
PIANO PERSONALIZZATO DELL’ATTIVITA’ DI RELIGIONE CA TTOLICA

“INSIEME... FELICI”

UNITA’ OBIETTIVI DI COMPITI CONTENUTI
PROGETTUALI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVI

INSIEME AGLI Imparare a stare con Esperienze di osservazione diretta degli Amicizia e
ALTRI gli altri rispettandosi. elementi della natura; regole per stare

esperienze  di  esplorazione  e  ricerca insieme.
settembre-ottobre guidata in giardino e in chiesa;

gioco organizzato e finalizzato;
UN UOMO DI Conoscere la figura di giococon materiale simbolico Una cesta per il
NOME MOSE' Mosè, guida del spontaneo o guidato; piccolo Mosè

popolo di Dio. gioco di regole; Il cespuglio
ottobre-novembre gioco d’imitazione di ruoli a coppie o ardente

individuale; Le 10 piaghe
gioco a puzzle sulla vita di Gesù; I 10
gioco  a  sequenze  logico – temporali comandamenti

GESU' NASCE IN Conoscere i momenti sulla vita di Gesù; Racconti
UNA FAMIGLIA significativi della conversazioni programmate o evangelici del

SPECIALE nascita di Gesù. spontanee; Natale.
approccio  all’esperienza  di  gruppo,  di Confronto tra la

dicembre-gennaio piccoli gruppi, di coppia; nascita di Gesù
incoraggiamento a superare le difficoltà, e quella dei
a non rinunciare; bambini di
dialogo  individualizzato  nel  caso  di adesso.

LA SOCIETA' AL Conoscere alcune assenze prolungate; Differenti
TEMPO DI GESU' regole che si attività    con    materiale    di    facile estrazioni sociali

dovevano rispettare al reperibilità; e usanze del
febbraio-marzo tempo di Gesu'. attività manipolativa, grafica, pittorica; paese di Gesu'.

attività   musicale,   canto,   ascolto   di
musica religiosa;LA PASQUA DI Conoscere il Racconti della

GESU' messaggio di gioia e narrazione  di  storie  che  presentano predicazione di
pace che porta la tematiche altruistiche; Gesù e

aprile Pasqua. riproduzione grafica del racconto; simboli
lettura di brani del Vangelo; pasquali.
consultazione dilibri, giornali,

immagini, attività di ritaglio e collage;ESSERE Conoscere segni di Usanze, gesti,
COMUNITA' fraternità e presenti recitazione di poesie e di filastrocche; edifici sacri dei

anche nelle religioni proiezione di videocassette e cristiani e delle
maggio degli altri popoli. diapositive; altre religioni.

drammatizzazione e mimi.



CURRICOLO IRC PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

BAMBINI DI TRE ANNI

CAMPI DI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE OBIETTIVO
ESPERIENZA EDUCATIVO

IL SE’ E Conoscere il nome Comprendere le Sa sperimentare Conoscere
L’ALTRO degli altri bambini regole per stare relazioni positive l’ambiente

e delle insegnanti. bene insieme. circostante e le
persone che vi
appartengono.

IL CORPO IN Apprendere gesti di Esprimere le Sa assume Scoprire la
MOVIMENTO gentilezza, proprie emozioni atteggiamenti adeguati bellezza dello

amicizia, rispetto utilizzando un nella vita scolastica. stare insieme.
verso gli altri comportamento
attraverso la adeguato.
persona di Gesù.

IMMAGINI,
SUONI,
COLORI Conoscere segni e Distinguere i vari Sa individuare i segni Sperimentare

simboli delle segni e simboli. e i simboli del Natale, l’atmosfera di
principali feste della Pasqua e della gioia che
cristiane. Chiesa. accompagna le

feste cristiane
comprendendone
il significato e i
simboli.

