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PREMESSA 

La Conferenza Episcopale italiana ha sottoscritto per l’insegnamento della religione cattolica tre 

principali nuclei tematici: Dio, Gesù e la Chiesa. Nel corso del corrente anno scolastico verrà 

sviluppato il terzo nucleo tematico che riguarda il tema di DIO PADRE CREATORE 

Nell'ambito dell'intervento educativo nella sezione, le attività specifiche saranno programmate per 

bambini di 4/5 anni e adattate alla situazione delle realtà del plesso interessato, come pure per i 

bambini di tre anni si terrà conto della loro capacità di apprendimento.  

  

SCELTA DIDATTICA EDUCATIVA 

Prendendo spunto dalla  Misericordiae Vultus, bolla di indizione del giubileo straordinario della 

misericordia,  

n 3 “L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Questa 

festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Oltre che 

cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II.” 

......."La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato e nessuno può porre un limite 

all'amore di Dio che perdona. Nella festa dell'Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la 

Porta Santa. Sarà in questa occasione una PORTA DELLA MISERICORDIA, dove chiunque 

entrerà potrà sperimentare  l'amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza”. 

e  n 25 “.....Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e 

vuole condividere con noi la sua vita.” 

Ho pensato di fare una proposta educativa ai bambini della scuola dell'infanzia, elaborando un 

percorso educativo-didattico-culturale sul concetto di Porta/accoglienza nel Giubileo, che si aprirà 

in tante porte: porta dell'accoglienza, del cielo, della gioia, del giardino, dell'incontro, della 

speranza, della pace nei diversi momenti dell'anno.   

METODOLOGIA 

L’intervento metodologico per i bambini della scuola dell’Infanzia si stabilisce sulla emotività-

affettività, oltre che sulla necessità di una conoscenza che nasce dall’esperienza concreta vissuta dal 

bambino. Si procederà nell’intervento educativo con l’accoglienza dei bambini, quale criterio 

metodologico.  

I bambini/e saranno guidati  con conversazioni, osservazioni, immagini, ad esprimere le loro 

conquiste sulle esperienze/conoscenze fatte e si procederà con attività di gruppo o individuali per  

concretizzare e riformulare i contenuti vissuti dai bambini stessi, dando loro la possibilità di 

maturare atteggiamenti positivi nella quotidianità dei rapporti umani e esprimere le loro conoscenze   

e competenze. 

In queste attività, con tecniche diverse, l’adulto farà da supporto al bambino nell’espressione 

grafico-pittorico-plastica, nelle attività ludiche, nel canto, nella drammatizzazione. 

 

Per i bambini in difficoltà si concorderanno fattibili spazi ed interventi individualizzati nell’ambito 

dell’insegnamento, che, dove possibile, sarà ridotto collettivamente per  proporre attività adeguate 

che valorizzino la diversità. 



MEZZI E STRUMENTI 

La metodologia prevista nella programmazione si attua con i seguenti strumenti :     

         -la Bibbia 

         -libretti illustrati adatti ai bambini 

         -Vangelo per bambini 

         -cassette musicali, audiovisivi   

         -materiale di facile consumo 

         -stoffe per drammatizzazione 

         -materiale manipolativo 

Nei vari momenti dell’attività formativa si farà uso di diverse tecniche grafico- pittoriche, 
drammatizzazione, racconti, giochi , costruzione e manipolazione con diversi materiali, visione di 
filmati.  

 

Verifica   

Sarà fatta attraverso la conversazione con i bambini, la valutazione, la verifica e l’osservazione dei loro 

elaborati, la comprensione delle consegne date. Essa potrà essere sia individuale che collettiva. 

Il bambino realizzerà elaborati propri che daranno modo di verificare il lavoro svolto, o collaborerà 

alla realizzazione di cartelloni, elaborati insieme ai compagni, giochi che si possono realizzare dopo 

una competenza acquisita.     

 

 

OBIETTIVI DIDATTICO- EDUCATIVI  

 
IN RIFERIMENTO  AI CAMPI DI ESPERIENZA   

Il sé e l’altro 
Scoprire nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù per iniziare a maturare un positivo senso 

di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri. 

