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PREMESSA 

 

Insegnare Religione Cattolica nella Scuola dell'Infanzia significa far aprire 
il bambino ad un mondo ricco di opportunità di crescita, dialogo, scoperta 
e gioia. 
Essere Cristiani tutto significa tranne che essere tristi e spenti. 
Il Cristianesimo primitivo, quello di Cristo,è gioia,bellezza e libertà. 
Il messaggio evangelico è di amore; di quell'amore che rende liberi. 
Come si può portare una buona notizia senza letizia e allegria? 
" Lo Spirito Santo è l'autore della gioia cristiana e per annunciare il 
Vangelo è necessario avere nel cuore la gioia che dona lo Spirito di Dio." 
                                                                                                Papa Francesco 
 
La gioia di vivere è un valore che nessuno deve togliere a nessuno. 
Come è bello vedere un bambino che gioca,sorride o si diverte. 
Spegnere la gioia, togliere la brillantezza del sorriso è qualcosa da evitare 
in  tutti i modi: ogni cosa e ogni momento sono buoni per essere gioiosi. 
Gesù ci insegna la gioia.  
Il Vangelo predica la gioia. 
Il bambino è naturalmente spirituale e in esso la gioia si manifesta in tutta 
la sua bellezza. 
Tutte le attività svolte durante l'anno possono essere raccordate alla 
religione: non c'è aspetto della vita scolastica che non possa essere 
considerato appartenente all'educazione e alla cultura religiosa. 
Di conseguenza ogni campo di esperienza viene integrato come segue: 
 
IL SE' E L'ALTRO 
Il bambino scopre nel Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù,da cui 



apprendere che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è comunità di 
uomini e donne unita nel suo nome,per iniziare a maturare un positivo 
senso di sè e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Riconosce nei segni del corpo la propria esperienza religiosa e quella degli 
altri, manifestando quindi anche con un linguaggio corporeo la sua 
interiorità, l'immaginazione e le emozioni. 
 
IMMAGINI,SUONI,COLORI 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani 
(feste, preghiere, canti, spazi, arte) per esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 
 
 I DISCORSI E LE PAROLE 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti 
biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi e 
sviluppando una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tutti gli uomini come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con 
fiducia e speranza. 
 
 

METODOLOGIA ED 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 tengono conto dei tempi di apprendimento dei bambini. 
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 ( racconti di episodi tratti dal 
Vangelo, attività di osservazione di immagini, video, opere d’arte,… ) 

- utilizzo di schede da colorare; 
- conversazioni 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,… ). 

 
VERIFICA  E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Nella scuola dell’Infanzia le modalità di verifica delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze acquisite, si svolgono in itinere e conclusione 
dei percorsi programmati. 
Le verifiche avvengono attraverso: 

- L’osservazione sistematica del materiale prodotto dal bambino; 
- l’attività grafico-pittorica, drammatico-espressiva; 
- l’attività manipolativa; 
- la comprensione dei contenuti proposti attraverso la pertinenza 

delle domande poste, delle risposte date e dei gesti utilizzati nei 
giochi simbolici; 

- la conversazione e rielaborazione a livello verbale dei contenuti 
proposti; 

- il comportamento e la capacità di relazionarsi ai compagni e alle 
figure adulte. 

 
 

 

 



 

UNITÀ 
PROGETTUALI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPITI SIGNIFICATIVI CONTENUTI 

GIOIA DELLO 
STARE INSIEME. 

QUALI COSE 
DANNO GIOIA 

 
 

Settembre-
ottobre 

Imparare a stare 
con gli altri. 

Accoglienza . 
Ascolto 

Esperienze di osservazione diretta 
degli elementi della natura; 
esperienze di esplorazione e ricerca 
guidata ; 
gioco guidato e finalizzato; 
gioco con materiale simbolico 
spontaneo o guidato; 
gioco di regole; 
gioco d’imitazione di ruoli a coppie o 
individuale; 
gioco a sequenze logico-temporali  
sulla vita di Gesu; 
conversazioni programmate o 
spontanee; 
approccio all’esperienza di gruppo, 
di piccoli gruppi, di coppia; 
incoraggiamento a superare le 
difficoltà, a non rinunciare; 
attività con materiale di facile 
reperibilità; 
attività manipolativa, grafica, 
pittorica; 
attività musicale, canto, ascolto di 
musica religiosa; 
narrazione di storie che presentano 
tematiche altruistiche; 
racconti di vite di Santi; 
riproduzione grafica del racconto; 
lettura di brani del Vangelo; 
consultazione di libri, giornali, 
immagini, attività di ritaglio e 
collage; 
recitazione di poesie e filastrocche; 
proiezione di dvd ; 
drammatizzazioni e mimi; 
visite guidate sul territorio: 
 
 
 
 

Nuove e vecchie amicizie; 
la gioia della famiglia 

regole dello stare bene insieme. 
 

CHE GIOIA IL 
CREATO 

 
 
 
 
 
 
 

Ottobre-
novembre 

 

Il Creato come 
fonte di gioia. 

Figure che hanno 
riconosciuto il 

Creato come fonte 
di gioia 

 

 La Creazione; 
la storia di S. Francesco; 

l’arca di Noè; 
la storia di S. Martino. 

 

LA GIOIA DELLA 
NASCITA DI 

GESÙ 
Dicembre-

gennaio 
 

Attraverso i 
momenti 

significativi della 
nascita di Gesù 

cogliere la gioia del 
lieto annucio. 

Annunciazione; 
viaggio a Betlemme; 

nascita; 
Epifania. 

LA VITA DI GESÙ 
 
 
 
 
 
 

Febbraio-marzo 

Conoscere alcuni 
momenti 

significativi della 
vita di Gesù ed il 
suo messaggio di 

gioia. 

Infanzia di Gesù; 
Il battesimo di Gesù; 

il nostro battesimo come 
momento di gioia per tutti; 

gli amici di Gesù; 
i miracoli: “La pesca miracolosa” 

“La moltiplicazione dei pani e 
dei pesci” 

LA PASQUA DI 
GESÙ 

 
 

Marzo-aprile 
 

Conoscere il 
messaggio di gioia 
e pace che porta la 

Pasqua. 
La Chiesa 

Gesù entra a Gerusalemme; 
ultima cena; 

tradimento di Giuda; 
morte e Risurrezione. 

 

ESSERE 
COMUNITÀ 
CRISTIANA 
GIOIOSA 

 
 
Maggio-giugno 

Il mese dedicato a 
Maria. 

La gioia di 
appartenere alla 

Comunità cristiana. 
Le religioni 

Usanze, gesti cristiani del mese 
di maggio. 

I luoghi di preghiera: 
chiesa,moschea e sinagoga. 
I libri sacri: Bibbia,Corano e 

Toràh 


