Progettazione Anno Scolastico 2021/2022

INTRODUZIONE GENERALE:
L’educazione religiosa risponde ai bisogni dei bambini e ricopre un’importanza notevole all’interno del discorso educativo, poiché diviene esperienza di una relazione
che protende verso qualcuno che ci ha desiderati, amati proprio come siamo irripetibili nella nostra unicità.

La progettazione si divide in cinque unità di apprendimento.

MOTIVAZIONE
Il nostro percorso religioso intende trasmettere al bambino, giorno dopo giorno e
passo dopo passo la bellezza e la gioia di scoprire tutta la Creazione nella sua grandezza, diversità e preziosità.
Nella Creazione il dono più grande siamo noi, unici, irripetibili e chiamati per nome
da Dio Padre.
Tanti sono i doni che Gesù ci ha donato: la vita, l’amore, la famiglia, gli amici, la fede
che sin da piccoli dovremmo imparare ad apprezzare, valorizzare e preservare.
I bambini avranno modo di osservare e considerare i vari aspetti della creazione e di
intuire l’inestimabile valore di ognuno di noi.

1^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
“TUTTO CIÒ CHE MI CIRCONDA É DONO DI DIO”
TEMPI: Ottobre-Novembre

OBIETTIVI:
 Conoscere e comprendere il racconto biblico della Creazione
 Scoprire la grandezza e la bontà di Dio attraverso le bellezze che ci ha donato
 Accogliere il Creato come dono prezioso del Signore e rispettarlo come tale

2^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
“IO SONO DONO DI DIO”
TEMPI: Novembre

OBIETTIVI:





Prendere consapevolezza di sé e della propria persona
Sviluppare la propria identità
Percepire sé come creatura umana fra le tante, ma unica e irripetibile
Comprendere il valore di ogni persona con la propria storia

3^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
“GESÙ COME DONO DI DIO”
TEMPI: Dicembre – Febbraio

OBIETTIVI:






Conoscere il significato cristiano del Natale
Conoscere i racconti evangelici legati al Natale
Scoprire il significato dell’Avvento
Valorizzare il dono della famiglia
Valorizzare l’amicizia e l’altro

4^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
“LA PASQUA COME GESÙ CHE SI DONA AL MONDO”
TEMPI: Marzo-Aprile

OBIETTIVI:
 Comprendere che Gesù ci ha insegnato ad amare tutti
 Conoscere alcuni episodi legati alla passione e alla Pasqua
 Scoprire la festa della Pasqua come festa della vita che si rinnova

5^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
“MARIA… MAMMA DI TUTTI””
TEMPI: Maggio

OBIETTIVI:
 Conoscere la figura di Maria
 Scoprire che Maria, mamma di Gesù, è anche mamma nostra
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