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CURRICOLO IRC Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’ Infanzia Nido  integrato di Lozzo, è un ente morale gestito da un consiglio formato 

da tre consiglieri e un presidente eletti dai capi famiglia del paese il cui mandato ha durata 

quadriennale.  “Il nido e la scuola dell’infanzia fanno parte delle scuole FISM, scuole paritarie di 

ispirazione cristiana. Al primo posto si pongono i valori della vita, dell’accoglienza della 

condivisione, della solidarietà, della tolleranza, della pace e di tutto quanto può rendere più bella 

la convivenza. Per ogni bambino e bambina la nostra scuola si pone le finalità di promuovere lo 

sviluppo DELL’IDENTITA’, DELL’AUTONOMIA, DELLA COMPETENZA E DELLA 

CITTADINANZA” (POF Scuola dell’Infanzia Nido Integrato di Lozzo).      

FINALITA’ 

   Una finalità del progetto è quella di trasmettere ai bambini la verità di Dio Creatore e Padre, Lui si 

è preso a cuore l’umanità e si prende cura di ognuno di noi. Per “far passare” questa verità 

esploriamo la realtà creata, il mondo in ogni sua parte e l’azione dell’uomo  che deve rispettarlo, 

custodirlo e migliorarlo; lavorare l’orto della scuola contribuisce a maturare l’osservazione della 

natura, prendersi cura delle piante personalmente svolgendo piccoli incarichi a turno e attendere con 

pazienza che la terra dia il suo frutto, fa sperimentare concretamente l’amore di Dio per noi. 

Contemporaneamente i bambini ascoltano le narrazioni bibliche che riguardano la creazione del 

mondo e le azioni di cura di Dio verso il suo popolo: come Dio si prende cura dell’umanità, così noi 

ci prendiamo cura di ciò che ci circonda che Lui ci ha donato.                                                                                                                                                         

Un’altra finalità è far conoscere la persona e le opere di Gesù, centro e punto focale della religione 

cristiana. Per presentare Gesù ai bambini utilizziamo il Vangelo, il documento per eccellenza che 

parla di Lui e lo rivela, ma anche opere artistiche ed espressioni popolari che fanno parte della 

“memoria ardente” delle comunità cristiane e la partecipazione alle feste cristiane in parrocchia.                                                                                                                                             

Una terza finalità è accostare i bambini alla realtà “Chiesa”, comunità dei cristiani, e anche luogo in 

cui ci si riunisce, cercando di rafforzare la loro esperienza diretta visitando le chiese presenti sul 

territorio di Lozzo, osservando e descrivendo i loro elementi costitutivi, partecipando alle 

celebrazioni, compiendo gesti di fraternità.                   

Al piano terra è collocata la scuola dell’infanzia, nell’ampio corridoio, nelle due aule e nel salone, i 

bambini e le bambine partecipano alle diverse attività proposte durante il percorso IRC. Il tema che 

li accompagna nel percorso di apprendimento di quest’anno scolastico è: “Noi custodi del Creato.” 

Nell’atrio della scuola, nel condominio  dei Quattro Elementi,  troveranno  brani della Bibbia e del 

Vangelo, immagini, preghiere e oggetti. Tutti insieme,  in grande gruppo con le insegnanti,  

osservano, discutono il materiale ritrovato e le idee che emergono, saranno poi sviluppate dai due 

gruppi divisi per età in sezione, con elaborati, giochi e drammatizzazioni diversificati in base alle 

abilità dei bambini. 

Le attività che si propongono durante i momenti dedicati all’insegnamento della religione cattolica, 

sono occasioni per lo sviluppo integrale dei bambini. I traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei 

campi di esperienza che a loro volta, sono inseriti all’interno delle otto competenze chiave europee.  

I traguardi favoriscono la maturazione personale, nella sua globalità, dei bambini. 

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 
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- 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. 

 

 

ORGANIZZAZIONE E TEMPI 

Una volta alla settimana, il venerdì, i bambini si ritrovano in corridoio dove tutti insieme osservano 

e discutono il materiale ritrovato nel “condominio”, poi divisi in due gruppi sviluppano in sezione 

l’attività prevista. In sezione in un angolo appositamente allestito con alcuni oggetti simbolo della 

religione cattolica (candela, angioletto, bibbia), ascoltano i racconti, commentano le immagini e ne 

elaborano i contenuti in maniera diversificata in base all’età. 

