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Presentazione
Nell’ottica di un inserimento adeguato dell’Insegnamento della religione
cattolica nei Piani dell’Offerta Formativa scolastica, la Guida Didattica e i
Quaderni Operativi Tutti Fratelli

offrono ai bambini della Scuola

dell’Infanzia un percorso educativo – didattico volto allo sviluppo integrale
della personalità dei bambini, valorizzandone la dimensione religiosa e
favorendone la maturazione personale.
Il progetto segue il calendario liturgico cosicché il fluire dell’anno
scolastico sia accompagnato dalla scoperta dei più importanti episodi
dell’Antico e del Nuovo Testamento e delle figure dei principali Santi,
oltre al riconoscimento dell’importanza di sentirsi parte della famiglia della
Chiesa e di portare nella proprio vita il messaggio di Cristo.
Ogni pagina dei Quaderni Operativi è legata a una attività in Guida, che
accompagna il bambino nella scoperta dell’argomento trattato attraverso i
seguenti passaggi:
 ASCOLTO: ascolto di un racconto di carattere religioso;
 COMPRENDO: attraverso semplici domande, il bambino è guidato
alla comprensione del testo;
 CANTO: ascolto di una canzone, per interiorizzare alcuni degli
episodi più importanti della vita di Gesù e il valore di essere
cristiani;
 CREO: attività laboratoriali di costruzione per creare un manufatto
simbolo dell’argomento trattato.

Progettazione IRC
“Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno così dovrebbe essere!
Ma non sempre riesce ad esserlo, e allora vuol dire che bisogna cambiare un po’
l’impostazione. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella
ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni.
E noi non abbiamo diritto ad aver paura della realtà!
La scuola ci insegna a capire la realtà.
Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi
aspetti, delle sue dimensioni. E questo è bellissimo!”
Dal discorso di Papa Francesco
al mondo della Scuola italiana
Roma 10 maggio 2014

L’IRC nella scuola, specialmente nella Scuola dell’Infanzia, deve fare tesoro
del modello pedagogico più volte professato da Papa Francesco: un’educazione
integrata che coltivi testa, cuore e mani dei propri alunni.
Ogni bambino porta con se un bagaglio, formato dalla sua storia, dal suo
vissuto. Compito di ogni insegnante è quello di avere cura di quel bagaglio, anche
andando a rintracciare le domande e le richieste che vi sono all’interno.
L’integrazione armonica dei diversi saperi, dice il Papa, aiuterà l’alunno a
costruire la propria personalità. L’educazione, quindi, non è soltanto impartire
conoscenze e alimentare la mente, ma anche coinvolgere e parlare all’emotività
dei propri studenti. Senza puntare a risultati immediati, che spesso si
dimostrano effimeri, bensì puntare ad una didattica di integrazione armonica
che accompagni i propri alunni in quel percorso di crescita che li porterà ad
essere gli adulti del domani.
“Nella scuola dell’infanzia, le attività in ordine all’insegnamento della
religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni di sviluppo
integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e
valorizzandola, promuovendo la riflessione sul patrimonio di esperienze e
contribuendo a rispondere a 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. Di conseguenza
ciascun campo di esperienza viene integrato come segue relativamente alla
religione cattolica”. (Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola
dell’Infanzia IRC D.P.R. dell’ Febbraio 2010).

Il nostro progetto rispetta i campi d’esperienza ministeriali
aggiornati alla normativa del 31 maggio 2012

I

IL SE’ E LA’LTRO
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.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
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.

Il bambino 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.

IMMAGINI, SUONI, COLORI
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.

Le attività didattiche possono essere suddivise con scansione mensile, tendo
conto del calendario liturgico e delle ricorrenze.
 Settembre: La Creazione.
 Ottobre: Angelo custode – San Francesco – Noè.
 Novembre: Mosè – San Martino – Tutti Amici.
 Dicembre: L’Annunciazione – Verso Betlemme – Il Natale.
 Gennaio: I Re Magi – L’Infanzia di Gesù.
 Febbraio: Il Battesimo – Gli amici di Gesù – Gesù parla ai bambini.
 Marzo: I Miracoli – Le parabole.
 Aprile: L’ingresso a Gerusalemme – La Pasqua di Gesù.
 Maggio: Maria, la mamma di Gesù - La Chiesa.

Tabelle di Progettazione
Mese di Settembre: La Creazione
LA CREAZIONE

TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Ascoltare semplici racconti biblici  Conoscere il racconto biblico



Ascolto

della Creazione.



Comprendo

ed  Scoprire nel gesto della



Creo

e saperne narrare i contenuti.
 Osservare

con

meraviglia

esplorare con curiosità il mondo.
 Sviluppare

sentimenti

Creazione l’amore di Dio.
di

responsabilità nei confronti della
realtà abitandola con fiducia e
speranza.

 Favorire atteggiamenti di
cura e rispetto nei confronti
del Creato.

