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Il processo di lavoro

Introduzione

Prima 
parte

Attivitàe 
confronto

Seconda 
Parte 

Attività e 
confronto
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Per cominciare

La ragione di 
un approccio 
didattico al 

tema

L’offerta di 
orientamenti 

Lo sfondo 
teologico  
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Le INDICAZIONI NAZIONALI 

Ampiezza, 
articolazione, 

trasversalità per un IRC 
che supporti lo sviluppo 

integrale della 
personalità dei bambini

Riferimento per azioni 
didattiche 

contestualizzate e 
personalizzate
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La META del viaggio più che un ITINERARIO

I campi di 
esperienza (TSC)

I percorsi di 
apprendimento 

adeguati ai 
bimbi, al 

contesto
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Il TEMA nei CAMPI di ESPERIENZA 

Il sé e l’altro

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 

Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare 

un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 

serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose. 
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Il TEMA nei CAMPI di ESPERIENZA 

La conoscenza del mondo

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 

mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 

religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei confronti della 

realtà, abitandola con fiducia e speranza.  
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Il TEMA nei CAMPI di ESPERIENZA 

I  discorsi e le parole

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 

sviluppare una comunicazione significativa anche in 

ambito religioso.
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Il TEMA nei CAMPI di ESPERIENZA 

Linguaggi, creatività, espressione

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 

(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), 

per poter esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso.
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SINTESI 

PATERNITÀ  di DIO alla 
luce della RIVELAZIONE di 

GESÙ’

Il MONDO come DONO 

DIO CREATORE (in 

prospettiva interreligiosa)

senso di sé                identità
relazioni con gli altri 

diversità

maturare responsabilità 
guardare la realtà con fiducia e 
speranza

immagine di Dio nel 
Cristianesimo e nelle altre 
religioni
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SINTESI 

LINGUAGGIO 

CRISTIANO -

RACCONTI BIBLICI

LINGUAGGI SIMBOLICI 

E FIGURATIVI

comunicazione significativa 
anche in ambito religioso

esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso
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Il TEMA nella 

TEOLOGIA 

(A.T.)
la Creazione 

entro l’esperienza 

di Israele

DIO CREATORE 

dà VITA 

con la POTENZA della 

PAROLA

per AMORE

 tutto ciò che fa è BUONO e 

BELLO

 ORDINE e ARMONIA
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Il TEMA nella 

TEOLOGIA 

(A.T.)
la Creazione 

entro l’esperienza 

di Israele

DIO CREATORE dà VITA

al COSMO (cielo, terra, 

animali)

all’UOMO

corpo e anima

in relazione con Dio    

libertà e responsabilità

maschio e femmina 

sessualità come dialogo e 

fecondità
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Il TEMA nella 

TEOLOGIA 

(N.T.)
La Creazione alla 

luce della 

Salvezza

GESÙ modello e prototipo 
DELL’UMANITÀ secondo DIO

 IDENTITÀ dell’UOMO

pienamente uomo in Cristo

«figlio» di Dio mediante Cristo 

configurazione a Cristo

VOCAZIONE dell’UOMO 

accoglienza della proposta 

salvifica di Dio in Cristo

in relazione dinamica con Dio 

in Cristo per l’azione dello 

Spirito (GRAZIA)
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Il TEMA nella 

TEOLOGIA 

(N.T.)
La Creazione alla 

luce della 

Salvezza

 L’UOMO e il PECCATO

scelta libera dell’uomo (esperienza di 

libertà ferita)

incapacità di assumersi la 

responsabilità

allontanamento dalla vocazione in 

Cristo

superamento nell’amore salvifico di 

Cristo sulla croce (credibilità 

dell’amore, fiducia in Dio)

 L’UOMO e la VITA «oltre»

pienezza della vita nella 

partecipazione alla vita stessa di Dio 

pienezza dell’amore in Dio 
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Dalle AULE di TEOLOGIA alle AULE SCOLASTICHE

Il processo di TRASPOSIZIONE DIDATTICA

SAPERE 
ACCADEMICO

SAPERE DA 
INSEGNARE  
(Indicazioni 

nazionali IRC)

SAPERE 
INSEGNATO 

(conoscenze e 
abilità) 

SAPERE APPRESO 
SAPERE 

“UTILIZZATO” 
(competenze)
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Dai questionari

I temi 
considerati 

più 

importanti 

Responsabilità 
e cura del 

creato

Valore della 
vita

Dio Creatore 
del mondo e 

dell’uomo

Relazione con gli altri

• rispetto e attenzione

• amicizia e amore

• accoglienza e inclusione

Unicità e 
diversità delle 

persone

Amore di Dio

Bellezza e 
bontà

CREAZIONE
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Attività

➢ Perché questi temi, che nascono dalla visione 

teologica della creazione e dalle Indicazioni 

Nazionali, hanno un valore formativo per i 

bambini? 

