PROGETTO IRC

Gesù, Guidaci tu!

“Tre cose ci sono rimaste del Paradiso:
le stelle, i fiori e i bambini.”
(Dante Alighieri)

anno scolastico 2022/2023

PREMESSA
I bambini hanno bisogno di superare lo smarrimento di fronte a ciò che cambia, di essere aiutati a
capire meglio il mondo in cui vivono, con i suoi simboli e i suoi messaggi, per sentirsene appartenenti,
di scoprire le radici della nostra storia e della nostra identità come comunità Cristiana, di compiere
esperienze significative che rispondono alla loro curiosità, di opportunità che sviluppino la loro
personalità, di occasioni che valorizzino la loro dimensione religiosa, di un bagaglio di valori che dia
struttura e sicurezza alla loro vita. Noi maestre intendiamo proporre attività, scelte ed interventi
educativi che contribuiscano alla formazione integrale dei bambini, cercando di creare occasioni per
promuovere la maturazione della loro identità in una dimensione religiosa, di mediare tra la parola di
Dio e la loro operatività quotidiana, di accompagnarli verso una concezione serena della vita, facendo
riferimento all'insegnamento di Gesù e ai valori che Egli ci ha lasciato.

CAMPI D’ESPERIENZA:
• IL SE’ E ALTRO:
Il bambino scopre nel Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù per maturare un positivo senso di
sé e sperimentare relazioni serene con gli altri.
• IL CORPO IN MOVIMENTO:
Il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa e altrui per cominciare a manifestare
anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.
• LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE:
Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il
proprio vissuto religioso.
• I DISCORSI E LE PAROLE:
Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, per sviluppare
una comunicazione significativa anche in ambito religioso.
• LA CONOSCENZA DEL MONDO:
Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e dai tanti
uomini religiosi, come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti
della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

METODOLOGIA
La scelta delle attività educative assume come base di partenza le esigenze, gli interessi e le esperienze
che i bambini vivono in famiglia, nella scuola e nell’ambiente sociale. Adottando perciò il criterio
della gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di sviluppo e di apprendimento di ciascun bambino,
verranno favorite e promosse le seguenti esperienze in ordine all’insegnamento della Religione
Cattolica:
• Ascolto e comunicazione verbale (racconto di episodi tratti dal Vangelo, lettura di brevi testi
religiosi);
• Attività di osservazione (dal vivo, con uscite all’aperto o con immagini);
• Utilizzo di immagini da colorare;
• Conversazione e riflessioni guidate;
• Attività ludiche (giochi finalizzati a precise esperienze per far scoprire i concetti di fratellanza, pace,
perdono, …);
• Attività espressive (interiorizzare le esperienze fatte con dialoghi, canti, musiche,
drammatizzazioni);
• Attività grafico – pittoriche – plastiche (acquisizione del concetto presentato attraverso disegni
individuali con varie tecniche, cartelloni eseguiti in gruppo, ecc…).

PROPOSTE DI ATTIVITÀ
• Io, Tu, Noi: presentare Gesù ai bambini come amico della gente, aiutarli a riflettere sull'esempio che
ci ha lasciato (che è amico di tutti e cerca il bene di tutti);
• I Santi, Testimoni dell'amore di Dio: nell'ambito della festività Ognissanti presentare ai bambini
alcune figure di Santi che hanno vissuto l'amore di Gesù;
• Natale: Festa d'amore: invitare i bambini a riflettere sui valori religiosi del Natale (la nascita, la
famiglia, i doni e la solidarietà) e stimolarli a comprendere i significati di pace e fratellanza;
• Gesù bambino come me: spiegare ai bambini che Gesù è stato un bambino come loro, attraverso la
scoperta della storia dell’infanzia di Gesù;
• Gesù, il comandamento dell'Amore: far intuire ai bambini i significati cristiani della Pasqua (l'amore,
il perdono, la condivisione, la solidarietà e la pace fra gli uomini), aiutarli a scoprirne alcuni simboli
(la colomba, le campane e il ramo di ulivo) e fargli conoscere alcuni riti e tradizioni (l'ingresso di
Gesù a Gerusalemme, l'ultima cena di Gesù con i Discepoli, la crocifissione e la resurrezione di Gesù).
• Giuseppe, un Papa' speciale: far conoscere ai bambini la figura di Giuseppe (uomo “straordinario”
scelto da Dio per essere lo sposo di Maria e per fare da padre a Gesù);

• Maria, Madre di tutti: far conoscere ai bambini la figura di Maria, aiutarli a capire che Maria è la
madre di Gesù e di tutti noi.

TEMPI
Il progetto occuperà la programmazione dal mese di Ottobre al mese di Maggio.

SPAZI
Le attività saranno organizzate in spazi riservati, differenziati e strutturati per rispondere ai bisogni
dei bambini e quindi per appagare la necessità di dare loro riferimenti spaziali stabili (sezione, Chiesa,
salone e casa di riposo Suore anziane).

PERSONE COINVOLTE
I protagonisti del percorso didattico saranno le insegnanti della scuola dell'Infanzia, il Sacerdote di
riferimento e le Suore di Santa Dorotea.

STRUMENTI DI VERIFICA
Le modalità di verifica si baseranno sull'osservazione del lavoro dei bambini e sulla raccolta dei loro
elaborati.