Mese di Ottobre: Angelo Custode – San Francesco - Noè
ANGELO CUSTODE

TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Apprendere che Dio è Padre di  Scoprire la figura dell’Angelo
tutti e che la Chiesa è la comunità

Custode.

di uomini e donne unita nel suo  Acquisire consapevolezza di
nome.
 Riconoscere

alcuni

linguaggi



Ascolto



Comprendo



Creo

far parte di una famiglia

simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni e della vita dei
cristiani.
SAN FRANCESCO

TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Apprendere che Dio è Padre di  Conoscere la figura e gli 
tutti e che la Chiesa è la comunità

insegnamenti

di uomini e donne unita nel suo

Francesco.

nome.
 Riconoscere

alcuni

linguaggi

simbolici e figurativi caratteristici

 Intuire

il

fratellanza.

di

San 


significato

di

Ascolto
Comprendo
Creo

delle tradizioni e della vita dei
cristiani.

NOE’

TRAGUARDI

 Ascoltare
saperne

i

racconti

narrare

i

biblici

OBIETTIVI

ATTIVITA’

e  Conoscere la figura e il ruolo

contenuti

riutilizzando i linguaggi appresi.

di Noè.



Ascolto



Comprendo

 Intuire la presenza e la bontà 

Creo

di Dio.

Mese di Novembre: Mosè – San Martino – Tutti amici
TRAGUARDI

MOSE’
 Ascoltare
saperne

i

racconti

narrare

i

biblici

OBIETTIVI

ATTIVITA’

e  Conoscere la figura e il ruolo

contenuti

riutilizzando i linguaggi appresi.

di Mosè.
 Scoprire l’alleanza istituita



Ascolto



Comprendo



Creo

tra Dio e l’uomo.
SAN MARTINO

TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Apprendere che Dio è Padre di  Conoscere la figura e gli 
tutti e che la Chiesa è la comunità

insegnamenti

di uomini e donne unita nel suo

Martino.

nome.
 Riconoscere

alcuni

linguaggi

simbolici e figurativi caratteristici

di

San 


Ascolto
Comprendo
Creo

 Intuire il significato della
carità.

delle tradizioni e della vita dei
cristiani.
SIAMO AMICI

TRAGUARDI

OBIETTIVI

 Sviluppare un positivo senso di sé  Scoprire
e sperimentano relazioni serene
con gli altri.

e

rispettare

fraternità.
 Sviluppare

ATTIVITA’
la 


il

senso

appartenenza a un gruppo.

di 

Ascolto
Comprendo
Creo

 Riconoscersi come parte di
un gruppo.

Mese di Dicembre: L’Annunciazione – Verso Betlemme – Il Natale
TRAGUARDI

L’ANNUCIAZIONE

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
persona e l’insegnamento di Gesù.
 Imparare

alcuni

termini



del  Conoscere la figura di Maria 

linguaggio cristiano.
e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.

TRAGUARDI

 Cogliere

il

messaggio

persona e l’insegnamento di Gesù.
alcuni

Creo

di

speranza nel progetto di Dio.
OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
 Imparare

Comprendo

e dell’Angelo Gabriele.

 Ascoltare semplici racconti biblici

VERSO BETLEMME

dell’Annunciazione.

Ascolto

termini

del

linguaggio cristiano.

Ascolto

dell’arrivo a Betlemme di 

Comprendo

Maria e Giuseppe e del 

Creo

censimento.

 Ascoltare semplici racconti biblici
e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.
IL NATALE

OBIETTIVI

TRAGUARDI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
persona e l’insegnamento di Gesù.
 Riconoscere

della Natività.

alcuni

linguaggi  Cogliere
simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni e della vita dei
cristiani.

 Imparare

alcuni

termini

del

linguaggio cristiano.
 Ascoltare semplici racconti biblici
e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.

il


messaggio 

cristiano del Natale.

 Condividere
festa e di gioia.

momenti

di

Ascolto
Comprendo
Creo

Mese di Gennaio: Re Magi – L’Infanzia di Gesù
TRAGUARDI

RE MAGI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
persona e l’insegnamento di Gesù.
 Imparare

alcuni

termini



del  Conoscere la figura di Maria 

linguaggio cristiano.
e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.

 Cogliere

il

messaggio

speranza nel progetto di Dio.

TRAGUARDI

persona e l’insegnamento di Gesù.
alcuni

Creo

di

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
 Imparare

Comprendo

e dell’Angelo Gabriele.

 Ascoltare semplici racconti biblici

INFANZIA DI GESU’

dei Re Magi

Ascolto

termini

dell’infanzia di Gesù.



del  Riconoscere che Gesù è stato 

linguaggio cristiano.
 Ascoltare semplici racconti biblici

Ascolto
Comprendo
Creo

bambino.

e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.

Mese di Febbraio: Il Battesimo – Gli amici di Gesù – Gesù parla ai
bambini
IL BATTESIMO

TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il sacramento del 
persona e l’insegnamento di Gesù.

Battesimo.