I DISCORSI E Pronunciare Utilizzare alcune Sa raccontare ciò che Conoscere
LE PAROLE correttamente e parole semplici del ha ascoltato con parole semplici racconti

nominare i linguaggio appropriate. del vangelo.
personaggi cristiano (pace,
presentati. amicizia, Natale,

etc.)

LA Osservare ed Sviluppare Sa riconoscere i Cogliere con
CONOSCENZA esplorare il mondo. sentimenti di principali elementi stupore la varietà
DEL MONDO meraviglia, della natura e la bellezza

curiosità e rispetto della natura.
verso l’ambiente
naturale.



CURRICOLO IRC PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

BAMBINI DI QUATTRO ANNI

CAMPI DI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE OBIETTIVO
ESPERIENZA EDUCATIVO

IL SE’ E Individuare e Intuire l’importanza Sa riconoscere Comprendere
L’ALTRO collegare Gesù e Dio di Gesù e di Dio comportamenti l’importanza

Padre. Padre. corretti. delle regole per
stare bene
insieme.

IL CORPO IN Apprendere alcuni Provare emozione, Sa manifestare Conosce Gesù
MOVIMENTO gesti della vita dei interesse, amicizia, solidarietà e il suo

cristiani. coinvolgimento nei e pace. insegnamento
confronti dei di pace.
compagni.

IMMAGINI,
SUONI,
COLORI Conoscere segni e Riconoscere i segni Sa distinguere i segni Riconoscere e

simboli della vita del delle principali feste cristiani del Natale, comunicare i
cristiano. cristiane e alcuni della Pasqua e ne racconti del

elementi della conosce il Vangelo legati
chiesa. significato. alle festività

per i Cristiani.
I DISCORSI E Imparare altri termini Comprendere ed Sa utilizzare termini Imparare alcuni
LE PAROLE del linguaggio esprimere i contenuti appropriati. termini del

cristiano. presentati. linguaggio
cristiano.

LA Conoscere la natura Collocare i doni di Sa riconoscere nel Ammirare il
CONOSCENZA come dono di Dio Dio nel mondo. mondo i doni di Dio. Creato e
DEL MONDO Creatore. riconoscerlo

come dono di
Dio.



CURRICOLO IRC PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

BAMBINI DI CINQUE ANNI

CAMPI DI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE OBIETTIVO
ESPERIENZA EDUCATIVO

IL SE’ E Conoscere nel Distinguere Gesù e Sa riconoscere Gesù Comprendere che
L’ALTRO Vangelo la persona e Dio Padre. mandato da Dio. l’Amore è il

l’insegnamento di comandamento
Gesù. più grande per i

Cristiani.

IL CORPO IN Interiorizzare i Vivere emozioni, Sa provare e Comprendere che
MOVIMENTO comportamenti relazioni, gesti di manifestare Gesù ci ha

vissuti e proposti da condivisione sentimenti di insegnato ad
Gesù. all’interno del amicizia, pace e amare tutti.

gruppo classe. perdono.

Conoscere segni e Individuare i segni Sa riconoscere segni Scoprire nell’arte
IMMAGINI,
SUONI,
COLORI simboli cristiani. delle principali feste e simboli cristiani in figurativa i

cristiane e della modo adeguato e il racconti del
Chiesa. loro significato. Vangelo legati

alle festività
cristiane.

I DISCORSI E Imparare alcuni Comprendere il Sa narrare quanto Riutilizzare
LE PAROLE termini del significato dei appreso utilizzando correttamente i

linguaggio cristiano termini del il linguaggio termini del
ascoltando semplici linguaggio cristiano. appropriato. linguaggio
racconti del cristiano.
Vangelo.

LA Conoscere il mondo Riconoscere i doni Sa sviluppare Comprendere il
CONOSCENZA come dono di Dio di Dio. sentimenti di significato della
DEL MONDO Creatore. responsabilità nei cura e del rispetto

confronti della realtà della natura.
circostante dono di
Dio.


