PROGETTO
Titolo: Ho perso una pecorella!

Responsabili:
Borsi Margherita
Buttarelli Debora
Dordoni Monica
Contini Maria Ilaria
Librandi Elisa
Miglioli Luisa
Oneta Margherita
Zanantoni Elena

DESTINATARI
(Classi, gruppi- classe, genitori ecc; criteri di raggruppamento.)
Alunni avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica

ANALISI DEI BISOGNI
Criteri di rilevazione (input interno :Approfondimenti di tematiche educative e didattiche, Proposte di
alunni, Questionario alunni/ genitori/ docenti; input esterno: Ente Locale, associazione ecc.

La fascia di età degli alunni è una delle più significative, in quanto le esperienze vissute oggi formeranno le
persone che diventeranno. Pertanto, come obiettivo finale si desidera affrontare, partendo dalla parabola
della pecorella smarrita, concetti che intendono formare un gruppo in individui consapevoli di sé e del
prossimo. Intendo sfruttare l’aspetto formante intrinseco della materia per rafforzare valori quali amicizia,
generosità, bontà, gentilezza verso se stessi e verso chi ci circonda, stupore e meraviglia nei confronti del
mondo e della natura.

RISORSE
Risorse umane:(docenti, non docenti, collaboratori esterni,)
Borsi Margherita
Buttarelli Debora
Dordoni Monica
Contini Maria Ilaria
Librandi Elisa
Miglioli Luisa
Oneta Margherita
Zanantoni Elena
Beni e servizi: (spazi, risorse logistiche e organizzative)

Palestra/giardino per la realizzazione del gioco “Ho perso una pecorella
Spazi per lo svolgimento dell’attività laboratoriale
Strumenti didattici:
Lettura del racconto tratto dall’adattamento per bambini della Bibbia,
Breve videoracconto
Ascolto e drammatizzazione della canzoncina “Ho smarrito una pecorella”,
Materiali per l’attività laboratoriale

Tempi di realizzazione: (periodo di realizzazione, preventivo ore e loro scansione)
Aprile (3-4 lezioni di 1,30 h)
Preventivo spese:

OBIETTIVI CHE IL GRUPPO DI PROGETTO INTENDE PERSEGUIRE

IL SÉ E L’ALTRO
1. Scoprire in brevi racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù: individuando diversi
ruoli a partire dal vissuto personale.
2. Sperimentare relazioni basate sul riconoscimento del valore e della unicità propria e altrui in
quanto creature.
3. Condividere e valorizzare i vissuti personali attraverso le riflessioni confrontandole con
l’insegnamento di Gesù.
4. Formulare ipotesi, porsi domande, confrontarsi in gruppo, stupirsi e lasciarsi stupire.
IL CORPO IN MOVIMENTO

1. Attraverso attività ludiche scoprire la necessità di regole, intese come insieme di comportamenti
rispettosi nei confronti dei compagni per relazionarsi bene insieme.
2. Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente
con i gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione.
3. Conoscere e apprendere i limiti e le potenzialità della propria corporeità.
4. Sperimentare il rischio
5. Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione del gioco con il
gruppo classe.
6. Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo,
emozioni e sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e della danza.
7. Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità espressive.
8. Muoversi spontaneamente e/o in modo guidato in gruppo esprimendosi in base a suoni, rumori,
musica, indicazioni.

IMMAGINI SUONI COLORI
1. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del
corpo consente.
2. Realizza elaborati grafico/pittorici per riprodurre le esperienze esplorative vissute in un ambiente
esterno e lette dall’insegnante.
3. Drammatizza le storie di Gesù individuando i ruoli e ascolta canzoncine sul tema
I DISCORSI E LE PAROLE

1. Sviluppa le abilità di raccontarsi e raccontare il proprio vissuto e quello di Gesù, mediante l’uso di
parole significative per il cristianesimo (esempio: il significato della parola “parabola”).
2. Racconta semplici contenuti di brani significativi della Bibbia con l’uso di alcuni termini appropriati.
LA CONOSCENZA DEL MONDO

1. Scopre l’importanza del vivere bene insieme, valorizzando le diversità di ognuno all’interno del
gruppo.
2. La natura e lo spazio aperto diventano una palestra dove cimentarsi per trovare sé stessi e
trovare strategie motorie, dove sono coinvolti gli schemi motori di base, la motricità globale e
fine, l’orientamento e l’impatto con lo spazio grande e piccolo.
3. Rappresentazione e costruzione di sequenze temporali.
4. Ha consapevolezza della relazione causa/effetto.
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Essendo questo un argomento trasversale troviamo obiettivi comuni esplicitati nei campi sopra
citati.

