LETTERA AI GENITORI
DEI BAMBINI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nella Scuola dell’Infanzia si
propone, come le altre attività, di favorire lo sviluppo integrale della persona, si
orienta alle finalità di questa Scuola, che mirano a far maturare un’identità,
un’autonomia, delle competenze e un primo senso civico. Questo avviene
anche per quanto concerne i valori della religione cristiana, che sono propri
dell’ambiente culturale in cui il bambino vive, per aiutarlo a “decifrare” meglio
quelle tradizioni, quei comportamenti, quei segni o simboli religiosi, che fanno
parte del vissuto famigliare o del territorio circostante in cui è inserito.
Le attività di religione quindi non si trasformano in catechesi, ma si definiscono
sul piano della conoscenza, cioè nell’ambito scolastico, sviluppano gli aspetti
culturali e di significato, cosicché in continuità con gli altri ordini di scuola, quel
bambino di oggi, un domani potrà maturare un’identità religiosa più solida e
consapevole, capace di scelte responsabili per il proprio futuro. C’è perciò un
primo approccio alle tre figure fondamentali della religione cristiana: Dio, Gesù e
la Chiesa, tre soggetti sempre in relazione tra loro, che toccano la realtà del
bambino, soprattutto nel vissuto delle feste cristiane del Natale e della Pasqua.
Le proposte educative didattiche sono coinvolgenti e partono sempre
dall’esperienza del bambino: con il gioco, la scoperta e la vita di relazione, egli
apprende in un clima accogliente di fiducia reciproca, perché si sente pronto a …
“mettersi in gioco”, per misurare se stesso, riscoprendosi pronto a “ripartire”
quando, specialmente da bambini, s’impara a crescere, imparando dagli sbagli.
Nella Scuola dell’infanzia si progetta di “diventare grandi”, il percorso di
educazione religiosa si sviluppa soprattutto nel campo d’esperienza “Il sé e
l’altro”, poiché permette di sperimentare relazioni serene con gli altri, nel rispetto
reciproco. Nell’ottica dell’inclusione si va a maturare un positivo senso di sé, una
maggiore autostima, riconoscendo l’unicità e la diversità di ciascuno come valore
da salvaguardare. Le attività di religione inoltre alimentano il mondo interiore
del bambino, fanno emergere quelle domande di senso, sui perché della vita,
propri di questa età: s’impara a capire che la realtà, che ci circonda, è fatta
anche di cose che non si possono vedere o toccare, ma si possono conoscere con
gli “occhi del cuore”.
Per tutti questi motivi e molti altri ancora, Vi invitiamo quindi ad avvalervi
dell’ora di religione a scuola: è un’opportunità di crescita preziosa per i vostri
figli, un “tempo speciale” per scoprire giorno dopo giorno, con gli occhi dei
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