivi sono 
istituzionalmente offerti e 
quindi vincolanti. Per l’IRC 
vedi OSA della CEI 

Coinvolgimento 
esperienziale / 
emozionale 

 

Collegamenti con altri ambiti  
interculturali e interreligiosi 

Contenuti / fonti 

Obiettivi 
specifici di 

Apprendimento 

Rielaborazione / 
produzione 

 

Percorso didattico 

Verifica conoscenze e 
abilità: 

L’Insegnante pone attenzione 
alle domande di senso 
espresse dai bambini; 
si fa attento all’evoluzione 
delle situazioni collegate agli 
apprendimenti specifici 



PREMESSA 
 
La programmazione di IRC è un percorso educativo e didattico che  vuol tener 
conto sia delle esigenze dei singoli bambini dai tre ai sei anni, della loro 
individualità, dei tempi di apprendimento, delle motivazioni e degli interessi, che 
delle peculiarità che ogni singola Scuola può presentare.  

Ciò consente di offrire a ogni bambino una risposta adeguata alla sua esigenza di 
crescita e di adattamento al mondo.  

Il bambino chiede all’adulto la possibilità di sperimentare e di fare da solo: la 
scuola dell’Infanzia si impegna nel perseguire un percorso formativo che permetta 
al bambino di sviluppare le proprie potenzialità al fine di affrontare con sicurezza il 
proprio futuro.  

L’IRC è aperto a tutti, non richiede un’adesione di fede e si caratterizza come 
un’opportunità formativa culturale che contribuisce alla promozione del pieno 
sviluppo della persona umana, curando in particolar modo il piano della 
dimensione religiosa dell’esistenza umana, attraverso il confronto critico con gli 
specifici contenuti della religione cristiano-cattolica, rispettando la libertà di 
coscienza degli alunni in un contesto interculturale. 



FINALITÀ 

Questo discorso si riconnette alla dimensione delle competenze, oggi messa in evidenza 
dalle nuove Indicazioni IRC, nonché dalle sollecitazioni che vengono dal mondo ecclesiale 
circa l’urgente compito educativo: un sapere che diventa vita. L’area di competenza 
principale sollecitata dall’Irc è quella del linguaggio e, più specificamente, del linguaggio 
religioso, così come si esplica nella tradizione cristiano cattolica. In riferimento alle 
potenzialità del linguaggio religioso, possiamo dire che l’IRC, agganciandosi in particolar 
modo al linguaggio biblico fortemente segnato dal valore simbolico, intende promuovere 
una competenza dei simboli, svolgendo così una funzione pedagogica fondamentale, 
aprendo i bambini alla percezione simbolica in virtù della quale le cose, le esperienze, le 
situazioni diventano un segno che rinvia a qualcosa di più complesso. 

CONTENUTI 

La porta d’accesso privilegiata che intendiamo utilizzare quest’anno è quella del linguaggio 
artistico: didattica dell’arte, educazione al vedere e al sentire rappresentazioni della realtà 
diverse. Si tratta di coltivare un’ attitudine che favorisce l’ampliamento dei propri schemi 
abituali. 
Con questa finalità si inserisce lo sviluppo della creatività, che  consente di pensare fuori 
dagli schemi noti e di raggiungere conclusioni nuove adatte a risolvere un problema o a 
cogliere un’opportunità. 
Vedere, sentire, toccare, manipolare, sono le sensazioni che nel campo della didattica delle 
arti si intende sviluppare e far crescere nei bambini per uno sguardo più attento e 
consapevole verso la realtà. Il progetto è volto ad avvicinare i bambini al gusto del bello: 
poiché da secoli l’arte interpreta e illustra in modo sapiente ed efficacie il messaggio 
evangelico, saranno proposti brani del vecchio e nuovo Testamento posti in stretta 
connessione tra la parola e l’espressione artistica. Contenuti irrinunciabili: 

• Dio e l’uomo con i principali riferimenti storici dottrinali del 
cristianesimo; 

• la Bibbia illustrata per conoscere sulla base di documenti testuali; 
• il linguaggio religioso nelle sue espressioni verbali e non verbali; 
• i valori etici per fondare l’unione tra la dimensione religiosa e la crescita del 

senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile responsabile e solidale. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• osservare il modo che viene riconosciuto dai cristiani e dai santi uomini 
religiosi dono di Dio creatore; 

• scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e 
come viene celebrata nelle feste cristiane; 

• individuare i luoghi d’incontro della comunità cristiana e le espressioni del 
comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla chiesa. 

