
 

1 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 
Anno scolastico 2019/2020 

 Maestra: Annamaria LUISI 

XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 

Scuole dell’infanzia “Collodi”  e “Via Macchie” 



 

2 

 

           
CURRICOLO IRC PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

BAMBINI DI TRE ANNI 

 

 
CAMPI DI 
ESPERIENZA 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVO 
EDUCATIVO 

 
IL SÈ E L’ALTRO 

 
Conoscere il nome 
degli altri bambini e 
delle insegnanti. 

 
Comprendere le 
regole per stare 
bene insieme. 

 
Sa sperimentare 
relazioni positive. 

 
Conoscere 
l’ambiente 
circostante e le 
persone che vi 
appartengono. 

 
IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

 
Apprendere gesti di 
gentilezza, amicizia, 
rispetto verso gli 
altri attraverso la 
persona di Gesù. 

 
Esprimere le 
proprie emozioni 
utilizzando un 
comportamento 
adeguato. 

 
Sa assumere 
atteggiamenti 
adeguati nella vita 
scolastica. 

 
Scoprire la bellezza 
dello stare insieme. 

 
LINGUAGGI, 
CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE 

 
Conoscere segni e 
simboli delle 
principali feste 
cristiane. 

 
Distinguere i vari 
segni e simboli. 

 
Sa individuare i 
segni e i simboli de 
Natale, della Pasqua 
e della Chiesa. 

 
Sperimentare 
l’atmosfera di gioia 
che accompagna le 
feste cristiane 
comprendendone il 
significato e i 
simboli. 

 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
Pronunciare 
correttamente e 
nominare i 
personaggi 
presentati. 

 
Utilizzare alcune 
parole semplici del 
linguaggio cristiano 
(pace, amicizia, 
Natale, etc.) 

 
Sa raccontare ciò 
che ha ascoltato con 
parole appropriate. 

 
Conoscere semplici 
racconti del 
vangelo. 

 
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
Osservare ed 
esplorare il mondo. 

 
Sviluppare 
sentimenti di 
meraviglia, 
curiosità e rispetto 
verso l’ambiente 
naturale. 

 
Sa riconoscere i 
principali elementi 
della natura. 

 
Cogliere con 
stupore la varietà e 
la bellezza della 
natura. 
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CURRICOLO IRC PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

BAMBINI DI QUATTRO ANNI 

 

 
CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVO 
EDUCATIVO 

 
IL SÈ E L’ALTRO 

 
Individuare e 
collegare Gesù e 
Dio Padre. 

 
Intuire 
l’importanza di 
Gesù e di Dio 
Padre. 

 
Sa riconoscere 
comportamenti 
corretti. 

 
Comprendere 
l’importanza delle 
regole per stare 
bene insieme. 

 
IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

 
Apprendere alcuni 
gesti della vita dei 
cristiani. 

 
Provare emozione, 
interesse, 
coinvolgimento nei 
confronti dei 
compagni. 

 
Sa manifestare 
amicizia, solidarietà 
e pace. 

 
Conosce Gesù e il 
suo insegnamento 
di pace. 

 
LINGUAGGI, 
CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE 

 
Conoscere segni e 
simboli della vita 
del cristiano. 

 
Riconoscere i segni 
delle principali 
feste cristiane e 
alcuni elementi 
della Chiesa. 

 
Sa distinguere i 
segni cristiani del 
Natale, della Pasqua 
e ne conosce il 
significato. 

 
Riconoscere e 
comunicare i 
racconti del 
Vangelo legati alle 
festività per i 
Cristiani. 

 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
Imparare altri 
termini del 
linguaggio cristiano. 

 
Comprendere ed 
esprimere i 
contenuti 
presentati. 

 
Sa utilizzare termini 
appropriati. 

 
Imparare alcuni 
termini del 
linguaggio 
cristiano. 

 
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
Conoscere la natura 
come dono di Dio 
Creatore. 

 
Collocare i doni di 
Dio nel mondo. 

 
Sa riconoscere nel 
mondo i doni di Dio. 

 
Ammirare il Creato 
e riconoscerlo come 
dono di Dio. 
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CURRICOLO IRC PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

BAMBINI DI CINQUE ANNI 

 

 
CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVO 
EDUCATIVO 

 
IL SÈ E L’ALTRO 

 
Conoscere nel 
Vangelo la persona 
e l’insegnamento di 
Gesù. 

 
Distinguere Gesù e 
Dio Padre. 

 
Sa riconoscere Gesù 
mandato da Dio. 

 
Comprendere 
che l’Amore è 
il 
comandamento 
più grande per i 
Cristiani. 

 
IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

 
Interiorizzare i 
comportamenti 
vissuti e proposti da 
Gesù. 

