PROGETTO I.R.C. Anno Scolastico 2017/18

L'insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.), è parte integrante del nostro Progetto Educativo
secondo il dettato della L.62/2000; esso è occasione di sviluppo integrale della personalità dei
bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul patrimonio di esperienze
di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato.
L'argomento trattato nel corso di questo anno scolastico è: LA CHIESA LUOGO DI PREGHIERA
E COMUNITA' DEI CREDENTI.

FINALITA'

Attraverso un approccio graduale e progressivo alla persona e all'opera di Gesù il bambino apprende
che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel Suo nome. Sviluppa
un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e religiose.

I traguardi relativi ali 'I.R.C. sono distribuiti nei vari CAMPI DI ESPERIENZA:
Il sé e l'altro,
Il corpo e il movimento,
Immagini, suoni, colori,
I discorsi e le parole,
La conoscenza del mondo.

IL SÉ E L 'ALTRO
Apprende dal Vangelo che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e
donne unita nel Suo nome, per iniziare a maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con
i gesti la propria interiorità, emozioni e immaginazione.

IMMAGINI, SUONI, COLORI
Riconosce e utilizza alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita
dei Cristiani (segni, feste, preghiere, canti ... ), per esprimere il proprio vissuto.

I DISCORSI E LE PAROLE
Impara alcuni termini del linguaggio Cristiano ascoltando semplici racconti della vita di alcuni Santi,
ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, si riconosce appartenente ad una comunità
e sviluppa sentimenti di responsabilità, rispetto e fiducia nei confronti della realtà.

TRAGUARDI DI COMPETENZA

./ Capacità di ascoltare storie e narrazioni e di esprimerle attraverso la drammatizzazione, il
disegno e la pittura,
./ Partecipare con gioia ed entusiasmo a giochi, canti e attività di vita comune,
./ Porre domande su temi esistenziali e religiosi, su ciò che è bene e male, delle regole e del
.
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OBIETTIVI

./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità della Chiesa,
Valorizzare la chiesa come comunità dei fedeli e luogo "Sacro",
Conoscere la figura del Papa come guida,
Comprendere che la preghiera è dialogo con Dio,
Memorizzare alcune preghiere,
Ascoltare e comprendere racconti,
Scoprire le figure dei Santi e conoscere episodi della vita di alcuni di loro,
Conoscere la figura di Maria Madre di Gesù e della Chiesa,
Apprendere semplici poesie e canti,
Rielaborare quanto proposto attraverso la realizzazione di prodotti grafico/pittorici,
Assumere con il corpo le diverse modalità di preghiera,
Riflettere sugli insegnamenti di Gesù che ci invita a convivere in armonia con tutte le persone
e accettare le diversità.

CONTENUTI
Il progetto verrà sviluppato attraverso unità di apprendimento suddivise in tre periodi
•
•
•
•
•
•
•
•

Io e la mia famiglia,
La mia casa,
Il mio paese,
La Chiesa casa di Gesù,
La Chiesa edificio (visita guidata),
Il parroco (presentazione e conoscenza),
Il Papa, la guida dei credenti in Gesù,
La comunità religiosa: tutte le persone,
NATALE,

•
•
•

Le preghiere: Padre Nostro, Ave Maria, Angelo di Dio,
I Santi: uomini che pregano e amano Gesù,
Maria la Mamma di Gesù,
PASQUA,

•

Gesù ci insegna ad amare tutte le persone senza distinzione e a vivere insieme in armonia.

ATTIVITA'

Conversazioni,
Apprendimento di preghiere, poesie e canti,
Ascolto di episodi della vita di alcuni Santi: San Francesco, San Giovanni Bosco, Santa
Bernadette, San Giuseppe, Santa Teresa di Calcutta, SS. Pietro e Paolo patroni del paese,
Uscite sul territorio,
Visita alla chiesa parrocchiale, chiesina di San Giuseppe,
Realizzazione di cartelloni di sintesi,
Elaborati grafico/pittorici
Attività di ricerca di immagini e ritaglio ... ,
Drammatizzazioni,
Preparazione di addobbi e lavoretti in occasione delle feste di Natale e Pasqua,
Giochi di conoscenza e socializzazione,
Attività di vita pratica di aiuto vicendevole.

TEMPI: intero anno scolastico.

