Le seguenti “Indicazioni Programmatiche” sono rivolte alle Scuole dell’Infanzia del
IV Circolo Didattico di Pavia: Manara, Olevano, Scala, Simonetta.
Il documento è stato elaborato dall’insegnante di Religione Cattolica che opera nel
circolo ed è indirizzato ai bambini di 3, 4 e 5 anni.

Religione Cattolica

OBIETTIVI FORMATIVI
Riconoscere e rispettare l’altro, il diverso da
sé, sviluppando atteggiamenti collaborativi
ed imparando a cogliere nella diversità fisica,
culturale, antropologica, religiosa un valore
che completa e rende più consapevole la
propria identità.

COMPETENZE
•
•
•
•
•

Riconosce il valore della dignità di ogni
essere umano.
Riconosce l’importanza dell’amicizia.
Comprende l’importanza di conoscersi per
diventare amici.
Comprende che gli amici si aiutano, si
proteggono, hanno fiducia gli uni negli altri.
Riconosce che con gli amici sui vincono le
paure.

Sviluppare un atteggiamento di stupore nei
confronti della realtà (tutta, anche quella che
si presenta nei suoi aspetti apparentemente
più semplici e consueti del vivere quotidiano)
e coglierne le meraviglie, le connessioni, le
regole, le improvvisazione, i mutamenti.

•
•

Osserva le cose del mondo.
Scopre la bellezza della natura e cerca di
rispettarla.

Riconoscere nella propria vita la presenza
della dimensione religiosa attraverso la
riflessione sulle cose e sugli eventi
dell’esperienza quotidiana.

•

Comprende cha la vita è fatta di difficoltà,
di sofferenze, di momenti tristi.
Comprende che l’amore aiuta ad avere
fiducia.
Riconosce l’importanza di appartenere ad
un gruppo per crescere e stare bene.
Comprende l’importanza della famiglia:
persone, ruoli, compiti, regole, affetti.

•
•
•

Leggere, con gli strumenti interpretativi
adeguati all’età, alle competenze e
conoscenze, alcuni aspetti significativi di
questa realtà; ad esempio: feste e cerimonie
religiose, riti, edifici di culto, immagini,
simboli, parole, comportamenti, personaggi
particolari.

•

Conoscere, attraverso la lettura
dell’insegnante e la mediazione
dell’immagine degli audiovisivi, pagine
significative della Bibbia (AT e NT) e della
vita dei Santi e coglierne il senso e io
messaggio.

•

•

•
•

Comprende che la festa è il momento
d’incontro, di conoscenza, di condivisione,
di rispetto.
Riconosce il significato di alcuni simboli,
immagini, riti, feste.

Riflette sulla nascita e sull’infanzia di
Gesù.
Conosce il significato della festa pasquale
e della Risurrezione di Gesù.
Ascolta i testi sacri per coglierne i
messaggi fondamentali.