➢ Quale scopo educativo mi propongo nello 

sviluppare questi temi con i bambini?
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https://forms.gle/op6pxeHhsSYLM5tn6

https://forms.gle/op6pxeHhsSYLM5tn6
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SPAZIO APERTO per le 

DOMANDE e la 

condivisione di 

RIFLESSIONI



PROGETTARE l’APPRENDIMENTO

❖ TRAGUARDI     perché insegnare? 

❖ CONTENUTI     cosa insegnare?

❖ PROCESSO     come insegnare? 

❖ VALUTAZIONE     come valutare il processo 

formativo?
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PROGETTARE nell’IRC
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ESPERIENZE 
«FONDAMENTALI» 

di VITA

BISOGNI di 
SVILUPPO degli 

ALUNNI

CONTENUTI 
SPECIFICI dell’IRC

COMPETENZE 
di VITA

rielaborazione da 
Carnevale Cristina, 
Progettare per 
competenze nell’IRC
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La «CURVATURA» dei CONTENUTI



Il SIGNIFICATO
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I CONTENUTI SPECIFICI

selezionati

organizzati

per «rispondere» 

ai BISOGNI di SVILUPPO (formativi) degli alunni

ATTENZIONE 
alla disciplina 

IRC  ATTENZIONE 
all’alunno 



Le RAGIONI

L’insegnamento crea tutte le condizioni 

favorevoli a far apprendere al bambino il 

sapere che costituisce il «centro» di un 

percorso di apprendimento 

e costruisce le mediazioni perché si 

verifichi l’apprendimento.

24



Le RAGIONI

L’apprendimento perseguito deve essere 

significativo, in modo che il bambino 

sviluppi capacità di risoluzione dei problemi, 

pensiero critico, di metariflessione in vista 

delle competenze metacognitive 

(imparare ad apprendere), relazionali 

(sapere lavorare in gruppo), attitudinali 

(autonomia e creatività).
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Le RAGIONI

La motivazione all’apprendimento è 

favorita e sostenuta dalla valorizzazione 

del vissuto e dalla correlazione ai bisogni 

di sviluppo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=FxiBJ

CMBaz4&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=FxiBJCMBaz4&t=22s


Attività e confronto

➢ Quali aspetti della paternità di Dio posso 

proporre per facilitare nel bambino la capacità 

di relazionarsi con gli altri?

➢ A partire dal «mondo come dono» quale 

percorso posso progettare per aiutare il 

bambino a guardare la realtà con fiducia e 

speranza?

https://forms.gle/6ZMksMAhuA8URgEo8
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https://forms.gle/6ZMksMAhuA8URgEo8


Ad 

ESEMPIO
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Dio CREA

l’uomo

dà VITA = fa 
NASCERE

attesa e stupore

per AMORE

gioia

come essere 
UNICO e 

IRRIPETIBILE

identità e diversità

si prende CURA

riconoscimento e 
rispetto

lo fa CRESCERE

autonomia

fiducia 

speranza

lo EDUCA a VIVERE

regole

limiti 

con gli ALTRI

rispetto 

collaborazione



Lo SVILUPPO di COMPETENZE
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 identità 

 autonomia

 competenza

 cittadinanza 



Dalla PERCEZIONE alla CONSAPEVOLEZZA di SÉ

DIMENSIONI di sviluppo

▪ corporea

▪ cognitiva
▪ espressiva/comunicativa 

verbale e non verbale

▪ intrapersonale e 

interpersonale 
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AMBITI di sviluppo

• affettivo 

• etico
• relazionale

• sociale

• corporeo

• linguistico

• comunicativo
• cognitivo



IRC e COMPITI DI SVILUPPO

❖ Capacità di SOCIALIZZAZIONE, COMPRENDERE 

gli altri e FARSI CAPIRE (relazione)

❖ Capacità di ANALIZZARE gli oggetti e gli eventi, 

il mondo circostante (pensiero)

❖ Capacità di UTILIZZARE il LINGUAGGIO 

simbolico (linguaggio)

❖ Maturare  come persona genuinamente 

religiosa, che vive quotidianamente, e ne fa 

esperienza profonda, una relazione con Altro 

da sé (Dio, l’Assoluto, il Trascendente) 

(religiosità/fede)
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L’importanza dell’ESPERIENZA

❖ bilanciamento fra azione e rielaborazione per 

abituare il bambino a riconoscere e usare 

l’attività interiore che apre verso la dimensione 

dei significati  

❖ pratica quotidiana di uno “spazio” per 

l’esplicitazione e l’ascolto delle idee dei 

bambini 

❖ rotazione del materiale didattico e 

diversificazione delle attività
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Dai questionari