FASI DEL PROCESSO:
FASE 1:
MOTIVAZIONE INIZIALE (ANALISI ESPERIENZE DEI BAMBINI E MOTIVAZIONE DELL’INSEGNANTE)
Le attività previste nell’insegnamento della religione cattolica in sintonia con le altre attività
educative contribuiscono a far maturare capacità sensoriali, percettive, linguistiche, intellettive,
sociali, artistiche, motorie, morali, impegnando i bambini a raccontare, rielaborare nelle forme di
linguaggio più idonee i messaggi che le narrazioni riguardanti la vita di Gesù.
L’obiettivo formativo è far percepire la bontà di Dio come un Pastore buono che ama ciascuna
pecora in modo distinto e personale, valorizzando l’individualità relazionale di ciascuno
coinvolgendolo in una riflessione sulle varie emozioni suscitate dalla narrazione.
Far conoscere l’amore di Dio per tutti anche quando si sbaglia o ci si perde. Far percepire di non
essere soli mai, maturare la consapevolezza che si può sempre ricominciare ad esprimere la
gratitudine e il grazie che nasce dal sentirsi amati e accompagnati in qualsiasi situazione si ritrova a
vivere.
Per consolidare l’apprendimento viene proposta un’attività di gioco e movimento al fine di favorire
l’esecuzione del gesto, la valutazione del rischio, l’interazione con gli altri nella comunicazione
espressiva.

FASE 2:
ESPERIENZE PROPOSTE E CONDIVISE DAL TEAM DOCENTE
DESCRIZIONE DEL PERCORSO EFFETTUATO (COSA FA L’INSEGNANTE/COSA FA IL BAMBINO)

PERCORSO METODOLOGICO
1. Visione del filmato/lettura della parabola (circle-time)
2. Che cosa abbiamo visto? (Ai bambini viene chiesto di descrivere l’accaduto mediante una
conversazione guidata dall’insegnante)
3. Attività motoria:
a. “Ho smarrito una pecorella!” (i bambini cercano la pecorella nascosta attraverso
una caccia al tesoro in giardino/palestra);
b. “Indovina chi” (i bambini devono riconoscere “la pecorella” nascosta sotto la
coperta);
c. “La pecorella imprigionata nel rovo” (l’insegnante realizza una ragnatela con
l’utilizzo di un elastico/fili di lana. I bambini superano il percorso per poter
raggiungere il pastore);
d. Drammatizzazione della parabola; gioco del memory;
e. Canzoncina “Ho smarrito una pecorella!” (i bambini ascoltano il brano e lo
imparano per trasformarlo poi in un gioco, alternandosi nel ruolo del pastore e
delle pecorelle).
4. Attività laboratoriale:
a. Racconto in sequenza (i bambini riconoscono le immagini e sono in grado di
ordinarle correttamente. Successivamente i bambini vengono divisi in gruppi e
realizzano la coloritura delle immagini. Il numero delle sequenze varia a seconda
della fascia d’età)
b. Realizzazione della maschera della pecorella finalizzata alla drammatizzazione;
c. Kamishibai con le sequenze realizzate dal gruppo dei grandi che poi racconteranno
al gruppo classe.
5. Conclusione: i bambini vengono incoraggiati ad esprimere le riflessioni personali sul
significato del racconto e le emozioni suscitate nel percorso svolto.

Documentazione prodotta:
La “caccia al tesoro” realizzata nel giardino della scuola per ritrovare le pecorelle.

Parabola pecorella smarrita
pecorella
Multimediale:

https://www.youtube.com/watch?v=FTlAXV4iMMc&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ZzhUSeQxOKw

VALUTAZIONE FINALE
Debora Buttarelli
I bambini hanno osservato con molta curiosità il video muto della pecorella e hanno interpretato le
immagini.
Sono stati entusiasti della caccia al tesoro nel nostro giardino sia nell'indovinare gli indizi che nel trovare le
immagini delle pecorelle nascoste tra gli alberi, i cespugli...
Successivamente sempre in giardino abbiamo cantato la canzone "ho perso una pecorella" e giocato
nascondendo un bambino sotto il telo e gli altri dovevano indovinare chi era.
L'intera unità didattica è stata accolta con entusiasmo da tutte le fasce d'età e tutti i bambini hanno
partecipato volentieri, riportando a casa la loro esperienza.

Maria Ilaria Contini
I bambini hanno guardato il video muto della pecorella con grande attenzione. In seguito gli è stato chiesto
di raccontare e spiegare ciò che avevano visto. Con entusiasmo hanno realizzato la propria pecorella, che
sono poi state nascoste nel giardino e ritrovate dai bambini. Insieme hanno dipinto il cartellone con le
pecorelle e il pastore. Con il gruppo dei grandi è stato anche elaborato il libro della parabola della pecorella
smarrita, utilizzando le proprie osservazioni per raccontarla. Nel complesso tutte le attività sono state
svolte con molta partecipazione da tutte le fasce di età.

