
PECULIARITA’ DELLA NOSTRA SCUOLA 
 

L’Insegnamento della religione cattolica IRC 

 

 
 

Dall’ insegnamento della religione cattolica i bambini acquisiscono i primi strumenti 
necessari a cogliere i segni della vita cristiana, ad intuire i significati, ad esprimere e 
comunicare le parole, i gesti, i simboli e i segni della loro esperienza religiosa. 

La Scuola di ispirazione cristiana persegue la finalità di promuovere la maturazione 
dell’identità nella dimensione religiosa, valorizzando le esperienze personali quotidiane e 
garantendo l’apprendimento della religione cattolica tramite percorsi didattici con 
obiettivi specifici delineati nelle U.D.A. che permettono al bambino di:  

o osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi 
dono di Dio Creatore.  

o scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come 
viene celebrata nelle feste cristiane.  

o individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del 
comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa.  

 

 

Scuola dell’Infanzia IRC D.P.R. 11 febbraio 2010 

 

“Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, 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 come descritto nel Curricolo Triennale IRC 

adottato dalla scuola.  

 



 

L’I.R.C. NEI 5 CAMPI DI ESPERIENZA 

 

IL SE’ E L’ALTRO: LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL VIVERE  INSIEME 

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 E IL MOVIMENTO: IDENTITA’, AUTONOMIA, SALUTE 

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   

IMMAGINI, SUONI, COLORI: GESTI, ARTE, MUSICA, MULTIMEDIALITA’ 

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

dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.   

I DISCORSI E LE PAROLE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iniziative e relazioni con la comunità ecclesiale 

 

Durante l’anno scolastico sono previsti a scuola alcuni momenti cristiani 
particolarmente significativi: 

- Celebrazioni liturgiche e di preghiera: la festa di Natale celebrata in chiesa 
parrocchiale, la celebrazione dell’Ultima cena a scuola, la partecipazione di 
Don Vittorio, parroco di Chiampo, alla festa dei diplomi (per un momento 
cristiano). 

-  Visite del parroco: avvengono generalmente in coincidenza con l’inizio 
della scuola, le feste del S. Natale, della S. Pasqua e a conclusione dell’anno 
scolastico.  

- Visita delle suore: avvengono anche occasionalmente oltre che in 
occasione di festività annuali. 

- Visita dei Padri Francescani: in occasione della ricorrenza di S. Francesco 
le suore Alcantarine vengono a scuola per raccontare ai bambini la vita del 
Santo. 

- Partecipazione ad iniziative di solidarietà: la scuola collabora con la 
parrocchia ad alcune iniziative di solidarietà, in particolare: 

Nel periodo di Quaresima viene invitata la Suora Superiora della 
parrocchia per consegnare ad ogni classe la Cassettina “un Pane per Amor 
di Dio”, viene inoltre proposto ai genitori una raccolta di viveri per le 
famiglie bisognose del paese. Durante l’incontro di sezione e tramite avviso 
scritto, ai genitori vengono spiegate le finalità di tale iniziativa (piccoli gesti 
di rinuncia dei bambini finalizzati al dono, alla serenità di altri bambini o 
persone) e a chi vengono consegnati i soldi raccolti e i viveri. 

In prossimità del S. Natale il comitato genitori organizza un mercatino di 
solidarietà a favore di qualche associazione del territorio.  

In alcune occasioni, con modalità diverse, il comitato genitori destina un 
contributo economico a qualche famiglia in difficoltà. 


