
Presentazione della programmazione annuale di IRC 
 

Le attivita' del percorso di religione si 
effettuano per 1 ora e mezza settimanale a 
sezione. 
Quest'anno sono nella verde e nella gialla il 
martedi, nella blu e nella rossa il mercoledi, 
sempre al mattino. 
 
Gli obiettivi specifici dell'apprendimento della 
religione indicati dalle Direttive Ministeriali si 
intendono da raggiungersi  nell'arco dei tre 
anni, e mirano a fornire delle prime 
conoscenze di base che sono di matrice 
soprattutto culturale, prima ancora che 
religiosa, e che offrono al bambino dei primi 
strumenti per interpretare il mondo che lo 
circonda e lo accompagnano nelle prime 
domande di tipo sociale e morale che si pone, 

specialmente dopo l'ingresso alla Scuola dell'Infanzia, che per ogni bambino 
é un vero e proprio debutto sociale. 
 
Ecco che l'IRC a scuola non può in alcun modo assomigliare ad una 
catechesi, non può richiedere,  non vuole ne' deve richiedere un'adesione di 
fede ma si propone di insegnare, con le stesse modalità adottate dalle 
maestre di sezione ( l'esperienza diretta, il gioco, le canzoni, l'ascolto e la 
conversazione, l'esecuzione di lavoretti individuali e collettivi) a riconoscere 
alcune realtà che ci circondano: i nuclei tematici essenziali riguardano il 
Creato e la natura come doni di un Dio Padre ( quindi come tali da rispettare 
e godere), la figura realmente esistita di Gesù come uno dei grandi esempi di 
vita per il mondo intero e per i cristiani come Dio vivente, e la Chiesa, in 
senso duplice: Chiesa come comunita', famiglia di fedeli, e Chiesa come casa 
di accoglienza, spazio di simboli e di dialogo con qualcosa di "Altro" da noi. 
 
Non mancano mai, ogni anno, racconti e accenni alle altre religioni, ovvero 
sulle altre risposte religiose possibili, per poi verificare insieme che le grandi 
domande dell'uomo accomunano tutti, e per fortuna ci sono grandi principi 
che possono essere condivisi. 
 
Perché  incentrare però la maggior parte dei racconti su Gesù e sul 
cristianesimo?  
Il Cristianesimo e' ancora la religione più diffusa nel mondo. E' un po' lo 
stesso principio dell'insegnare l'inglese, in quanto lingua ormai parlata da 
moltissimi nel mondo. 
Perché insegnare ancora religione a scuola, in generale? 



Lo affermano l'Unesco e la Commissione 
Europea, due organismi assolutamente non 
religiosi, in due recenti documenti: " Non può 
esserci educazione vera alla tolleranza e 
all'integrazione tra culture senza l'insegnamento 
della religione nelle scuole". 
L'insegnante di IRC allora diventa una sorta di 
"luogotenente della memoria" in un periodo in 
cui a scuola vengono privilegiate materie 
scientifiche e matematiche e sempre meno si 
studiano i testi classici e si rinnova nella mente 
la nostra tradizione. 
Ma e' ancora dalla tradizione e dalla nostra 
identità che si dovrebbe partire, per costruire il 
futuro e per saper davvero incontrare " tutti gli 
altri". 
 

Tornando a noi, il 
percorso IRC 
2017/2018 ha 
dedicato molto spazio al racconto della 
Creazione: il Librone di Religione che i bambini 
stanno portando a termine riprodurra' una loro 
rielaborazione dei sette giorni della Creazione, 
Luce e buio, mare e cielo, la terra, gli astri, gli 
animali, le persone, il giorno della 
contemplazione e del riposo, la Domenica. 
Parallelamente alla nostra personale " 
creazione" cartacea, con i bambini abbiamo 
conversato giocato e cantato sui temi che i 
singoli "giorni" ci aiutavano a introdurre. 
Buio e luce... esiste solo cio' che si vede? e 
allora il vento? e l'amore della mamma?! 
Mare e cielo... sapete nuotare? avete guardato 
il cielo con attenzione? cosa provate? l'acqua a 
cosa serve? anche in religione l'acqua serve a 
sentirsi meglio, piu' "puliti".. 
Terra... che giochi fate all'aperto? come si fa 

ad aver cura della natura? 
Astri... avete mai visto il cielo di notte, pieno di stelle? la luna ha davvero una 
faccia? a cosa serve il sole? 
Animali... avete animali vostri? cosa fate per prendervene cura? preferite il 
vostro animale o i giocattoli? perche'? 
Persone... chi sono le persone per voi piú importanti? 



Domenica... cosa fate alla domenica? anche i 
cristiani alla domenica festeggiano la vita e tutto 
cio' che di bello hanno ringraziando Dio e Gesú 
durante la Messa. 
A partire da dicembre si é introdotta anche la 
figura storica di Gesú partendo dalla festa 
religiosa del Natale, e in generale riguardo alle 
feste principali cristiane si e' lavorato attraverso i 
simboli, troverete nel librone due relative schede 
colorate. 
 
La seconda parte dell'anno Gesú e le sue 
parabole sono stati gli argomenti centrali, 
affrontati attraverso racconti, il gioco, il canto e dei 

semplici 
lavoretti.  

 
Cio' che premeva rielaborare coi bambini 
era la Buona Notizia di Gesú, il messaggio 
cristiano di pace e di amore oltre che di 
eternitá che caratterizza la religione 
cristiana. 
 
Il Gesú cristiano é un dio vivente, che 
spazza via le paure. 
E direi che i bambini hanno sempre 
partecipato con entusiasmo e capito con 
grande prontezza. 
 
 
 
 
 
 