Nei periodi “forti”, Tutti i Santi, Natale e Pasqua,  sono previste attività specifiche.                                                                                   

A cadenza regolare il parroco del paese fa visita alla scuola raccontando episodi della vita di Gesù.                                                           

Sono previste inoltre visite dei bambini alla casa di soggiorno per anziani del paese. 

  

VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                      

Al termine di ogni unità di apprendimento le insegnanti si ritrovano e si confrontano sul percorso 

d’apprendimento e programmano l’attività successiva tenendo conto  del modo con cui sono stati 

raggiunti oppure no i risultati.  
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Progetto IRC a.s. 2017/2018  
A settembre nell’atrio della scuola, al loro arrivo i bambini e le bambine troveranno ad accoglierli un nuovo scenario: 

un condominio di quattro piani abitato dai quattro elementi. Ogni volta che i bambini troveranno un appartamento 

aperto, ci sarà un messaggio da sviluppare con le attività di sezione. Le idee emerse in grande gruppo, verranno poi 

sviluppate dai tre gruppi divisi per età  in sezione,  con giochi, elaborati grafici, drammatizzazioni. 

Titolo: Noi Custodi del Creato.  Gruppo dei  piccoli -medi –grandi dell’infanzia . TEMPI: 20 ott – 

25maggio.     

MOTIVAZIONE: Durante l’anno scolastico presenteremo i quattro elementi ai bambini proponendo diverse attività, in 

maniera trasversale, saranno sviluppate le otto competenze chiave europee. Nel progettare il percorso I.R.C., prendiamo 

spunto dall’Enciclica sul Creato di Papa Francesco “Laudato si” che ci aiuta, a riflettere sulla necessità di prenderci cura 

di tutto ciò che ci è stato donato fin dalla Creazione. La nostra terra, come dice Papa Francesco, è la casa comune di 

uomini, piante, animali e ognuno di noi dovrebbe preoccuparsi e impegnarsi a mantenerla bella così come è stata creata. 
COMPETENZE  CHIAVE 

EUROPEE 
OBIETTIVI ATTIVITA’ VALUTAZIONE 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE –IL SE’  L’ALTRO 

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. 

 

Ascoltare la narrazione di 
alcune esperienze della bontà 
di Dio. 

 

Ascoltare la lettura di racconti 
dal Vangelo.                               
Ascoltare i racconti della vita di 
alcuni Santi.                                              

 

osservazione dell’ interesse e 
partecipazione alle attività. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
–IMMAGINI SUONI COLORI 

Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti 
biblici, ne  sa narrare i 
contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi. 

Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani  

 

Ascoltare e narrare i contenuti 
appresi. 

Formarsi una prima capacità di 
lettura dei segni e dei simboli 
religiosi presenti nel proprio 
ambiente: edifici religiosi, 
immagini sacre, feste e 
manifestazioni.                                                                                                                         
Ascoltare la letture e racconti 
religiosi.    

Raccontare la propria 
partecipazione alle 
manifestazioni religiose. 

                                                                                                                                            

Ascoltare alcuni brani della 
Bibbia.                                     
Esprimere graficamente 
quanto ascoltato.                      
Illustrare brevi preghiere.           
Partecipare con piccole 
preghiere alla S. Messa 
d’Avvento.                             
Allestire  i l Presepe.                                 
Visitare la nostra chiesa 
parrocchiale e anche Loreto e 
San Rocco.                                

osservazione attraverso la 
conversazione e l’espressione 
grafica pittorica. 

COMPETENZE DI BASE IN 
MATEMATICA, SCIENZE E 
TECNOLOGIA –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. 

 

Scoprire la natura nelle sue 
varie manifestazioni vitali. 
Imparare a collaborare per 
rendere il mondo, che è dono 
di Dio, sempre più bello. 

Osservare e commentare 
alcune immagini della natura. 

Costruire una girandola. 

rilevazione delle 
verbalizzazioni , attività 
manuale. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
–IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Prendere coscienza del valore 
della cura e della bellezza del 
proprio corpo come dono 
speciale di Dio. 

Rappresentare se stessi quale 
dono  meraviglioso                        
Visita agli ospiti della casa di 
soggiorno. 

 

osservazione dell’ interesse e 
partecipazione alle attività. 
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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.  

 

 

 