 
Vivere emozioni, 
relazioni, gesti di 
condivisione 
all’interno del 
gruppo classe. 

 
Sa provare e 
manifestare 
sentimenti di 
amicizia, pace e 
perdono. 

 
Comprendere 
che Gesù ci ha 
insegnato ad 
amare tutti. 

 
LINGUAGGI, 
CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE 

 
Conoscere segni e 
simboli cristiani. 

 
Individuare i segni 
delle principali 
feste cristiane e 
della Chiesa. 

 
Sa riconoscere segni 
e simboli cristiani in 
modo adeguato e il 
loro significato. 

 
Scoprire 
nell’arte 
figurativa i 
racconti del 
Vangelo legati 
alle festività 
cristiane. 

 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
Imparare alcuni 
termini del 
linguaggio cristiano 
ascoltando semplici 
racconti del 
Vangelo. 

 
Comprendere il 
significato dei 
termini del 
linguaggio 
cristiano. 

 
Sa narrare quanto 
appreso utilizzando 
il linguaggio 
appropriato. 

 
Riutilizzare 
correttamente i 
termini del 
linguaggio 
cristiano. 

 
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
Conoscere il mondo 
come dono di Dio 
Creatore. 

 
Riconoscere i doni 
di Dio. 

 
Sa sviluppare 
sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà 
circostante dono di 
Dio. 

 
Comprendere il 
significato della 
cura e del 
rispetto della 
natura. 
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PERCORSO EDUCATIVO - DIDATTICO 

BAMBINI DI TRE ANNI 

 

 
OTTOBRE 

 
L’accoglienza … 
Tanti amici…un 
nuovo amico! 

 
Accompagnare il bambino nel primo distacco dalla famiglia, 
conoscere nuovi amici, nuovi adulti di riferimento, regole e 
spazi e inizio di un percorso ricco di scoperte. Attività di 
gioco di gruppo. 
 

 
NOVEMBRE  

 
La creazione  
L’arca di Noè 
 

 
Racconto illustrato. Attività. 
Costruzione dell’arca di Noè. 

 
DICEMBRE 

 
Aspettando Gesù: 
Natale la gioia che 
riempie il cuore! 

 
Racconto illustrato della nascita di Gesù, ricerche di immagini 
natalizie e dei segni del Natale intorno a noi (addobbi, luci, 
musiche natalizie, decorazioni). 

 
GENNAIO 

 
Gesù bambino come 
me! 

 
La crescita come cambiamento ed arricchimento. Far intuire al 
bimbo l’importanza del vivere in famiglia attraverso la 
scoperta della storia dell’infanzia di Gesù, spiegando che Gesù 
è stato bambino come loro. 
Gesù come cresce? Con chi e come gioca? 
 

 
FEBBRAIO 

 
Il comandamento 
dell’amore 

 
Spiegare al bambino il messaggio d’amore e di fratellanza 
donato da Gesù ai suoi discepoli; presentargli Gesù come 
amico della gente povera e bisognosa; 
fargli apprezzare l’amicizia e le confidenze dei propri amici; 
aiutarlo a riflettere sull’esempio di Gesù che è amico di tutti e 
cerca il bene di tutti. 
 

 
MARZO 

 
La parabola  
Il granello di senape 
(Matteo 13, 31-32) 
 
Il miracolo 
La tempesta sedata 
(Matteo 8, 23-27) 
 

 
Racconto illustrato della parabola e del miracolo imparando 
gli insegnamenti di Gesù. 
 

 
APRILE 

 
Pasqua è festa di vita! 

 
Il racconto del bruco che diventa farfalla. La Pasqua è la festa 
della vita, impariamo e giochiamo coi simboli pasquali. 

 
MAGGIO- 
GIUGNO 

 
San Francesco 

 
Racconto illustrato della vita di San Francesco, uomo 
semplice che rinuncia a qualsiasi bene per poter aiutare i 
più poveri e tutto il creato. 
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PERCORSO EDUCATIVO - DIDATTICO 

BAMBINI DI QUATTRO ANNI 

 
OTTOBRE 

 
L’accoglienza … 
Tanti amici…un 
nuovo amico! 

 
Esprimere gesti di accoglienza, di amore, di amicizia verso i 
nuovi compagni. Attività di presentazione. 
 

 
NOVEMBRE 

 
La creazione 
L’arca di Noè 
 

 
Racconto illustrato. Attività. 
Costruzione dell’arca di Noè. Attività. 

 
DICEMBRE 

 
Aspettando Gesù: 
Natale la gioia che 
riempie il cuore! 