330 50 100 150 200 250 300 350

osservare

raccontare/ascoltare storie

drammatizzare

fare/colorare un disegno

manipolare

giocare

vedere un video/film

cantare

verbalizzare in gruppo

Le esperienze ed attività che preferisco proporre ai 
bambini



Le METODOLOGIE ATTIVE

✓ Scoperta guidata

✓ Apprendimento cooperativo

✓ Gioco / simulazione 

✓ Discussione cooperativa 

✓ Progetto 
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Motivazione

Coinvolgimento

Partecipazione



I MEDIATORI DIDATTICI
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Esperienza 
diretta

Immagini, 

schemi, 
mappe

Role-play

Giochi di 
simulazione

Lettere

Numeri

Segni

Concetti

Teorie
(lezione 

frontale)

da Elio Damiano



Una CONFERMA

La NARRAZIONE

➢ raccontare e raccontarsi per costruire l’identità 

narrativa

➢ efficace se finalizzata all’attribuzione di un 

significato dell’evento vissuto

➢ la verbalizzazione delle esperienze è esercitare il 

pensiero narrativo e permette al bambino di 

scoprire e apprezzare l’attività riflessiva
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NARRARSI con le FOTOGRAFIE

➢ Vedere/osservare per 

capire

➢ Descrivere esperienze, 

processi e 

trasformazioni

➢ Leggere una fotografia 

come esperienza di 

incontro e 

apprendimento
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Narrare con i BURATTINI

➢ Favorisce la 

percezione 

dell’altro

➢ Permette 

l’espressione di 

emozioni, stati 

d’animo, del 

mondo interiore

➢ Libertà e creatività
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Un esempio…d’autore

https://www.youtube.com/watch?v=fAczSpmW

Gw0
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https://www.youtube.com/watch?v=fAczSpmWGw0


NARRARE con l’ARTE

➢ Sensibilizzare al 

mondo dell’arte e 

al bello

➢ Comunicare i 

propri sentimenti 

attraverso le 

proprie abilità 
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Giusto de’ Menabuoi, 
Creazione del Mondo, 
Battistero di Padova
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Sara Stradi

Marc Chagall



NARRARE con la MUSICA

42

➢ Ascolto attivo e 

pratica stimolo per le 

funzioni cognitive del 

bambino
➢ Nutrimento della 

mente e dello spirito 

ed insieme 

divertimento e gioco 
per sviluppare le 

potenzialità espressive 

e creative della 

persona



Un breve ascolto

https://music.youtube.com/watch?v=ZF0HvtFuPSQ&list=RD

AMVMZF0HvtFuPSQ
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https://music.youtube.com/watch?v=ZF0HvtFuPSQ&list=RDAMVMZF0HvtFuPSQ


Una CONFERMA
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Il GIOCO

➢sperimenta in prima persona azioni diverse e 
assume punti di vista diversi che convergono 
a favore di una più chiara delineazione del 

Sé e dell’Altro

➢ il clima ludico va conservato alla base delle 
attività didattiche perché si possa imparare 

giocando



Lo STILE di INSEGNAMENTO
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Risultato delle scelte in riferimento alle 

diverse dimensioni della sua 

professionalità

• cognitiva 

• comunicativa 

• relazionale

• valutativa 



Un insegnante EFFICACE

o conferma il sé dell’altro, manifesta interesse e 

riconosce l’altro, capisce ed ascolta,  è attivo e 

rivolto all’altro

o non svolge solo lezione frontale, sa spiegare con 

chiarezza, usa l’espressività verbale e non verbale 

per veicolare l’interesse per ciò che si fa e per 

motivare, racconta storie, si focalizza sul messaggio 

e sui significati

o è a proprio agio nella classe, cura il clima di classe, 

indica calma e raccoglimento 
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Le ATTENZIONI nella RELAZIONE EDUCATIVA

❖ accoglienza, accudimento e affettività in 

risposta ai bisogni di amore e cura

❖ potenziamento della dimensione di 

ricerca ed esplorativa, valorizzazione delle 

idee infantili, avviamento di processi in 

risposta al bisogno di conoscenza e di 

azione significativa
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Le ATTENZIONI nella RELAZIONE EDUCATIVA
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❖ apertura alle relazioni tra pari, instaurazione 

e mantenimento di una relazione 

significativa con l’adulto in risposta al 

bisogno di relazione e di moralità

❖ attenzione a tutte le istanze della 

formazione dell’identità e della coerenza in 

risposta al bisogno di autorealizzazione
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SPAZIO APERTO per le  

DOMANDE e la 

condivisione di 

RIFLESSIONI
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GRAZIE per 

l’ATTENZIONE


