
Progetto I.R.C (insegnamento della Religione Cattolica)   “ CREDO IN TE” 

Periodo : ottobre – maggio  il giovedì                                                                                                                                                  

Farfalline , Uccellini, Coccinelle 

Un cammino di fiducia  attraverso il quale i bambini imparano gradualmente a confrontarsi con le tematiche 

inerenti  a Dio, a Gesù e alla Chiesa, a partire dalla loro dimensione di bambini.                                                                    

Dice Papa Francesco :” la missione della scuola è quella di educare al vero, al bene e al bello.”                                 

Come scritto nelle disposizioni ministeriali, i traguardi e gli obiettivi di apprendimento della religione cattolica 

“offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, valorizzano la dimensione religiosa, 

promuovono la riflessione sul loro patrimonio di esperienza e contribuiscono a rispondere alle grandi 

domande di significato e senso che portano nel cuore”.                                                                                      

L’educazione è un cammino ricco, fatto di tanti ingredienti; l’IRC è uno di questi , in quanto utile strumento 

per l’educazione della coscienza e della formazione etica, dimostrando che  la vera fede non è intransigente, 

ma cresce nella convivenza e nel rispetto dell’altro (www.avvenire.it)                                                                                             

I vari periodi prendono spunto da alcune frasi di San Giovanni Paolo II. 

 

“NON ABBIATE PAURA” 

“Non abbiate paura, anzi, spalancate le porte a Cristo. Cristo sa cosa è dentro l’uomo, solo lui lo sa!” 

Periodo : ottobre – novembre 

Dio crea il mondo e lo  dona all’uomo, si fida di lui.                                                                                                            

S.Francesco e S.Martino : due persone speciali che si sono fidate di Dio 

 

“LA PACE TRA GLI UOMINI” 

“nono può regnare la pace tra gli uomini finchè non regna nel cuore di ciascuno di loro” 

Periodo : Avvento 

Ci prepareremo ad accogliere  il Natale addobbando la scuola , imparando poesie e canzoncine per la recita , 

che quest’anno è affidata alle Coccinelle, faremo il percorso dell’Avvento, prendendo piccoli impegni a 

scuola e a casa, la luce sarà la nostra guida. 

 

“L’AMORE NON E’ UNA COSA CHE SI PUO’ INSEGNARE” 

“L’amore non è una cosa da insegnare, ma la più importante da imparare” 

Periodo : gennaio – febbraio 

Gesù cresce nella sua famiglia – Il battesimo  

  

“NON C’E’ PAURA SENZA SPERANZA” 

“Non c’è speranza senza paura, non c’è paura senza speranza” 

Periodo : marzo – aprile 

I miracoli – le parabole – la quaresima e la Pasqua – la Chiesa 

 

“PRENDETE LA VOSTRA VITA E FATENE UN CAPOLAVORO” 

Periodo : maggio  

Maria                                                                                                                                                                                                         

I nostri talenti 

http://www.avvenire.it/

