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Scuola dell'Infanzia 

"Asilo Infantile di Vinovo" 

Programmazione annuale di Religione Cattolica 

 

 

Promuovere nel bambino attraverso la conoscenza di Dio Padre , di Gesu' e di alcune 

figure dei Santi lo sviluppo dell'autonomia e della cittadinanza affinche' l' Accoglienza , 

l' Amicizia e il rispetto verso Dio e il prossimo siano interiorizzati e messi in pratica. 
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                                                        PREMESSA 

 

Nell'ambito educativo che si pone come finalita' la promozione dello sviluppo 

dell'accoglienza , dell'autonomia e della cittadinanza cristiana ritroviamo la religione 

cattolica . 

Essa offre l'occazione per sviluppare integralmente la personalita'di ciascun bambino 

promuovendo la riflessione e la concretezza su quello che e' il loro patrimonio di 

esperienza. 

La religione cattolica infatti si inserisce nel contesto della vita scolastica rispettando e 

valorizzando le sue metodologie e le sue finalita'.  

L' insegnamento della religione interviene con creativita' nel percorso didattico pensato 

per questo nuovo anno scolastico e in rapporto alle scelte educative delle famiglie oltre 

che agli stimoli che ci donano la societa' in  cui viviamo. 

Quest'anno per la prima volta si e' pensato di utilizzare una guida operativa per i 

bambini di 4 e 5 anni intitolata "IO CREDO IN TE ". 

L'insegnante potra' cosi' utilizzare questo album che offre spunti didattici e operativi  ; 

laboratoriali ; percorsi biografici riguardanti : Santi, filastrocche e canzoncine per 

educare all'accoglienza affrontando i nuclei tematici proposti dalla diocesi 

(Creazione,Natale e Passione , Gesu' e la Chiesa). 
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      PRIMA UNITA' DI APPRENDIMENTO 

                                         "Mi piace il mondo " 

 

Durante l'inserimento a scuola il bambino impara a condividere e a socializzare con altri 

bambini e con gli adulti .  

Conosce due amici speciali di Gesu' : San Francesco e Santa Chiara. Da lui e grazie a lui 

impara ad osservare e ad amare le cose create da un papa' buono che si chiama Dio . 

 

O.S.A :  

Osservare il mondo che ci circonda e riconoscere che e' un dono prezioso che Dio ci ha 

fatto. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO :  

- Il se' e l'altro 

- I discorsi e le parole  

- Linguaggi , creativita' ed espressione  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO : 

- Esperimenta relazioni serene con gli altri  

- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano 

- Osserva con curiosita' il mondo quale dono 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 

- Imparare a stare bene insieme 

- Conoscere la figura di San Francesco 

- Conoscere la figura di Santa Chiara 

- Intuire che Dio ha creato il mondo 

 

CONTENUTI E ATTIVITA' :  

- Racconto sulla creazione del giorno e della notte 

- Osservazione del mondo che ci circonda 

- Racconto di San Francesco 

- Racconto di Santa Chiara 

- Realizzazione di schede operative 

 

VERIFICA :  

- Osservazioni e conversazioni guidate 
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                          SECONDA UNITA' DI APPRENDIMENTO 

                                  "Il Natale e la Pasqua di Gesu' " 

 

Durante questo percorso il bimbo impara a conoscere la figura di Maria di Nazareth , la 

mamma di un bambino speciale : Gesu'. 

Conoscera' inoltre la storia di Gesu' piccolo che diventa grande e si dona agli uomini nel 

sacrificio pasquale . 

 

O.S.A : 

- Scoprire la figura di Maria  

- Scoprire la figura di Gesu' 

 

CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO : 

- Il se' e l'altro  

- i discorsi e le parole  

- linguaggi , creativita' , espressione 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO : 

- Scopre attraverso i racconti del Vangelo la figura di Maria 

- Riconosce l'importanza della figura di Gesu' 

- Riconosce alcuni linguaggi e fese tipiche della vita dei Cristiani come il   Natale e la 

Pasqua 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 

- Conoscere la storia di Maria la mamma di Gesu' 

- Intuire l'atmosfera di attesa che caratterizza il Natale 

- Conoscere la storia della nascita  , della crescita e morte e resurrezione di Gesu' 

- Comprendere il significato del Natale  

- Comprendere il significato della Pasqua 

 

CONTENUTI E ATTIVITA' : 

- Racconti tratti dal Vangelo : Annunciazione  

                                                        Nascita di Gesu' 

                                                        Gesu' al tempio 

                                                        Il battesimo di Gesu' 

                                                        Le parabole di Gesu' 

                                                        I miracoli di Gesu' 

                                                        L'entrata in Gerusalemme 

                                                        Morte e Resurrezione di Gesu' 

- Conversazioni 

- Realizzazione di bigliettini per le famiglie 
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VERIFICA : 

- Attivita' e conversazioni guidate 

 

                                  TERZA UNITA' DI APPRENDIMENTO 

 

Il bambino  in continua ricerca e desideroso di scoprire e di conoscere si avvicina alla 

chiesa , comunita' di persone che si incontrano per stare insieme e pregare Dio. 

La chiesa e' resa grande da molti Santi . In questo percorso conosceremo la storia di 

San Pietro e la storia di altre religioni diverse dalla nostra . 

 

O.S.A :  

- Individuare il luogo di incontro per i cristiani 

- individuare i luoghi di incontro che caratterizzano altre regligioni 

 

CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO :  

-  Il se' e l'altro  

-  I discorsi e le parole  

-  Linguaggi , creativita' , espressione 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO : 

- Scopre nel Vangelo l ' insegnamento di Gesu' 

- Scopre la Chiesa come comunita' che unisce le persone. 
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- Riconosce altri luoghi di preghiera diversi dal nostro  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 

- Conoscere la storia di San Pietro  

- Intuire la grandezza della chiesa diventata cosi' grazie ai Santi 

- Condividere la gioia di appartenere al popolo di Dio  

- Intuire che esistono religioni diverse dalla nostra  

 

CONTENUTI E ATTIVITA' : 

- Racconto di brani del Vangelo 

- racconto della storia di San Pietro 

- Conversazioni guidate  

- Realizzazione di attivita' 

 

VERIFICA : 

- Conversazioni guidate 

 

                                                         

 

 

 

 


