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INTRODUZIONE 

 

In riferimento al progetto educativo Fism e alle indicazioni nazionali, l’insegnamento della religione 

Cattolica è strettamente connesso alla realtà delle Scuole dell’infanzia di ispirazione Cristiana. La 

proposta e la testimonianza dei valori cristiani, finalizzata ad una crescita armoniosa della 

personalità del bambino, è un modello di vita da trasmettere con passione ed entusiasmo.  

Dalle indicazioni nazionali emerge una particolare attenzione alla dimensione etica e religiosa della 

vita e della cultura, di cui noi insegnanti di scuola cattolica dobbiamo tenerne conto rispetto alla 

maturazione, alla valorizzazione dell’identità personale propria e altrui, per aiutare il bambino a 

riconoscersi come persona unica e importante, membro di una Comunità in cui è amato, accolto e 

chiamato a confrontarsi con gli altri e la loro diversità. L’ IRC nella sua specifica scelta confessionale, 

non si propone come un’educazione della fede dei bambini (compito questo della Comunità 

Cristiana), ma come uno strumento che “intende favorire lo sviluppo della personalità dei bambini 

nella dimensione religiosa” e “tende ad educare i bambini a cogliere i segni della vita Cristiana, 

intuire i significati, ad esprimere con le parole e i segni la loro incipiente esperienza religiosa”, e 

quindi a valorizzare gli aspetti etici e sociali dell’educazione del bambino. La cultura religiosa è parte 

integrale di un curricolo attento alle esigenze fondamentali della persona, ed assume una 

particolare rilevanza nello sviluppo cognitivo, affettivo, morale e sociale del bambino 

La scuola dell’infanzia, mediante l’IRC, abilita gradualmente i bambini, di cui valorizza le esperienze 

già effettuate, a cogliere i segni religiosi e ad imparare ad esprimere con gesti e parole appropriate 
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una corretta religiosità. L’IRC accoglie e rispetta tutti i bambini, educa al rispetto reciproco e 

all’accoglienza delle diversità etniche, culturali e religiose, che non vanno presentate come 

“diversità” ma come ricchezza ed opportunità. 

 

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO 

 

Il progetto IRC verrà seguito dalle insegnanti Cremaschini Adriana e Modonesi Assunta: Adriana lavorerà con 

i Papaveri e i Tulipani, Assunta con Primule e Margherite. 

Questa scelta è dettata dal fatto che per diventare insegnante di Religione Cattolica (IdRC) occorrono due 

requisiti: 

 1. il possesso di un titolo di qualificazione professionale adeguato (titolo di studio) 

 2. il possesso dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica rilasciato dall’Ordinario Diocesano della 

Diocesi locale. 

Infatti, a norma del Canone 804 § 2 del Codice di Diritto Canonico (CDC) sono riconosciuti idonei ad insegnare 

Religione Cattolica coloro che sono eccellenti per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità 

pedagogica. 

Nel nostro organico le uniche due insegnanti che sono in possesso di entrambi i requisiti sono Adriana e 

Assunta.  

 

TEMPI E LUOGHI 

 

Il progetto inizierà a fine ottobre e si protrarrà fino a fine maggio. 

Si svolgerà nelle mattinate del venerdì, utilizzando, in base alle esigenze, tutti gli spazi della scuola. 

 

SCANSIONE DEGLI INCONTRI 

 

Per il progetto di IRC stabiliamo il seguente calendario degli incontri 

- 26/10: ricorrenza dei morti 

- 9/11: Davide 

- 16/11: Noè 

- 23/11: Mosè 

- 30/11: Isaia 

 

I profeti 
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-             3/12 – 20/12: Santo Natale 

- 11/01: segno della croce 

- 18/01: Padre Nostro 

- 25/01: Ave Maria 

- 1/02: Festa della Vita 

- 8/02: Angelo di Dio 

- 15/02: Gloria 

- 22/02: l’eterno riposo 

- 1/03: Gesù ti ringrazio 

- 6/03: le ceneri e la quaresima 

- 8/03: Gesù ti chiedo 

- 15/03: Gesù ti prometto 

- 22/03: introduzione ai X comandamenti 

- 29/03: i comandamenti 

- 5/04: i comandamenti 

- 8/04 – 20/04: la Santa Pasqua 

- 17/04: i comandamenti 

- 5/05: la figura di Maria 

- 12/05: santa Caterina da Siena 

- 19/05: santa Marta 

-             26/05: santa Elisabetta 

Il progetto di IRC si intervallerà con i momenti fissi del calendario cristiano 

 

MATERIALI 

Verranno utilizzati: 

- Libri 

- Fotocopie 

- Materiali di cancelleria 

- Cartelloni 

- Materiale vario 

- … 

Preghiere tradizionali  

Dialogo con Gesù 

I dieci comandamenti 

Maria e le Sante 