 
Racconto illustrato della nascita di Gesù, ricerche di immagini 
natalizie e dei segni del Natale intorno a noi (addobbi, luci, 
musiche natalizie, decorazioni). 

 
GENNAIO 

 
Gesù bambino come 
me! 

 
La crescita come cambiamento ed arricchimento. Far intuire al 
bimbo l’importanza del vivere in famiglia attraverso la 
scoperta della storia dell’infanzia di Gesù, spiegando che Gesù 
è stato bambino come loro. 
Gesù come cresce? Con chi e come gioca? 
Attività. 
 

 
FEBBRAIO 

 
Il comandamento 
dell’amore 

 
Spiegare al bambino il messaggio d’amore e di fratellanza 
donato da Gesù ai suoi discepoli; presentargli Gesù come 
amico della gente povera e bisognosa; 
fargli apprezzare l’amicizia e le confidenze dei propri amici; 
aiutarlo a riflettere sull’esempio di Gesù che è amico di tutti e 
cerca il bene di tutti. 
 

 
MARZO 

 
La parabola  
Il granello di senape 
(Matteo 13, 31-32) 
 
Il miracolo  
La tempesta sedata 
(Matteo 8, 23-27) 
 

 
Racconto illustrato della parabola e del miracolo imparando 
gli insegnamenti di Gesù, cercando di attuarli nella vita 
quotidiana con piccoli e semplici gesti. 
 

 
APRILE 

 
Pasqua è festa di vita! 

 
Racconto illustrato della storia della Pasqua; far intuire al 
bambino il significato cristiano della Pasqua tempo di gioia, 
fratellanza e pace; aiutarlo a capire il messaggio di vita 
espresso dalla Pasqua di Gesù; fargli scoprire, simboli, riti e 
tradizioni. 
 

 
MAGGIO-
GIUGNO 

 
San Francesco 

 
Racconto illustrato della vita di San Francesco, uomo 
semplice che rinuncia a qualsiasi bene per poter aiutare i 
più poveri e tutto il creato, in quanto opera di Dio. 
 



 

7 

 

 

PERCORSO EDUCATIVO - DIDATTICO 

BAMBINI DI CINQUE ANNI 

 
OTTOBRE 

 
L’accoglienza … 
Tanti amici…un 
nuovo amico! 

 
Esprimere gesti di accoglienza, di amore, di amicizia verso i 
nuovi compagni. Attività di presentazione. 
 

 
NOVEMBRE 

La creazione 
L’arca di Noè 
 

 
Racconto illustrato della creazione e della storia dell’arca di 
Noè. 
Attività. 
 

 
DICEMBRE 

 
Aspettando Gesù: 
Natale la gioia che 
riempie il cuore! 

 
Racconto illustrato della nascita di Gesù, ricerche di immagini 
natalizie e dei segni del Natale intorno a noi (addobbi, luci, 
musiche natalizie, decorazioni). 

 
GENNAIO 

 
Gesù bambino come 
me! 

 
La crescita come cambiamento ed arricchimento. Far intuire al 
bimbo l’importanza del vivere in famiglia attraverso la 
scoperta della storia dell’infanzia di Gesù, spiegando che Gesù 
è stato bambino come loro. 
Gesù come cresce? Con chi e come gioca? 
Attività. 

 
FEBBRAIO 

 
Il comandamento 
dell’amore 

 
Spiegare al bambino il messaggio d’amore e di fratellanza 
donato da Gesù ai suoi discepoli; presentargli Gesù come 
amico della gente povera e bisognosa; 
fargli apprezzare l’amicizia e le confidenze dei propri amici; 
aiutarlo a riflettere sull’esempio di Gesù che è amico di tutti e 
cerca il bene di tutti. 
 

 
MARZO 

 
La parabola  
Il granello di senape 
(Matteo 13, 31-32) 
 
Il miracolo  
La tempesta sedata 
(Matteo 8, 23-27) 

 
Racconto illustrato della parabola e del miracolo imparando 
gli insegnamenti di Gesù, cercando di attuarli nella vita 
quotidiana con piccoli e semplici gesti. 
 

 
APRILE 

 
Pasqua è festa di vita! 

 
Racconto illustrato della storia della Pasqua; far intuire al 
bambino il significato cristiano della Pasqua tempo di gioia, 
fratellanza e pace; aiutarlo a capire il messaggio di vita 
espresso dalla Pasqua di Gesù; fargli scoprire, simboli, riti e 
tradizioni. 
Attività. 

 
MAGGIO- 
GIUGNO 

 
San Francesco 

 
Racconto illustrato della vita di San Francesco, uomo 
semplice che rinuncia a qualsiasi bene per poter aiutare i più 
poveri e tutto il creato, in quanto opera di Dio. 

 


