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L'ARTE NELL'ISPIRAZIONE CRISTIANA
-Progetto IRC 2016/2017 e 2017/2018-

“Indicare” “Far scoprire” “Far vedere”

Presentazione del Progetto

Il  progetto  di  Insegnamento  della  Religione  Cattolica  “L'Arte  nell'ispirazione  cristiana”  si  inserisce 
all'interno della programmazione didattica dal titolo “Crescere con l'Arte”, valevole per gli anni scolastici  
2016/2017 e 2017/2018.

L'arte di ispirazione cristiana è una testimonianza fondamentale della fede ma è anche un patrimonio offerto 
dal cristianesimo alla formazione della cultura occidentale, in modo particolare in Italia. Il nostro territorio è  
pieno  di  presenze  artistiche  cristiane  che  i  bambini  incontrano  quotidianamente  ma  che,  senza  un 
accompagnamento nella lettura e nella comprensione di tali segni, possono rimanere indifferenti nel loro  
percorso di crescita.
Le ultime indicazioni IRC, così come qulle precedenti, riconoscono grande importanza e valore educativo 
alla  dimensione  artistica  per  l'insegnamento  della  religione  cristiana  nelle  scuole.  L'insegnante  propone 
itinerari  di  scoperta,  apprendimento e  comprensione attraverso la  presentazione di  opere  d'arte  cristiane  
significative.
Un aspetto importante che lega l'IRC all'arte riguarda la scoperta delle radici cristiane del proprio territorio; 
questo aspetta si inserisce al meglio nella moderna idea di scuola, sempre più autonoma nel progettare e  
nello stringere rapporti nuovi con il territorio. I bambini scopriranno allora le forme artistiche presenti nella  
nostra Diocesi, siano esse luoghi significativi, opere o monumenti.
In collaborazione con gli Uffici diocesani per i Beni Culturali e i Musei Diocesani, con cui sono già previsti  
contatti, organizzeremo le nostre uscite didattiche e perfezioneremo l'iter di confronto con le opere d'arte  
locali.

Obiettivi formativi

Il bambino impara a riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni religiose  
locali e della vita cristiana. Nello specifico questi si possono rinvenire nelle principali festività (Natale e  
Pasqua in primis), nei segni quotidiani e nella preghiera mattutina (preghiere e canti).

-1-



Progetto IRC 2016/2017 e 2017/2018

Attività didattiche

Per raggiungere i suddetti obiettivi, il collegio docente ha individuato le seguenti attività come utili strumenti 
per raggiungerli.

PERIODO ATTIVITA' IMPARIAMO A ...
Ottobre -Visita  alla  Chiesa  di  San 

Francesco  d'Assisi  dei  Frati 
Cappuccini  di  Pesaro  (la  nostra 
parrocchia)

Conosciamo San Francesco, la sua 
vita e le motivazioni fondamentali 
dalla sua scelta. Impariamo il suo 
amore  per  la  natura  e  per  gli 
animali, nonché per gli ultimi della 
nostra società.

Novembre / Dicembre -Visita alla Cattedrale di Pesaro
-Visita  ai  presepi  principali  delle 
chiese della nostra città
-Organizziamo la S.Messa a scuola 
in  preparazione  al  Natale,  alla 
quale  i  bambini  parteciperanno 
con i loro genitori

-Aiutiamo  i  bambini  a  leggere  i 
segni del Natale di Gesù in mezzo 
alle  tante  proposte  e  ai  tanti 
messaggi  fuorvianti  presenti  nella 
nostra società.

Gennaio / Febbraio -Organizziamo  e  festeggiamo  la 
“Giornata della Vita” nella nostra 
parrocchia.
I  bambini  preparano  canti,  segni 
(disegni,  composizioni,  cartelloni) 
e  invitano  le  loro  famiglie  a 
partecipare.

Impariamo quante forme diverse di 
vita esistano al  mondo; non solo, 
impariamo  anche  che  tutte 
meritano  rispetto  e  che  sono  una 
parte  fondamentale  del  grande 
sistema vitale della Terra.
Impariamo  che  Gesù  è  causa  e 
principio di tutta la bellezza che i 
bambini scoprono nel mondo.

Marzo / Aprile -Andiamo  nel  nostro  quartiere  a 
cercare qualche simbolo della fede 
cristiana
-Ci  prepariamo  e  festeggiamo  la 
S.Pasqua
-Scopriamo le parabole

-Proviamo  a   capire  perchè  così 
tante immagini sacre siano presenti 
nelle nostre vie. A cosa srvono, chi 
le ha fatte,...
-Introduciamo  i  bambini, 
utilizzando un linguaggio adatto a 
loro,  nel  mistero  pasquale:  la 
passione, la morte e la resurrezione 
di Gesù.
-  Le  parabole  sono  il  linguaggio 
migliore  per  parlare  ai  bambini; 
non a caso Gesù le usava per farsi 
capire  da  tutti.  Impariamo  le 
parabole,  le  rappresentiamo  e 
proviamo  a   capirle  e  ad 
ambientarle ai giorni nostri.

Maggio / Giugno -Nel mese di Maria, osserviamo le 
immagini  sacre  di  Maria. 
Visitiamo  il  Museo  Diocesano  e 
osserviamo soprattuto le qualità di 
bontà e dolcezza della mamma di 
Gesù.
-Ospitiamo  una  sera  il  momento 

Scopriamo  la  vita  e  le  qualità  di 
Maria, perchè Dio la scelse come 
mamma di  Gesù e  come visse  la 
sua vita.
Scopriamo il significato dei fiori e 
dell'importanza  di  celebrare  in 
questo modo la figura di Maria.

-2-



Progetto IRC 2016/2017 e 2017/2018

del rosario serale organizzato dalla 
parrocchia  durante  il  mese  di 
maggio; i bambini preparano canti 
e fiori per vivere al meglio questo 
momento.

Documentazione

Tutte  le uscite  e  le attività  saranno documentate,  come da prassi  ormai  consolidata  della  nostra  scuola.  
Rilegheremo i disegni dei bambini, aggiungeremo foto, descrizioni e storie; l'”album” così realizzato sarà 
consegnato alle famiglie, che insieme ai loro figli potranno prendere parte alle tante esperienze fatte durante  
l'anno.

Verifica del progetto

Il presente progetto IRC sarà verificato in itinere, cioè alla fine dell'anno scolastico 2016/2017 per verificare  
l'adeguatezza di attività e obiettivi formativi e le risposte dei bambini ai temi e alle modalità proposte. In  
questo modo le  attività  e le  proposte dell'anno scolastico successivo potranno essere  ancor  più adatte  e  
funzionali a raggiungere gli obiettivi didattici.
Il progetto sarà poi oggetto di verifica definitiva alla fine dell'anno scolastico 2017/2018.

Le insegnanti IRC

Amati Anna Maria (coordinatrice didattica)
Sanchini Sabrina

Il collegio Docenti

Mazzoli Elisa
Fiasco Micol

Bellucci Gianluca
Giovannini Sara
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