WORK-SHOOP I.R.C.
SCUOLE DELL’INFANZIA
DEL COMUNE DI CREMONA

S. Francesco: un amico
speciale

Insegnanti:
Aletti Orsola, Capellini Lorenza,
Olivieri Lucia, Sentati Chiara

Anno scolastico
2021/2022

“RICONOSCE NEI SEGNI DEL CORPO L’ESPERIENZA RELIGIOSA
PROPRIA ED ALTRUI”

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
S. FRANCESCO: UN AMICO SPECIALE
TEMPI: Settembre - Ottobre
SPAZI: aula,salone motorio,palestra, atelier,giardino
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: cittadinanza
COMPETENZE SPECIFICHE IRC:esprime con il corpo la propria
esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i
gesti la propria interiorita’.
CAMPI DI ESPERIENZA:
-il se’ e l’altro
-il corpo e il movimento
-i discorsi e le parole
-immagini suoni e colori
-la conoscenza del mondo
OBIETTIVI
tre anni:
- scopre nello stare insieme e

dai racconti che siamo tutti amici ( gruppo sezione e lettura di

Ragnolo e papero)
- canti , segni, feste,gestualita’, spazi,creazioni artistiche
-osserva con meraviglia il mondo circostante.

quattro anni:
- scopre le figure dei santi in particolare di S.Francesco amici fedeli di Gesu’
- gesti in gruppo accompagnati dalla canzone di Branduardi “Il cantico delle creature”

- impara alcuni termini del linguaggio cristiano attraverso l’ascolto di racconti a tema
-riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni cristiane
- esplora con curiosita’ il mondo.

cinque anni:
- riconosce la persona e l’insegnamento di Gesu’, da cui apprende che Dio e’ Padre di tutti
- narra i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi
- esprime con creativita’ il proprio vissuto religioso
- diventa consapevole dell’importanza del creato e fa propri gli atteggiamenti di rispetto e
responsabilita’ nei confronti di persone, creature e cose che stanno attorno a lui.

METODOLOGIA E ATTIVITÀ
Al fine di favorire l’acquisizione dei valori religiosi, 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. Nella scuola dell’Infanzia si scoprono i concetti attraverso attività
educative che tengano conto dei tempi di apprendimento dei bambini.
Adottando il criterio della gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di sviluppo e di
apprendimento di ciascun bambino, vengono favorite e promosse esperienze che valgono anche in
ordine all’insegnamento della Religione Cattolica:
●
ascolto e comprensione di storie narrate, in particolare riguardanti la vita di S. Francesco
●
rielaborazione verbale e grafica delle storie ascoltate
●
osservazione di immagini tratte da libri e dal vivo con uscite all’aperto
●
conversazioni e riflessioni guidate
●
utilizzo di schede da colorare o completare
●
giochi finalizzati per scoprire i concetti di amicizia, pace, fratellanza e perdono
●
attività espressive : canti, musiche e semplici drammatizzazioni
●
attività grafico pittoriche

VERIFICA
Le verifiche avvengono attraverso:
•
l’osservazione sistematica del materiale prodotto dal bambino;
•
la comprensione dei contenuti proposti attraverso la pertinenza delle domande poste, delle
risposte date e dei gesti utilizzati nei giochi simbolici;
•
la conversazione e la rielaborazione a livello verbale dei contenuti proposti;
•
il comportamento e la capacità di relazionarsi ai compagni e alle figure adulte.

tre anni:
- scopre nello stare insieme e

dai racconti che siamo tutti amici ( gruppo sezione e lettura di
Ragnolo e papero)
- canti , segni, feste,gestualita’, spazi,creazioni artistiche
-osserva con meraviglia il mondo circostante
Accoglienza / amicizia

quattro anni:
- scopre le figure dei santi in particolare di S.Francesco amici fedeli di Gesu’
- gesti in gruppo accompagnati dalla canzone di Branduardi, Il cantico delle creature
- impara alcuni termini del linguaggio cristiano attraverso l’ascolto di racconti a tema
-riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni cristiane
- esplora con curiosita’ il mondo

Invitiamo un Frate

“Ci parlero’ io con questo lupo” disse Francesco “ ….E’ la volonta’ di
Dio,che tutte le creature vivano in pace insieme.”

cinque anni:
- riconosce la persona e l’insegnamento di Gesu’, da cui apprende che Dio e’ Padre di tutti
- narra i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi
- esprime con creativita’ il proprio vissuto religioso
- diventa consapevole dell’importanza del creato e fa propri gli atteggiamenti di rispetto e
responsabilita’ nei confronti di persone, creature, e cose che stanno attorno a lui.

Scopriamo i segni ed i gesti dell’Eucarestia

“… celebrero’ la nascita di Gesu’ in un modo particolare, che aiutera’ la
gente a comprendere in che modo Lui venne qui tra di noi poveri
peccatori..”

Come
possiamo
rispettare
il
mondo che ci circonda?
“… non buttare immondizia ovunque.”
“… i fiorellini del prato sono dono prezioso. “
“… rispettare la natura.”

