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- premessa – 

 
“Le attività in ordine all’insegnamento della  religione  cattolica nella scuola di infanzia,  per  coloro  
che  se  ne avvalgono,  offrono  occasioni  per  lo  sviluppo  integrale  della  personalità  dei  
bambini, aprendo  alla  dimensione religiosa  e  valorizzandola, promuovendo  la  riflessione  sul  
loro patrimonio  di  esperienze  e contribuendo  a  rispondere  al  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: 
  
Il sé e l’altro. Relativamente alla religione cattolica: 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 in movimento. Relativamente alla religione cattolica: 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. 
 
Linguaggi, creatività, espressione. Relativamente   alla   religione cattolica: 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. Relativamente alla religione cattolica: 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. Relativamente alla religione cattolica: 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”. 
 
(Integrazioni alle indicazioni per il curricolo per la scuola  dell’infanzia relative all’insegnamento 
della religione cattolica in DPR 11/02/2010) 

 
 
 
 
 
 

http://www.issremilia.it/
http://www.chiesamodenanonantola.it/


 Il Docente dopo aver letto attentamente la nota che precede, sviluppi, in modo sintetico, uno solo dei 

quesiti proposti. 

Lo sviluppo (una sola facciata scritta in carattere NEW TIMES ROMAN 12) terrà conto della classe e dell’età 

degli studenti per i quali si sviluppa la tematica scelta 

-  indicando le eventuali motivazioni psico-pedagogiche  

- articolando la metodologia relativamente, alla scelta dei contenuti e ai risultati attesi, agli strumenti, ai 

materiali, ai contributi qualificati e alle docenze ricercate anche all’esterno della scuola 

 

01 Eterogeneità delle classi in relazione alla provenienza familiare degli alunni, alle culture, allo 
sviluppo personale in una sezione di bambini e bambine di 3 anni. Il docente illustri, 
esemplificando con un’attività o una tematica, come adeguare il programma di lavoro ai bisogni 
dei bambini. 

02 In una classe di bambini e bambine, all’inizio del ciclo della scuola di infanzia, le relazioni 
interpersonali in termini di regole di convivenza sono molto diversificate. Il docente illustri, a 
quali strategie (di scuola, di classe o di sezione) far riferimento perché gli alunni della sezione 
condividano relazioni di rispetto, di condivisione tra di loro e con il docente.    

03 Nella scuola dell’infanzia assume notevole importanza la conoscenza e la condivisione della 
programmazione didattica con i genitori. Il docente illustri la propria esperienza di relazione con 
i genitori degli alunni evidenziando criticità e elementi di forza in relazione anche alla 
programmazione di una specifica attività/contenuto.  

04 La diversificazione delle metodologie di insegnamento è utile per mantenere costante 
l’attenzione dei bambini nel corso del tempo/lezione.  Il Docente illustri alcune metodologie 
adatte per i bambini della scuola di infanzia  utilizzate nel corso di una lezione  facendo 
riferimento ad una tematica svolta in una sezione con bambini di 5 anni. 

05 Materiali e strumenti per la didattica. Il docente, facendo riferimento ad una 
tematica/contenuto programmato, riferisca relativamente alle fasi di svolgimento, ai materiali e 
agli strumenti utilizzati per suscitare motivazione e interesse negli alunni e per riscontrare il 
raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi programmati. 

06 Il raccordo con i colleghi della sezione è molto importante per dare attuazione alla 
programmazione didattico-educativa. Il docente individui una tematica/contenuto e individui 
alcuni aspetti  di forza e di criticità riscontrati per un’efficace raccordo con i colleghi della 
sezione.  

07 L’apprendimento cooperativo. Il Docente individui una tematica/contenuto dell’insegnamento 
della religione cattolica per alunni di 5 anni e illustri momenti e aspetti di una situazione (es.: 
lavoro in piccoli gruppi e nel gruppo classe...)  nella quale la collaborazione fra gli alunni  possa 
aiutarli ad  imparare gli uni  dagli altri. 

08 Alunni con difficoltà di apprendimento. Il docente individui e citi una specifica difficoltà 
“segnalata” che influisca sull’apprendimento e descriva una o più strategie finalizzata al 
coinvolgimento e al perseguimento di obiettivi educativi e didattici. 

09 Strumenti innovativi nella didattica. Il docente, articoli, all’interno di un’attività prevista dal 
proprio programma di IRC in una classe terminale della scuola di infanzia, il possibile e proficuo 
utilizzo di nuove tecnologie evidenziando aspetti di criticità e forza sia riferiti al docente, sia 
riferiti agli alunni e avanzando eventuali proposte.   

10 Promozione della partecipazione attiva degli alunni della scuola di infanzia alle attività 
programmate per l’IRC. Il docente individui un argomento che viene ripreso nella 
programmazione dei tre anni della scuola di infanzia e individui strategie da proporre con 
l’evolversi degli interessi, delle abilità e delle potenzialità degli alunni.   

 

 
 


