PROGETTO EDUCAZIONE RELIGIOSA

Il Progetto Didattico è interdisciplinare,
include sia il Progetto di Educazione
Religiosa che quello di Educazione alla
Cittadinanza. Lo sfondo integratore è il
racconto della Gabbianella e il gatto.
Con esso i bambini avranno modo di
crescere e fare esperienza sul vero
significato di AMICIZIA, accompagnati
da un Grande e Speciale Amico di nome
Gesù.

SETTEMBRE: “Conosco tanti amici”
Obiettivi:
 Rafforzare il senso d’identità personale
 Sperimentare relazioni serene con gli altri
 Sviluppare un positivo senso di sé
Attività:






Giochi
Canti
Letture
Video
Lavoretti

OTTOBRE: “Alla scoperta di un mondo meraviglioso”
Obiettivi:

 Riflettere su cos’è il Creato
 Osservare con attenzione e stupore quello che ci circonda

Attività:






Lettura della Creazione e della figura di San Francesco
Creazione del mini libro personale sulla creazione
Attività manipolative
Canti
Giochi

NOVEMBRE: “Gesù ha tanti amici”
Obiettivi:
 Conoscere la figura dei santi in ricorrenza del 1 Novembre
 Scoprire l’origine dei nostri nomi
Attività:





Letture
Creazione del cartellone: “…I vostri nomi sono scritti nel cielo”
Canti
Video

DICEMBRE: “Prepariamoci ad accogliere Gesù, come Zorba si prepara ad accogliere
la gabbianella”
Obiettivi:
 Conoscere la storia di Gesù
 Comprendere il significato cristiano del Natale
 Conoscere e riflettere sui simboli cristiani del Natale e su quelli civili
Attività:








Lettura del racconto biblico della nascita di Gesù
Lettura del libro Baby Gesù
Preparazione e drammatizzazione della storia sulla natività
Canti natalizi
Realizzazione attività manipolative: regalino per Natale, schede, cartelloni
Creazione presepe e addobbi
Festeggiamo insieme il “compleanno del nostro Amico Gesù”

GENNAIO/FEBBRAIO: “Che differenza c’è tra il mare e la città?”
Obiettivi:
 Scoprire le differenze dei due ambienti
 Cogliere le ricchezze di ciascun ambiente
 Cogliere le differenze tra ciò che ha creato Dio e ciò che ha costruito l’uomo
Attività:






Osservazione di immagini, foto, cartoline, video
Giochi
Creazione di cartelloni sulla città e sul mare
Attività manipolative
Canti

MARZO/APRILE: “Voglio diventare grande! …con Gesù”
Obiettivi:





Riconoscere che Gesù è stato un bambino come noi
Scoprire che Gesù aveva tanti amici
Riconoscere Gesù come amico e modello di amore
Riconoscere che anche Gesù ha superato delle difficoltà (Gesù nel deserto, il
tradimento da parte di Giuda, …)
 Conoscere alcuni gesti di perdono e di pace
 Comprendere l’importanza di aiutare ed amare chi ci è accanto
 Conoscere il messaggio religioso della Pasqua
Attività:








Giochi: creazione di percorsi con ostacoli da superare
Drammatizzazione di vissuti quotidiani
Letture del Vangelo per bambini
Canti in preparazione alla Pasqua
Preparazione alla festa di Pasqua
Realizzazione regalo per Pasqua
Attività grafico pittoriche

MAGGIO: ”Conosciamo la mamma di Gesù”
Obiettivi:
 Conoscere la figura di Maria

 Imparare a pregare con Lei
 Conoscere la storia della nostra chiesa e della nostra scuola che portano il
nome di Maria
Attività:






Letture sulla figura di Maria
Cartelloni
Attività grafico pittoriche
Canti a lei dedicati
Uscita: andiamo nella nostra chiesa