  



 
METODOLOGIA 

• la valorizzazione del gioco: in quest’età risorsa privilegiata di apprendimento e 
relazione, favorisce rapporti attivi e creativi sia sul terreno cognitivo che 
relazionale; 

• stimolazione della curiosità del bambino in un positivo clima di 
esplorazione e di ricerca, costruendo ipotesi, elaborando e confrontando 
adeguate strategie del pensiero, valorizzando le proposte e le iniziative 
del bambino; 

• la vita di relazione: il ricorso a varie modalità di relazione, la coppia, il piccolo 
gruppo, il gruppo più allargato, con o senza l’intervento dell’insegnante, favorisce gli 
scambi e rende possibile un’interazione  con i pari che facilita la risoluzione di 
problemi; 

• valorizzazione delle diverse esperienze nel rispetto delle famiglie, con particolare 
accortezza verso i bambini diversamente abili presenti nella scuola; 

• supporto alla maturazione del rispetto delle diverse posizioni che le persone 
hanno di fronte alla realtà; 

• utilizzo di metodologie quali interazioni verbali, narrazione di racconti, 
drammatizzazione, lettura d’immagini d’arte, visione di filmati, attività 
grafico pittoriche e manipolative, recupero di avvenimenti e tradizioni, 
ascolto di brani musicali; 

• mediazione didattica: l’attivazione di abilità generali di assimilazione ed 
elaborazione delle informazioni (memorizzare, rappresentare, comprendere 
relazioni spaziali e casuali) e il ricorso a materiali sia informali che strutturati da 
manipolare, esplorare e ordinare avviando ad una sequenza graduata di occasioni e 
situazioni che consentono la conquista di una maggiore sicurezza e di una prima 
organizzazione delle conoscenze; 

• l’osservazione, la progettazione e la verifica: l’osservazione occasionale e 
sistematica consente di raccogliere dati sul grado di interesse e coinvolgimento dei 
bambini, sui processi di apprendimento messi in gioco, valutare le loro esigenze e 
riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità delle loro risposte; è 
strumento essenziale per valutare la validità e l’adeguatezza del progetto 
educativo. 

  



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

1. LA MUSICA CHE CI ACCOGLIE … 

• impariamo la canzone “w gli amici”; 
• laboratorio motorio giochi di accoglienza e conoscenza dei nuovi amici; 
• lettura di storie sull’accoglienza (es. la balena ballerina); 
• intervista: noi siamo diversi ma tutti importanti; 
• conosciamoci, osserviamoci, ascoltiamo col corpo e con la musica; 
• ognuno di noi è un dono di Dio: il nostro autoritratto dopo aver visto opere 

d’arte; 
• balliamo e ci emozioniamo con la canzone “mi piace il mondo”; 
• lettura e drammatizzazione del racconto “ Santa Chiara e san Francesco; 
• presentazione del libro della Bibbia. 

2. L’ARTE CHE COLORA E ANNUNCIA... 

• ”ANNUNCIO“ di Valentino Vago; 
• lettura e pensieri riguardanti Maria; 
• Maria mamma di Gesù e di tutti; 
• racconto e drammatizzazione degli episodi evangelici 

“l’Annunciazione” e “Visita di Maria ad Elisabetta”; 
• ascolto la narrazione della Nascita di Gesù; 
• scopro l’atmosfera natalizia e faccio festa realizzando il presepe e alcuni biglietti 

augurali; 
• raccolta e osservazione di immagini d’arte sulla “natività”; 
• visione, drammatizzazione e ascolto di musiche della storia “ I COLORI DEL 

NATALE ”. 

3. CREARE PER GUSTARE 

• conversazione e rielaborazione verbale delle feste natalizie; 
• i Magi nella tradizione artistica; 
• presentazione della propria famiglia e delle famiglie del mondo: cultura e tradizioni 

di altri popoli (collegandoci agli amici di altra cultura presenti nel nostro paese) 
attraverso opere d’arte, danze e musiche; 

• “San Giuseppe” osservo e conosco la figura attraverso l’opera d’arte; 
• laboratorio creativo musicale: scopro e sperimento strumenti musicali di altre 

culture; 
• rielaborazione verbale e grafica della maschera di carnevale con i vari autori. 

  



4. LA POESIA RISVEGLIA EMOZIONI 

• la Bibbia racconta: il miracolo “le nozze di Cana”, lettura e presentazione 
attraverso l’opera di Laura Facchini; 

• la Pasqua di Gesù: vari autori hanno scritto per noi…; 
• conosciamo la figura di San Paolo, amico/testimone; 
• conversazione: la Chiesa, luogo fisico di incontro dei cristiani; 
• conosciamo papa Francesco. 

5. UN CANTO DI LODE 

• la Bibbia della Creazione: lettura di alcuni passi di Genesi 1 e visione e 
riproduzione di quadri che rappresentano la creazione. 
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