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“Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione 
al cammino. È il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di 
arrivare, ci arricchisce mentre lo percorriamo, bisogna saper trarre da 
quello che siamo abituati a guardare tutti i giorni, i segreti che, a causa 
della routine, non riusciamo a vedere” (Paolo Coelho) 

“Nella Scuola dell’Infanzia, le attività in ordine all’insegnamento della 
religione cattolica, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della 
personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 
promuovendola riflessione sul patrimonio di esperienze e contribuendo a 
rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori” Dalle 
“Indicazioni Nazionali relative all’insegnamento della religione cattolica”    

In quest’ottica si inserisce il nostro percorso di educazione religiosa Come 
sempre, le nostre proposte seguiranno il susseguirsi del calendario 
liturgico e, attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, del Vecchio e 
del Nuovo Testamento, porteremo i bambini al raggiungimento dei 
traguardi relativi agli insegnamenti della Religione cattolica  che sono 
distribuiti nei vari campi di esperienza. 

Obiettivi del percorso tratti dai Campi di esperienza 

Il sé e l’altro 

Il bambino: 

➔  Ascolta con interesse i racconti biblici 
➔ Sviluppa atteggiamenti di curiosità nei confronti dei segni, dei gesti, 

dello stile dei cristiani 
➔ Individua e rappresenta gli elementi essenziali della vita di Gesù 
➔ Affina la capacità di riconoscere i luoghi e i modi di incontro dei 

cristiani 



Il corpo e il movimento 

Il bambino: 

➔ Riconosce e riproduce segni, gesti, parole di accoglienza 
➔ Rappresenta i racconti presentati, utilizzando gesti per manifestare 

la propria interiorità 

Immagini, suoni e colori 

Il bambino: 

➔ Impara a conoscere i segni religiosi 
➔ Esprime con creatività il proprio vissuto religioso 

  

I discorsi e le parole 

Il bambino: 

➔ Impara alcuni termini del linguaggio cristiano 
➔ Ascolta racconti biblici e sa narrare i contenuti presentati 

  

La conoscenza del mondo 

Il bambino: 

➔ Si apre alla comprensione di Dio Creatore 
➔ Osserva il mondo circostante con meraviglia e curiosità 
➔ Sa cogliere il senso delle cose che sono nel mondo e differenziare 

quelle create da quelle costruite 



UNITÀ FORMATIVE 
A scuola incontro nuovi amici e gioco 

Periodo: settembre e ottobre.  
Questa unità formativa fa riferimento all’unità dell’accoglienza della 
progettazione educativa. 

Gesù ci insegna a stare bene insieme 
 Periodo: novembre 
Avviciniamo i bambini alla figura di Gesù per imparare a conoscere i valori 
che è venuto ad insegnare a tutti gli uomini. 

Nasce Gesù, il dono più bello 
 Periodo: Avvento 
Attraverso il cammino dell’Avvento, portiamo i bambini a capire che il dono 
più importante a Natale è Gesù, che si è donato a noi perché ci vuole bene.  

Gesù: un bambino come me 
 Periodo: gennaio 
Conosciamo l’infanzia di Gesù , ponendo l’attenzione sulla sua quotidianità. 

Giochiamo come giocava don Bosco 
 Periodo: gennaio 
Giochiamo come Don Bosco faceva giocare i suoi ragazzi. 

Pasqua: la storia de “Il gigante egoista” 
 Periodo: Quaresima e tempo di Pasqua 
Attraverso il racconto di Oscar Wilde scopriamo l’importanza del rispetto 
e dell’amicizia. 
  
Maria: una mamma dall’amore infinito 
 Periodo: maggio 
Conosciamo Maria, una mamma come le nostre. 



 


