
PROGETTO RELIGIONE CATTOLICA IRC 
 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 

 Tre sono gli Obiettivi generali di Apprendimento (O.S.A.) della Religione Cattolica 
predisposti come livelli essenziali per un I.R.C. nella scuola dell'infanzia.  

• Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi 
dono di un DÌO Creatore. • Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene 
presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane.  

• Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del 
comandamento evangelico dell'amore testimoniato dalla Chiesa 

	

OBIETTIVI SPECIFICI ATTRAVERSO I CAMPI DI ESPERIENZA		

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica 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 loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’IRC 
sono distribuiti nei vari campi di esperienza 

• IL SÈ 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 unita 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 IN 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.		

• LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE	Relativamente alla religione cattolica: 
riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita 
dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter 
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. 

	• 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, per sviluppare sentimenti di responsabilità 
nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

                            ( Indicazioni Nazionali per l’insegnamento della Religione Cattolica) 

 

 



PROGRAMMAZIONE Anno Scolastico 2016/2017 

La programmazione dell’anno scolastico 2016/17 rientra nel progetto triennale IRC  
iniziato l’anno scorso con la Creazione e la scoperta del mondo. Quest’anno i bambini 
continueranno il loro percorso  verso la conoscenza di Gesù e, attraverso la  
narrazione biblica saranno presentati diversi temi come:   

la Pace con il racconto di Noè; 
l’Amicizia, Alleanza con Dio 
la figura di Gesù 
il Perdono 
la Conchiglia: parole gentili 
 

1. LA PACE 

Nelle quattro attività previste si riflette su come: 
Dio decide di mandare il diluvio per cancellare i comportamenti negativi e preservare 
quelli positivi. Dio dopo la collera ristabilisce il sereno e stringe un forte legame di 
Pace e di Alleanza con gli uomini. 
 

OBBIETTIVI DI APPPRENDIMENTO GENERALI: 

• Riconoscere che attraverso il dono della Pace Dio ci fa capire che ci ama 
• Comprendere che Dio continuamente offre la sua 

amicizia 
• Riflettere su gesti, parole e comportamenti che 

portano alla pace 

OBBIETTIVI SPECIFICI 

Riflettere sulle emozioni di tristezza e litigio attraverso 
l’osservazione di immagini colorate e ritagliate dai 
bambini. 
Capire che i nostri comportamenti possono rendere tristi qualcuno  
Riconoscere che dopo il litigio si può fare pace 
 
   

  2. L’AMICIZIA    

L’ Alleanza è il rapporto di amicizia che Dio ha creato 
con gli uomini e va protetto. Dio ci offre valori e 
regole per stringere buoni rapporti tra noi e con lui.	 
Nelle attività previste si riflette su come:	 
Ognuno di noi  è amato da alcune  persone  che per 
proteggerci ci  insegnano delle regole giuste da 
seguire.  
Con i bambini si rifletterà su chi sono queste persone per loro. 
Nella nostra vita le regole sono importanti, perché ci indicano un corretto 
comportamento da tenere con gli altri; si individueranno quali sono le regole più 
sentite e viste come necessarie dai bambini. 
 

 



 

OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI 

Ø Comprendere che per i cristiani l’amore delle persone è un dono di Dio 
Ø Scoprire che Dio offre all’uomo dieci parole per vivere bene l’amicizia 
Ø Condividere con gli altri valori e regole che consentono di vivere insieme 

correttamente 
 

 

OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Ø Riflettere che le regole servono a mantenere la pace e l’armonia 
Ø Riflettere su chi mi dà le regole e perché lo fa 
Ø Riflettere su quali sono le regole importanti da rispettare per vivere 

serenamente insieme agli altri   
 

3.GESU’ 

Attraverso il racconto evangelico dell’annunciazione e della 
nascita, i bambini conosceranno Gesù; il dono più grande 
che Dio ci ha fatto 

 

 

OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI 

Ø Conoscere il significato cristiano del Natale 
Ø Comprendere che Gesù è un dono per tutti i cristiani 

 
 
 
OBBIETTIVI SPECIFICI DIAPPRENDIMENTO 
 

Ø Ascoltare la storia della nascita di Gesù  
Ø Drammatizzazione della storia della nascita di Gesù 

 
 
4. IL PERDONO 

 

Il racconto della Passione e della Pasqua di Gesù quest’anno sarà visto dalla 
prospettiva del Perdono. Amare chi ci vuole bene quando si sta bene è facile, difficile è 
continuare a farlo nei momenti difficili. Saper 
perdonare cambia il cuore delle persone: Gesù ci 
insegna ad amare tutti, sempre. 

I bambini conosceranno la storia di Zaccheo, 
persona triste che non conosce l’amore perché 
incapace di dare amore agli altri. Conoscerà l’amore 
solo dopo aver fatto entrare Gesù nella sua vita e 
nel suo cuore. 



Si rifletterà che dentro ad ogni persona vive l’amore  e che ognuno di noi può darlo 
agli altri 

Riflettere che nei momenti di tensione è l’amore che porta a perdonare, come Gesù ha 
fatto con Zaccheo 

OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALE 

v Comprendere che Gesù ci ha insegnato ad amare tutti, sempre 
v Riconoscere parole e gesti che esprimono amore 
v Riconoscere il valore del perdono offerto e ricevuto 

 

OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

v Riflettere che è brutto non avere amici  
v Che un comportamento sbagliato allontana gli amici mentre un comportamento 

giusto li avvicina 
v Gesù ama tutti ed è amico di tutti 
v Comprendere che per perdonare ci vuole un cuore grande 
v Osservare immagini e far comprendere ai bambini che gli affetti fanno parte 

della loro esperienza e della loro vita. 
v Con l’amore posso perdonare gli altri nelle situazioni difficili o negative. 

 
 

5. LA CONCHIGLIA 

La parte conclusiva della programmazione sottolinea come 
le “PAROLE GENTILI” sono gli insegnamenti di chi ci vuole 
bene e sono sempre dentro di noi, non ci lasciano mai soli e 
ci accompagnano in ogni momento della vita. Nelle attività 
previste il bambino ascolterà la storia “ La Voce della 

Conchiglia” di B Ferrero e sarà aiutato a riflettere sul significato anche in base al 
percorso svoltosi durante  tutto l’anno.  

OBBIETTIVO DI APPRENDIMENTO GENERALE  

ü Scoprire che gli insegnamenti di Gesù ci guidano nella vita di ogni giorno 
ü Comprendere che Gesù ci è sempre vicino 

 
OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ü Ascoltare e comprendere la storia “ La voce della                       
Conchiglia” 

ü Raccontare e ricreare la storia attraverso la costruzione di un teatrino usando le 
immagini del racconto. 

 

 

 

 


