
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Premessa 

Nelle Nuove Indicazioni del Curriculum si tiene conto di ciò che viene espresso nei cinque campi di esperienza così 

definiti: 

1. Il sé e l’altro 

2. Il corpo e il movimento 

3. Immagini, suoni, colori 

4. I discorsi e le parole 

5. La conoscenza del mondo 

Per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica teniamo conto di ciò che segue. Le attività in ordine 

all’insegnamento di tale disciplina, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della 

personalità dei bambini, valorizzano la dimensione religiosa, promuovono la riflessione sul loro patrimonio di 

esperienze e contribuiscono a rispondere al bisogno di significato di cui anche essi sono portatori. Per favorire la loro 

maturazione personale nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza. 

 

A. Tempi: Io ho diritto… ad avere un nome e ad essere accolto (SETTEMBRE 2015) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- Scopre, nei racconti del vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù da cui apprende che Dio è Padre di 

ogni persona 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 

 

Obiettivi: 

- 3 anni: scoprire il nome dei compagni e sentirsi accolti 

- 4 anni: scoprire l’importanza di avere un nome 

- 5 anni: scoprire l’importanza del nome di ciascuno e accogliere i nuovi compagni 

 

Attività: 

- Narrazione della parabola evangelica del Buon Pastore, conversazione, rappresentazione grafica 

 

Competenze sociali e civiche 

 

B. Tempi: Io ho diritto… a stringere amicizia (OTTOBRE 2015) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- Scopre, nei racconti del vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù da cui apprende che Dio è Padre di 

ogni persona 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 

 

Obiettivi: 

- 3 anni: scoprire la felicità di stare insieme con gli altri 

- 4 anni: ascoltare la storia di Gesù e Zaccheo 

- 5 anni: provare ad essere amico di tutti 

 

Attività: 

- Narrazione dell’incontro tra Gesù e Zaccheo, canzone sull’amicizia, disegno libero 

 

Competenze sociali e civiche 

 

C. Tempi: Io ho diritto… ad avere una casa ed una famiglia (NOVEMBRE 2015) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- 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 

 

Obiettivi: 

- 3 anni: descrivere la propria casa e la propria famiglia 

- 4 anni: scoprire la casa e la famiglia di Gesù 



- 5 anni: comprendere che ogni bambino ha bisogno di una famiglia e di una abitazione; narrare l’annuncio 

della nascita di Gesù 

 

Attività: 

- Narrazione dell’Annunciazione usando la casa di Gesù costruita dai bambini, canti, disegno libero 

 

Competenze sociali e civiche 

 

D. Tempi: Io ho diritto… alla vita (DICEMBRE 2015) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi 

arti) per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso 

 

Obiettivi: 

- 3 anni: ascoltare il racconto della nascita di Gesù 

- 4 anni: scoprire di avere ricevuto la vita; ricordare eventi e personaggi principali del Natale 

- 5 anni: gioire per la propria vita e per la nascita di Gesù 

 

Attività: 

- Ascolto del brano evangelico relativo alla nascita di Gesù, disegno libero 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

E. Tempi: Io ho diritto… ad essere amato e curato (GENNAIO 2016) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i 

propri gesti la propria interiorità, emozioni e immaginazione 

 

Obiettivi: 

- 3 anni: distinguere gesti di affetto e di rifiuto 

- 4 anni: provare a compiere gesti di affetto e di aiuto 

- 5 anni: scoprire l’importanza dell’aiuto reciproco 

 

Attività: 

- Drammatizzazione della parabola evangelica del Buon Samaritano, storia di Madre Teresa di Calcutta, 

disegno libero 

 

Competenze sociali e civiche. 

 

F. Tempi: Io ho diritto… ad essere nutrito (FEBBRAIO 2016) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù che la Chiesa è la comunità di uomini e donne 

unita nel suo nome per iniziare a sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 

differenti tradizioni culturali e religiose 

 

Obiettivi: 

- 3 anni: provare a condividere qualcosa con gli altri 

- 4 anni: scoprire che Gesù ha insegnato a condividere 

- 5 anni: comprendere l’importanza di condividere ciò che si ha con altri 

 

Attività: 

- Narrazione della parabola evangelica della moltiplicazione dei pani e dei pesci, prove di condivisione 

 

Competenze sociali e civiche 

 

G. Tempi: Io ho diritto… a giocare, conoscere, esprimermi (MARZO 2016) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 



- 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 

 

Obiettivi: 

- 3 anni: osservare la natura; ascoltare il racconto della Pasqua 

- 4 anni: scoprire i cambiamenti dall’inverno alla primavera 

- 5 anni: scoprire che Gesù passa dalla morte ad una vita nuova come la natura passa dall’inverno alla 

primaversa 

 

Attività: 

- Esplorazione della natura in primavera, narrazione della storia della Pasqua, disegno libero 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

H. Tempi: Io ho diritto… a vivere in pace (APRILE 2016) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i 

gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione 

 

Obiettivi: 

- 3 anni: sperimentare i gesti di pace 

- 4 anni: distinguere i gesti di pace e di divisione 

- 5 anni: riconoscere e provare a compiere gesti di pace 

 

Attività: 

- Ascolto di storie di pace, disegno libero 

 

Competenze sociali e civiche 

 

I. Tempi: Io ho diritto… a crescere (MAGGIO 2016) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- 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 

 

Obiettivi: 

- 3 anni: sperimentare la sorpresa per la crescita del seme 

- 4 anni: esprimere il proprio desiderio di crescere 

- 5 anni: esprimere e rappresentare il proprio desiderio di crescere 

 

Attività: 

- Ascolto della parabola evangelica del granello di senape, semina e cura di piccoli semi, disegno libero 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Verifica – valutazione 

 

La verifica –valutazione sarà effettuata attraverso: 

- Schede operative, 

- Rappresentazioni grafico-pittoriche, 

- Riflessioni guidate, 

- Verbalizzazione, 

- Drammatizzazione, 

- Lettura di immagini. 

 