La conoscenza del mondo 
Sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

I discorsi e le parole 
Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, sviluppare una comunicazione significativa anche 

in ambito religioso.  

  

Maturare la consapevolezza che si può sempre ricominciare/riconciliare 

e conoscere l’amore di Dio/Padre anche quando si sbaglia 

Sviluppare un sentimento di fiducia e accoglienza verso l’altro 

e scoprire e rispettare il mondo che ci circonda come dono ricevuto  



 

PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 

Denominazione APRO LA PORTA... 

Prodotti Elaborato grafico-pittorico-plastica, canzoni, drammatizzazione di storie 

Competenze mirate 

 

 

Consapevolezza ed espressione culturale: 

iniziare a maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene 

con gli altri, sviluppando sentimenti di responsabilità nei confronti della 

realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

Con la modalità del ringraziare, aprirsi alla preghiera, scoprendo la gioia 

di ritrovare la pace con l'abbraccio del perdono ed imparare alcuni 

termini del linguaggio cristiano per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso.  

Abilità Capacità di attenzione, di collaborazione, 

di intervento in modo appropriato, di 

espressione del le proprie emozioni 

conoscenze Uso di alcuni termini linguistici,  segni e simboli specifici della religione 

cattolica, di concetti temporali, di conoscenza della storia della nascita di 

Gesù e di 

alcune parabole. 

Utenti destinatari bambini di 3-4-5 anni 

Prerequisiti saper tagliare, incollare, colorare, e riconoscere figure religiose 

Fase di applicazione da settembre a giugno 

Tempi Un’ora e mezza a settimana per sezione 

Esperienze attivate Autostima, rapporti relazionali positivi, produzione elaborati. 

Metodologia Narrazione, gioco, dialogo,  

lavoro di gruppo, lavoro individuale 

uso materiale, 

 

 

FASI attività strumenti esiti valutazione 

1 
Presentazione 

racconti, oggetti, 

immagini, opere 

d'arte 

Testo o altro per 

raccontare,  

oggetti da vedere, 

canzoni  

Comprendere un 

testo, una canzone,  

stimolare curiosità 

sull'attività 

Partecipazione e 

interesse 

2 
conversazione Immagini/oggetti 

fotografie, 

fotocopie  

domande/risposte 

Saper ritagliare, 

copiare e 

verbalizzare, 

manipolare oggetti 

Adeguatezza materiale 

raccolto, 

capacità tecnico/ 

manuali 

3 
Gioco di gruppo: 

relazioni formative 

Giochi .  

Aiutarsi nel fare 

Mettere in sequenza,  

relazionarsi  fra 

coetanei 

Partecipazione e 

interesse 

accettazione delle 

regole 



4 
Lavoro di gruppo  Fare insieme Cooperare coi 

compagni 

Relazioni positive 

5 
Lavoro individuale Fogli, fotocopie 

forbici colla, colori 

ecc.. 

Realizzazione di un 

elaborato 

Realizzazione di un 

libretto, o piccolo 

elaborato grafico- 

pittorico 

 

PERCORSO DIDATTICO 

 

IL BAMBINO  E IL MONDO                                     Periodo: sett. / ott. /  nov.  

 

CAMPI DI ESPERIENZA       Discorsi e parole 

     Corpo e movimento 

      Il sé e l’altro 

OBIETTIVI DIDATTICO- EDUCATIVI 

- riflettere sull'identità nel suo duplice significato: io sono unico, io sono uguale agli altri. 

- scoprire atteggiamenti positivi da condividere,  

- acquisire capacità di aprire la porta del nostro essere per una relazione con l'altro 

- scoprire modalità per vivere insieme e prendersi cura dell'altro. 
 

LA PORTA DELL'ACCOGLIENZA   

   
Braistorming della porta 

1- far riflettere i bambini sul significato di Porta : 

- come può essere?   Di vetro, di legno, di acciaio ecc.,  alta, bassa, piccola, grande, quali 

sensazioni o emozioni può trasmettere (può incutere paura....essere un riflesso del nostro modo di 

essere, di presentarsi) 

- a cosa serve?  Aprire o chiudere,  delimitare un giardino, una stanza ….(senso di protezione)  

- quando apro … accolgo un’altra persona   

- per farmi aprire busso e attendo una risposta  

- la porta ha la maniglia all'interno: solo io posso aprire la porta (come quella del mio cuore) 

- Chiudo la porta… per paura, per non vedere, per rifiutare un incontro ( rabbia, paura.....)  

