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Corso di Religione Cattolica per la Scuola Primaria 

Di Stefania Fiorucci 

Il corso per l’insegnamento della Religione Cattolica Il sorriso del   
mondo dichiara fin dal titolo il suo intento: accompagnare i bambini ad un 
approccio gioioso alla materia. Il “sorriso” perché la religione è relazione, 
dialogo e apertura; il “mondo” perché il cristianesimo è presentato come una 
religione viva, concreta, da collocare nella quotidianità. 
Il percorso didattico ha come riferimento costante i Traguardi per lo svilup-
po delle competenze al termine della Scuola Primaria e traduce le Indicazio-
ni Nazionali in un itinerario di apprendimento che applica ai quattro nuclei 
tematici della Religione Cattolica (Dio e l’uomo, la Bibbia e le altre fonti, il 
linguaggio religioso e i valori etici e religiosi) una metodologia attiva, in cui 
il bambino, vero protagonista del processo di insegnamento/apprendimento, 
è coinvolto a vari livelli: cognitivo, affettivo-relazionale e pratico.   

Il linguaggio, semplice e appropriato all’età evolutiva dei bambini, è appro-
fondito nel caso di termini o espressioni particolarmente complessi. 

I riferimenti biblici supportano ampiamente l’intelaiatura del testo e inco-
raggiano ad una positiva visione di sé, dell’uomo e del mondo, secondo il 
messaggio cristiano. 
Le opere d’arte presentate e l’apporto iconografico chiamano in causa 
l’intelligenza emotiva dell’alunno su più piani.   

Il volume di 1a, separato da quello di 2a e 3a, unisce in un unico manuale, 
pratico e poco ingombrante, il libro di testo di 48 pagine a colori (con tante 
attività e comandi semplici e intuitivi) e l’Eserciziario di 24 pagine, ricche di 
immagini ed esercizi per una migliore organizzazione operativa. Il volume si 
presenta con l’intento di avvicinare i bambini alla dimensione religiosa, la-
sciando ampio spazio ad attività ludico-manipolative.  

Il volume di 2a e 3a, partendo dalla riflessione sul proprio vissuto, stimola in 
ciascun bambino la capacità di porsi domande e promuove la sensibilità, il 
senso critico, la capacità di confrontarsi e mettersi in discussione, attraverso 
un criterio di gradualità che tiene presente lo sviluppo progressivo del pensie-
ro concettuale e astrattivo nell’alunno dalla prima alla quinta. Ogni proposta 
didattica e tutti gli spunti di riflessione, infatti, invitano alla comprensione, 
all'indagine e alla rielaborazione logica dei contenuti per una costruzione par-
tecipata delle conoscenze e l’acquisizione di abilità manuali. 

Il volume di 4a e 5a incoraggia la capacità di indagine e di riflessione sugli in-
segnamenti di Gesù e della Chiesa, approfondisce la conoscenza delle prin-
cipali religioni del mondo e permette al bambino di comprendere e comuni-
care con gli altri.  

In classe 4a viene dato maggior spazio all’ambiente storico-sociale in cui è 
vissuto Gesù, approfondendo la realtà geografica della Palestina e confron-
tando la Palestina attuale con quella ai tempi di Gesù. In questo modo il li-
bro collega la vicenda storica di Cristo alla realtà contemporanea, svilup-
pando interessanti spunti di riflessione.  
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Le pagine speciali agevolano l’approccio pluridisciplinare. 
● Gocce di miele
Si tratta di storie che narrano episodi della vita di santi o di racconti bi-
blici, con un forte valore educativo ed evocativo, fornite in versione 
audio e riportate nel testo in modalità operativa. 
● Pagina dei valori
Sono pagine che offrono l’esplorazione di un valore al fine di trasmet-
tere un sapere che unisce conoscenze, abilità e competenze, con forti 
qualità morali, radicate nei principi evangelici. 
● L’arte racconta
Si tratta di opere d’arte che guidano il bambino al “senso del bello e 
dello stupore” per metterlo in contatto con gli aspetti più profondi 
dell’esperienza umana. Educare al “gusto e alla bellezza” significa, in-
fatti, educare la sfera della sensibilità, dell'emotività e dell’interiorità. 

GLI ALLEGATI 

I Quaderni attivi coinvolgono il bambino in modo operativo e gli per-
mettono di consolidare le proprie conoscenze o di svilupparne di nuo-
ve. Sono completi di due verifiche annuali, una intermedia e una finale. 
Le Pagine colorate propongono attività pratico-manuali, lavoretti e bi-
glietti di Natale e di Pasqua da costruire. 




