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FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA” 
Scuola dell’Infanzia non statale paritaria – cod. min. VI1A087005 

con annesso il NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA” 

Via Lorenzoni n. 4 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

C.F. e P.IVA: 00538100249   Tel.: 0444/696189 – Fax: 0444/497144 

 
   

 

 

PROGETTO I.R.C.  
(INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA) 

 

“ALLA SCOPERTA DEI  VALORI” 

 
 
 

MOTIVAZIONE 

Il bambino è caratterizzato da una grande capacità di stupirsi e meravigliarsi della realtà che lo 

circonda, ma non sempre riesce a decifrare quanto accade intorno a lui.  

Di fronte a questa richiesta di significato, l’educazione religiosa e valoriale si propone come 

preziosa esperienza capace di favorire e di educare al valore della vita, per favorire una piena 



“ALLA SCOPERTA DEI VALORI” A.S. 20/21 2/6 

 

crescita della persona in tutti i suoi aspetti (cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 

spirituali, religiosi). 

L’attività religiosa e valoriale è pensata, quindi, per aiutare il bambino a comprendere se stesso e a 

comunicare i propri vissuti e le proprie esperienze, in relazione con il mondo che lo circonda e con 

gli altri.  

TRASVERSALITÀ I.R.C. 

Ogni giorno i bambini sperimentano gesti ed esperienze che hanno un rapporto diretto con gli 

insegnamenti di Gesù. Ed è proprio a partire dal quotidiano, per poi calarci nelle attività specifiche, 

che prende vita quello che è il progetto I.R.C., che ben si inserisce anche nella progettazione 

didattica della nostra Scuola (“Stare bene… sull’onda delle emozioni), che vede coinvolti i bambini 

nella scoperta di sé, del proprio “ben-essere” e delle proprie emozioni, specialmente in un momento 

delicato come è quello che stiamo vivendo (emergenza sanitaria da Covid-19). 

PRINCIPALI COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicare nella madrelingua 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Consapevolezza ed espressione culturale 

CAMPI DI ESPERIENZA 

TUTTI  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

RELATIVI ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Il sé e l’altro 

Il bambino 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 e il movimento 

Il bambino 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. 

 

Immagini, suoni, colori 
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Il bambino 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 

Il bambino 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 

Il bambino ssserva 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO I.R.C. 

Gli obiettivi vengono differenziati a seconda delle diverse età dei bambini.  

 

Obiettivi relativi ai bambini di 3 anni 

 Interagire con gli altri 

 Conoscere le principali emozioni 

 Sperimentare i principali segni cristiani 

 Utilizzare diverse tecniche espressive e grafico-pittoriche  

 Partecipare alle attività  

 Ascoltare narrazioni e discorsi 

 Esplorare con curiosità il mondo circostante, come dono di Dio Creatore 

Obiettivi relativi ai bambini di 4 anni 

 Ascoltare gli altri 

 Conoscere le principali emozioni 

 Sperimentare i principali segni cristiani 

 Utilizzare diverse tecniche espressive e grafico-pittoriche  

 Partecipare alle attività  

 Comprendere discorsi 

 Ascoltare narrazioni 
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 Esplorare con curiosità il mondo circostante, come dono di Dio Creatore 

Obiettivi relativi ai bambini di 5 anni 

 Relazionarsi in modo positivo con gli altri 

 Acquisire atteggiamenti di fratellanza e di pace, nel rispetto delle diversità culturali e 

religiose 

 Conoscere le principali emozioni 

 Sperimentare i principali segni cristiani 

 Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche  

 Partecipare alle attività  

 Comprendere discorsi 

 Ascoltare narrazioni 

 Esprimere verbalmente i propri bisogni e i propri vissuti 

 Esplorare con curiosità e rispetto il mondo circostante, come dono di Dio Creatore 

TEMPI 

Da Ottobre 2020 a Giugno 2021 con cadenza settimanale 

SPAZI 

Tutti gli ambienti scolastici 

PERSONE COINVOLTE 

 Bambini di 3-4-5 anni, in sezione e per età eterogenea 

 Referente del progetto: la Coordinatrice Stefania Padoan (e, al bisogno, le insegnanti 

abilitate all’I.R.C.) 

U.D.A.  

(Unità di Apprendimento) 

 Vengono proposte cinque U.D.A.: 

1. L’Angelo Custode, i Santi, la Creazione 

2. Il S. Natale e l’infanzia di Gesù 

3. Gesù adulto, alcune parabole e miracoli 

4. La S. Pasqua  

5. Maria, madre di Gesù e madre nostra, e la Comunità 

ATTIVITÀ 

Ogni proposta avrà il carattere della gradualità e si terranno presenti le esigenze del singolo gruppo.  
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Nella scelta delle proposte, si tengono presenti specialmente alcune fondamentali coordinate del 

rapporto educativo: 

 L’attenzione al bambino e all’ambiente culturale in cui vive; 

 L’attenzione ai bisogni del bambino (di significato, di protezione, di sicurezza, di 

accettazione, di relazione e della propria identificazione). 

Le attività verteranno: 

 Racconti e narrazioni (tratti dal Vangelo e riadattate per i bambini) 

 Lettura di immagini  

 Cartelloni 

 Canti e video 

 Discussioni guidate 

 Attività grafico-pittoriche che prevedono l’utilizzo di tecniche diverse 

METODOLOGIA 

 Ludica, dialogica 

 Individuale o in piccolo/grande gruppo (in sezione e per età eterogenea) 

MATERIALE 

 Vangelo (riadattato per i bambini) 

 Immagini  

 Tracce audio  

 Diapositive e video 

 Materiale di cancelleria  

 Materiali di facile recupero 

 Etc. 

DOCUMENTAZIONE 

Elaborati dei bambini 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ci si avvarrà dell’osservazione dei bambini (interesse, ascolto, partecipazione, utilizzo dei 

materiali, etc.) e dei loro elaborati.  
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FIRMA DELLA COORDINATRICE ______________________________________________

     


