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PROGETTAZIONE IRC
La Programmazione di Religione si sviluppa in unità di lavoro, divise per mesi.

SETTEMBRE OTTOBRE
IO TU NOI insieme per…
 Descriversi agli amici


Assumere piccoli incarichi durante la giornata scolastica



Sperimentare l’appartenenza ad un gruppo



Presentarsi ai compagni durante la giornata scolastica



NOVEMBRE
Aiutare il bambino a guardarsi attorno



Fargli scoprire un mondo meraviglioso



Stimolare la curiosita’ a domandarsi: “chi ha fatto le cose che mi circondano ?”



Far intuire al bambino la presenza di Dio, Creatore e Padre, nelle cose che lo
circondano



DICEMBRE
Favorire il bambino nel cogliere i segni dell’atmosfera del Natale nell’ambiente
che gli sta intorno



Aiutare il bambino ad intuire che la festa del Natale motivo i gioia, ma
soprattutto di Amore



Spiegare al bambino il messaggio d’amore e di pace espresso dalla nascita di
Gesù
GENNAIO

GESU’ UN BAMBINO COME ME
 Far intuire al bambino l’importanza del vivere in famiglia Attraverso la scoperta
della storia dell’infanzia di Gesù
l’asilo è un “ente morale” senza fini di lucro; grazie per il vostro contributo di idee ed economico.
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Spiegargli che Gesù è stato bambino come loro

segreteria@borgnan

FEBBRAIO
UN AMICO IN PIU’
 Trasmettere il messaggio d’amore e fratellanza che Gesù ha donato ai suoi
discepoli


Presentare Gesù come amico della gente povera e bisognosa



Fare apprezzare l’amicizia e le confidenze dei propri amici



MARZO-APRILE
Far intuire al bambino il significato cristiano della Pasqua



Fargli scoprire la Pasqua attraverso il racconto


MAGGIO
IL MESE DI MARIA
 Far conoscere la figura di Maria mamma di Gesù


Aiutarlo a capire che Maria è la madre di tutti noi



Apprezzare i valori di gentilezza e purezza di Maria





GIUGNO
Far riconoscere al bambino il luogo dove i cristiani si radunano a pregare: la
Chiesa



Fargli intuire il significato della messa domenicale



Ricordare insieme alcuni episodi della vita di Gesù



Condividere ciò che abbiamo imparato durante l’anno scolastico

l’asilo è un “ente morale” senza fini di lucro; grazie per il vostro contributo di idee ed economico.
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