
PROGETTO IRC  

L’insegnamento della religione Cattolica, IRC, nella scuola dell’infanzia paritaria, ha come finalità 

di promuovere la maturazione dell’identità nella dimensione religiosa valorizzando le esperienze 

personali e ambientali, orientando i bambini a cogliere i segni della religione cristiana cattolica.  

Dall’insegnamento della religione cattolica, i bimbi, acquisiscono i primi strumenti necessari a 

cogliere i segni della vita cristiana, ad intuire i significati, ad esprimere e comunicare le parole, i 

gesti, i simboli e i segni della loro esperienza religiosa. 

Questo progetto mira a far sperimentare e conoscere ai bambini le EMOZIONI che il Vangelo di 

Gesù ci può suscitare. 

Attraverso i racconti scopriremo gli stati d’animo dei diversi personaggi, in questo modo 

comprenderemo meglio le emozioni che sono dentro di noi e riusciremo a dar loro un nome. 

SAN FRANCESCO  

Emozioni: Gioia - Serenità - Aiutare i bambini a capire come si può diventare grandi 

SAN MARTINO 

Emozioni: Gioia – Aiutare i bambini a conoscere il nostro patrono e il dono della condivisione 

E’ NATALE GESU’ NASCE: NATALE - Festa dell’Attesa! 

Emozioni: Gioia - Allegria - Concentrare l’attenzione sugli atteggiamenti positivi che ci 

permettono di dire ai nostri piccoli Sì, come ha fatto Maria, e comprendere il vero significato del 

Natale: la nascita di Gesù 

LA PASQUA DI GESU’: La Pasqua di risurrezione cristiana è l’evento centrale della narrazione 

dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento: il terzo giorno dopo la sua morte in croce 

Gesù risorge per presentarsi dinnanzi agli apostoli e ad altri discepoli. 

GESU’ E’ VIVO CHE GIOIA: PASQUA - Festa della Speranza 

Emozioni: Paura - Stupore - Gioia - Superare il buio della paura con la grande luce: Gesù risorto! 

Esprimere emozioni di gioia, felicità  e stupore legate alla resurrezione di Gesù.  

GESU’ CI RACCONTA: LA PECORELLA SMARRITA 

Emozioni: Paura - Felicità - Conoscere meglio Gesù per sentirlo simile a noi. Attraverso il Vangelo 

scopriamo un racconto di questo nostro amico. 

CAMPANE A FESTA: LA CHIESA CASA DI GESU’ 

Emozioni: Gioia - Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio; scoprire che i cristiani vanno in 

chiesa per incontrare Gesù e fare festa insieme a Gesù. Conoscere la Chiesa del proprio paese. 

CAMPI D’ESPERIENZA E TRAGUARDI 

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:  

Il sé e l’altro  



Scopre dei 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  

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per comunicare e manifestare 

anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.  

Immagini, suoni, colori  

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e dlla vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso  

I discorsi e le parole  

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti bibblici, ne sa narrare i 

contenuti ritualizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche 

in ambiente religioso.  

La conoscenza del mondo  

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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA  

Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende 

che Dio è Padre di tutti.  

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, come dono di Dio Creatore, per 

sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza.  

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.  

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti.  

La Chiesa è la comunità di uomini e donne unite nel suo nome, per sviluppare un positivo senso 

di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti culture e 

tradizioni religiose.  

OBIETTIVI 

3 ANNI  

 sperimentare relazioni serene di condivisione con i coetanei  

 scoprire nei racconti del Vangelo la persona di Gesù  

 conoscere il propri corpo  

 manifestare con serenità le proprie emozioni e interessi  

 conoscere le principali tradizioni della vita cristiana  



 ascoltare semplici racconti biblici  

 osservare con meraviglia, stupore e rispetto il mondo  

4 ANNI  

• sperimentare relazioni serene con i coetanei e gli adulti  

• scoprire nei racconti del Vangelo la persona di Gesù  

• comprendere che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel Suo nome  

• comprendere che attraverso il corpo si può esprimere l’esperienza religiosa  

• manifestare in modo positivo la propria interiorità  

• raccontar ascoltare semplici racconti biblici  

• impara alcuni termini della tradizione cristiana  

• imparare a narrare semplici racconti ascoltati  

• osservare con meraviglia, apprezzare e rispettare il mondo  

• comprendere che il mondo è un dono di Dio  

• sviluppare semplici comportamenti di responsabilità verso il mondo che li circonda  

5 ANNI  

• scoprire nei racconti del Vangelo la persona di Gesù 

• comprendere che Dio è Padre di tutti 

• comprendere che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel Suo nome 

• sperimentare relazioni serene con gli altri 

• comprendere che attraverso il corpo si può esprimere l’esperienza religiosa 

• manifestare in modo positivo la propria interiorità 

• raccontare le proprie emozioni 

• conoscere alcune tradizioni della vita dei cristiani 

• imparare alcuni linguaggi significativi della tradizione cristiana 

• imparare a narrare semplici racconti ascoltati 

• osservare con meraviglia ed apprezzare il mondo 

• comprendere che il mondo è un dono di Dio 

• sviluppare semplici comportamenti di responsabilità e di rispetto verso il mondo 

 

 

https://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2577-a-casa-con-gesu.html