2- giochi di accoglienza con la porta: riflessione sull'esperienza fatta (che  cosa provo quando  

     l'amico mi apre...  Gioco del sorriso. 

3- costruzione di una porta 

4- usando degli occhiali da sole, per far capire meglio si narra il racconto evangelico della parabola 

il buon Samaritano   (mi prendo cura dell'altro) 

Riflessione: i briganti sono tristi, il Samaritano è felice. (Quando ci si sente felici?) 

Si drammatizza la storia anche con l’aiuto dalla canzone della ed. San Paolo Il buon samaritano. 

Realizzazione di un piccolo libretto o un puzzle della storia  
 



SEGNI E SIMBOLI DEL NATALE CRISTIANO       Periodo: nov. / dic. 

CAMPI DI ESPERIENZA       Discorsi e parole 

     Corpo e movimento 

     Il sé e l’altro 

 

OBIETTIVI  DIDATTICO- EDUCATIVI 

- vivere con gioia la festa del Natale quale nascita di Gesù bambino. 

- conoscere la tradizione delle feste cristiane e i simboli del Natale 

- scoprire la capanna di Betlemme dove nasce Gesù. 
 

LA PORTA DELLA GIOIA     
 

FINALMENTE  NATALE  :   Gesù nasce fra di noi  

Narrazione della storia della nascita di Gesù e realizzazione di un piccolo presepe con relativa 

poesia 

 

GESÙ NEI VANGELI                                                 Periodo: gen. / feb.         
 

CAMPI DI ESPERIENZA       Discorsi e parole 

     Corpo e movimento 

                                                Il sé e l’altro 

OBIETTIVI  DIDATTICO- EDUCATIVI 

- vivere/aprirsi ai rapporti con la realtà che ci circonda in modo fiducioso 

- scoprire nel Dio cristiano un padre buono 
 

LA PORTA DEL  GIARDINO                 

 Racconto  la  “Storia della porta sensibile” 
 Attività GIOCO con le mani: “Costruisco dei cuori per farmi aprire”. 

                                       LA   CREAZIONE 

 Racconto biblico della creazione  

 Attività : costruisco il mio giardino  

 

LA PORTA DELL'INCONTRO 

trovo Dio , Padre Buono 

 Racconto biblico “Il Padre misericordioso” 

 Drammatizzazione  e  gioco dell’abbraccio 

 



 

SEGNI E SIMBOLI DELLA PASQUA CRISTIANA  Periodo: mar. / apr. 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA       Discorsi e parole 

     Corpo e movimento 

  Il sé e l’altro 

 

OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI   

- Cogliere la trasformazione della natura, come segni del risveglio a primavera. 

- Vivere la grande festa della Pasqua, per avvicinarsi al mistero della Risurrezione di Gesù. 

- Aprirsi al territorio e incominciare ad osservare i segni/simboli che ci appartengono. 

- Imparare ad intessere nuove relazioni positive con i compagni. 

 

    LA PORTA DEL LA SPERANZA                  Periodo: mar. / apr.      

 Racconto e rappresentazione della lavanda dei piedi 

 

I CRISTIANI E IL MONDO                                        Periodo: mag. / giu.      

 
CAMPI DI ESPERIENZA       Discorsi e parole 

     Corpo e movimento 

     Il sé e l’altro   

 

OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI   

- Incominciare a percepire le altre religioni quali ricchezza per il mondo, senza perdere la propria  

identità 

- scoprire la bellezza del volersi bene, anche se diversi, amando questo mondo. 
 

LA PORTA DELLA PACE      

 Impariamo la canzone   “Di che colore è la pelle di Dio” 

 

 

 

---------------------------------------------- 

 

 
QUESTA PROGRAMMAZIONE È COLLEGATA ALLA STORIA DELLA PORTA SENSIBILE PRESENTE NEL 

POWER PONT DEL SITO DELLA DIOCESI DI TREVISO RELATIVO ALL'INFANZIA 


