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“CARO BAMBINO,
GUARDO LA TERRA CREATA
E VEDO CHE…
TUTTO IL BELLO È PER TE!”
Il progetto di Religione Cattolica che si intende
sviluppare coi nostri bambini,
è stato pensato dal collegio docenti
in collaborazione Don Andrea.
Egli ci affiancherà nel cammino
e a lui va tutto il nostro grazie.
E’ un percorso costituito da cinque unità di apprendimento che si intreccerà con il
progetto didattico educativo annuale dedicato alla natura e condurrà i bambini a
guardare, toccare, annusare, odorare gustare la realtà che li circonda, al fine di
coglierne la preziosità e sacralità, inducendoli ad un utilizzo responsabile.
Verrà presentato il “Racconto della Creazione” con un linguaggio semplice e
poetico, supportato da quello artistico figurativo e sviluppato con attività ludiche,
esperienziali.
Inoltre sarà personalizzabile in base ai bisogni ed alla curiosità dei bambini.
Le insegnanti attraverso questo percorso intendono aiutare ogni bambino a
percepirsi parte integrante del creato, capolavoro unico ed irripetibile.

I UNITA’
TEMPO:

Settembre - Ottobre

TEMA:

La creazione degli eventi atmosferici

FINALITA’: Osservare ed esplorare con curiosità gli eventi atmosferici attraverso il tatto,
lasciandosi trasportare dalle emozioni, cogliendone l’utilità e i benefici per il creato.

II UNITA’
TEMPO:

Novembre - Dicembre

TEMA:

La creazione degli animali e del capolavoro più grande che Dio ha fatto: l’uomo

FINALITA’: Conoscere ed apprezzare il grandioso regno animale quale dono di Dio per l’uomo,
che è la massima espressione della creazione. Riconoscere l’amore di Dio per l’uomo attraverso
la nascita di Gesù.

III UNITA’
TEMPO:

Gennaio - Febbraio

TEMA:

La creazione della luce e del buio

FINALITA’: Riconoscere attraverso il gioco e il corpo che la luce è la componente che permette
al mondo di essere visto, suscitando stupore ed emozioni nel cuore dell’uomo.

IV UNITA’
TEMPO:

Marzo - Aprile

TEMA:

La creazione di piante e fiori

FINALITA’: Cogliere la meraviglia della vita che si rigenera. Associare la rinascita primaverile
della natura alla resurrezione di Gesù

V UNITA’
TEMPO:

Maggio – Giugno

TEMA:

La creazione dei frutti

FINALITA’: Conoscere la preziosità dei doni della terra per la vita dell’uomo… e non soltanto.
Imparare a gustare la bontà delle cose create ringraziando Dio

Le unità sopra descritte sono da ritenersi flessibili,
adattabili e modificabili nel corso dell’anno scolastico,
in relazione alle risposte ed ai bisogni formativi dei bambini.