 Apprendere che Dio è padre di  Scoprire i principali segni e 
tutti e che la Chiesa è la comunità

simboli

di tutti gli uomini e donne unita nel
suo nome.
 Riconoscere ne segni del corpo
l’esperienza religioso propria e
altrui.
 Riconoscere

alcuni

linguaggi

simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni cristiane.

cristiana.

della

religione

Ascolto
Comprendo
Creo

GLI AMICI DI GESU’

TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
persona e l’insegnamento di Gesù.
 Imparare

alcuni

termini

della chiamata degli apostoli. 

del  Conoscere gli amici di Gesù: 

linguaggio cristiano.
 Ascoltare semplici racconti biblici

Ascolto
Comprendo
Creo

gli apostoli.

e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.
GESU’ PARLA AI TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

BAMBINI
 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
persona e l’insegnamento di Gesù.
 Imparare

alcuni

termini

di Gesù e i bambini.

del

Ascolto



Comprendo



Creo

linguaggio cristiano.
 Ascoltare semplici racconti biblici
e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.

Mese di Marzo: I miracoli – Le parabole
TRAGUARDI

I MIRACOLI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Scoprire che cosa sono i 
persona e l’insegnamento di Gesù.
 Imparare

alcuni

termini



del  Conoscere

linguaggio cristiano.
 Ascoltare semplici racconti biblici
e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.

miracoli.

alcuni miracoli 

compiuti da Gesù.
 Intuire

nei

miracoli

la

manifestazione dell’amore e
della

cura

di

Dio

confronti dell’uomo.

nei

Ascolto
Comprendo
Creo

TRAGUARDI

LE PARABOLE

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere alcune parabole 
persona e l’insegnamento di Gesù.
 Imparare

alcuni

termini

raccontate da Gesù.



del  Comprendere il significato 

linguaggio cristiano.
 Ascoltare semplici racconti biblici
e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.

Ascolto
Comprendo
Creo

delle parabole ascoltate.
 Intuire

come

Gesù,

attraverso le parabole, riveli
l’amore e la misericordia di
Dio.

Mese di Aprile: L’ingresso a Gerusalemme – La Pasqua di Gesù
TRAGUARDI

INGRESSO A

OBIETTIVI

ATTIVITA’

GERUSALEMME
 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
persona e l’insegnamento di Gesù.
 Imparare

alcuni

termini

della Domenica delle palme.

del

Ascolto



Comprendo



Creo

linguaggio cristiano.
 Ascoltare semplici racconti biblici
e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.
LA

PASQUA

DI TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

GESU’
 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
persona e l’insegnamento di Gesù.
 Imparare

alcuni

termini

del

linguaggio cristiano.
 Riconoscere

alcuni

relativo alla Passione, Morte 

Comprendo

e Resurrezione di Gesù.

Creo

 Intuire nella morte di Gesù il
linguaggi

simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni e della vita dei
cristiani.
 Ascoltare semplici racconti biblici

gesto più alto d’amore per
l’uomo.
 Vivere la Resurrezione di
Gesù con gioia.

e saperne narrare i contenuti  Conoscere il significato dei
riutilizzando i linguaggi appresi.

Ascolto

principali segni pasquali.



Mese di Maggio: Maria, la mamma di Gesù – La Chiesa
TRAGUARDI

MARIA, LA

OBIETTIVI

ATTIVITA’

MAMMA DI GESU’
 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Scoprire il ruolo di Maria 
persona di Maria.
 Scoprire la figura di Maria Madre

Ascolto

nella Chiesa e come renderle 

Comprendo

omaggio.

Creo



della Chiesa.
 Ascoltare semplici racconti biblici
e saperne narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi.
LA CHIESA

TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Scoprire nei racconti del Vangelo la  Conoscere il racconto biblico 
persona e l’insegnamento di Gesù.

della Pentecoste.

 Apprendere che Dio è padre di  Scoprire i luoghi di culto.
tutti e che la Chiesa è la comunità
di tutti gli uomini e donne unita nel
suo nome.
 Riconoscere

alcuni

linguaggi

simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni e della vita dei
cristiani.

 Comprendere che la Chiesa è
la casa della famiglia dei
cristiani.

Ascolto



Comprendo



Creo

Mese di Giugno: Il Papa guida la Chiesa– Tutti fratelli
IL PAPA

TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Apprendere che Dio è padre di  Scoprire la figura e il ruolo 
tutti e che la Chiesa è la comunità

del Papa nella Chiesa.



di tutti gli uomini e donne unita nel  Intuire di far parte della

suo nome.
 Riconoscere

alcuni

linguaggi

Ascolto
Comprendo
Creo

comunità dei cristiani.

simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni e della vita dei
cristiani.
TUTTI FRATELLI

TRAGUARDI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

 Sviluppare un positivo senso di sé  Riconoscere il valore della 
e sperimentare relazioni serene
con gli altri.

fratellanza.
 Sviluppare


il

senso

di 

appartenenza a un gruppo.
 Riconoscersi come parte di
un gruppo.

Ascolto
Comprendo
Creo

