PROGETTO I.R.C. Anno Scolastico 2018/19

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:

FINALITA'
Dio si prende cura di noi, attraverso le persone e gli eventi che incontriamo nella nostra vita.
l racconti biblici sulle figure di Noé, Mosè, Giona condurranno i bambini ad intuire l'immagine
di un Dio Padre buono, che ci offre la sua amicizia e ci dona alcune regole per vivere in
armonia con gli altri.

COMPETENZE CHIAVE
./
./
./
./

Comunicazione nella madre lingua
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenze di base di matematica, scienze e tecnologia
Competenze sociali e civiche

COMPETENZA SPECIFICA
./ Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il
rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell'ambiente; seguire le regole di
comportamento e assumersi responsabilità.

CAMPI DI ESPERIENZA
IL SÉ E L'ALTRO

Scopre nei racconti biblici che Dio è Padre di ogni persona e inizia a 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, rispetta le regole nei giochi e nel
movimento.

LINGUAGGI, CREA T/VITA', ESPRESSIONE

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani ( feste, preghiere,
canti, arte)

l DISCORSI E LE PAROLE

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa
narrare i contenuti.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo come dono di Dio Creatore per
sviluppare sentimenti e atteggiamenti di cura e rispetto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascoltare e comprendere racconti dell'Antico Testamento.
Conoscere la storia dei personaggi: Noé, Mosé, Giona.
Memorizzare semplici poesie e canti
Esprimersi con il colore, il disegno, le parole.
Osservare e rispettare le meraviglie del Creato.
Distinguere atteggiamenti positivi da quelli negativi.
Comprendere l'importanza dell'ubbidienza riferita ai
personaggi biblici.
Intuire la necessità di rispettare le regole per vivere in
pace con gli altri.
Partecipare attivamente a giochi collettivi e
drammatizzazioni.
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Racconti biblici tratti da: Genesi, Esodo, Profeti.

NOE' "Ricominciare dopo il diluvio"
Conoscere la figura e il ruolo di Noè, scoprire i simboli
dell'alleanza tra l'uomo e Dio

MOSE' "Il popolo di Israele verso la libertà"
Riconoscere in Mosè il ruolo del capo. Imparare da Mosè ad ascoltare
la chiamata di Dio

Giona "L'amore di Dio è per tutti".
Imparare dall'esperienza di Giona ad affrontare
difficoltà e paure.

Il progetto I.R.C. sarà articolato in unità di apprendimento

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Noé metà ottobre/novembre.
Natale del Signore dicembre.
Mosé metà gennaio, febbraio, marzo
La Pasqua di Gesù, aprile.
Giona, maggio.

•

Natale e Pasqua si avvalgono di un progetto specifico

Ascolto dei brani biblici
Ricostruire in sequenza le azioni dei protagonisti e individuare i sentimenti da essi
vissuti nelle fasi salienti della storia, mediante conversazioni di gruppo
Apprendimento di canti (l'arca navigava, i leocorni, Giona e la balena ... )
Giochi motori: imitiamo il verso e le andature degli animali, il gioco delle coppie .. .
Drammatizzazione dei racconti
Illustrazione delle storie in sequenza tramite disegni, cartelloni, elaborati grafici. ..
Realizzazione di lavoretti: l'arca, l'arcobaleno, le tavole della legge ...
Costruzione di un'arca, di una balena ...
Assistere con attenzione a brevi filmati e verbalizzare il racconto
Lettura di immagini
Costruzione di un libro sintesi utilizzando gli elaborati grafici dei bambini.

