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INTRODUZIONE
Da secoli l’arte interpreta e illustra in modo sapiente ed efficace il messaggio evangelico
e molti brani del Vecchio e Nuovo Testamento si possono porre in stretta connessione
con l’espressione artistica di molti pittori. Molte opere possono essere lo stimolo per
avvicinarsi alla narrazione biblica, possono inoltre facilitare da parte dei bambini la
visualizzazione e la comprensione dei temi affrontati.
La valorizzazione dell’arte è stata evidenziata dal Ministero della Pubblica Istruzione
nelle Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia:
“I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro
pensieri: l’arte orienta questa propensione, educa al sentire estetico e al piacere del bello.
L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per osservare con occhi diversi il mondo che li
circonda”.
Per questa ragione, quest'anno il progetto IRC prevede un avvicinamento al mondo delle
immagini d’arte, usate come integrazione figurativa del racconto.
I bambini, nelle varie tappe del percorso, saranno sensibilizzati al mondo dell'arte e al
gusto del bello.
Si cercherà, però, di non proporre contenuti astratti, ma di valorizzare l'esperienza
diretta dei bambini.
Ogni argomento sarà introdotto da un'opera d'arte che i bambini dovranno scoprire,
osservare, comprendere.
In seguito ci accosteremo alla narrazione biblica riferita all'opera stessa e svolgeremo
attività differenziate per riflettere e dare valore all'esperienza.
Il progetto IRC vuole permettere ai bambini di:
•

Scoprire e custodire la bellezza del creato, dono di Dio Creatore;

•

Conoscere con gioia la figura di Gesù, la sua persona e il suo insegnamento;

•

Riflettere sull'importanza della famiglia;

•

Scoprire la comunità cristiana radunata nella Chiesa, come insieme degli amici di
Gesù che cercano di vivere nella quotidianità i Suoi insegnamenti;

•

Ascoltare racconti biblici ed evangelici, rielaborandoli e riconoscendo in essi
comportamenti per vivere relazioni positive e serene.

Obiettivi
 Osservare e leggere le opere d'arte e riconoscere alcuni linguaggi simbolici e
figurativi;

 Esprimere con creatività il proprio vissuto;
 Ascoltare e comprendere semplici racconti biblici riferiti alle opere osservate;
 Percepire il mondo come dono prezioso di Dio Creatore, per ammirarlo, custodirlo
e rispettarlo;

 Comprendere il valore di ogni persona;
 Riconoscere che attraverso il dono della pace Dio ci fa capire che ci ama;
 Scoprire che l'attesa della festa è momento di aggregazione, di emozione, di
condivisione e di riflessione;

 Comprendere il significato cristiano del Natale;
 Conoscere che Gesù bambino vive e cresce come tutti i bambini in una famiglia;
 Conoscere alcuni eventi della vita adulta di Gesù;
 Conoscere il significato di alcuni segni pasquali e il senso cristiano della Pasqua;
 Scoprire come Gesù ci ama e ci insegna ad amarci;
 Comprendere che la Chiesa è la comunità degli uomini uniti nel nome di Gesù;
 Sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e religiose;

Verifica
L’insegnante, volta per volta, osserverà il grado d’interesse e di coinvolgimento
mostrato da ciascun bambino, verificando come vengono colti gli argomenti trattati e
come sono rielaborate nelle attività proposte, negli elaborati verbali (conversazioni,
canzoni, racconti, ecc.) e nelle produzioni grafico-pittoriche.
Le varie tematiche verranno sviluppate e ampliate nell'arco dell'anno rapportandole alla
concreta realtà della sezione e alle esigenze dei bambini.

PROGETTO IRC
SCHEMA OPERATIVO
PERIODO
FINE
SETTEMBRE
OTTOBRE

CONTENUTI
L’ANGELO
CUSTODE
SAN FRANCESCO

NOVEMBRE

L’ANNUNCIAZIONE

DICEMBRE

IL NATALE

GENNAIO

GESÙ BAMBINO

FEBBRAIO

GESÙ SCEGLIE
I SUOI AMICI

MARZO

OPERA DI RIFERIMENTO
▪ Madonna Sistina (Raffaello)
▪ Predica agli uccelli (Giotto)
▪ L’Annunciazione (Beato
Angelico)
▪ Adorazione dei pastori
(Lorenzo lotto)
▪ Gesù nella bottega di San
Giuseppe (Gerrit Van
Honthorst)
▪ La chiamata degli apostoli
(Duccio di Boninsegna)

L’ENTRATA IN
GERUSALEMME

▪ Ingresso a Gerusalemme
(Giotto)

LA LAVANDA DEI
PIEDI
(don Giovanni)

▪ La lavanda dei piedi (Giotto)

SPIEGAZIONE
DELL’OPERA
PAG.168
▪ FOTOCOPIA
PAG. 184
PAG. 190
FOTOCOPIA

PAG. 102
PAG. 373
FOTOCOPIA

ESPERIENZE E ATTIVITÁ
Elaborato da portare a casa con
Angelo Custode e preghiera.
Cantico delle creature: quali
doni Dio ha creato per noi.
Drammatizzazione: il SI di Maria
a Dio.
Realizzazione del presepe fatto
dai bambini.
Cartellone:
“Io
e
Gesù”.
Differenze su: casa, vestiti,
giochi, etc.…
I miei amici sono…conversazione
Canto sull’amicizia
Il simbolo dell’ulivo
Drammatizzazione in salone per
tutti

▪ L’ultima cena (Leonardo)

PAG. 378

I simboli del pane e del vino

▪ Crocifisso (Duccio di
Boninsegna)

PAG. 122

Coloriamo la sagoma della Croce

▪ Le Marie davanti al Sepolcro
(Duccio di Boninsegna)

PAG. 126

L’ULTIMA CENA

LA CROCE
LA RESURREZIONE

Realizzazione del dono di Pasqua

APRILE
MAGGIO

LA PECORELLA
SMARRITA
MARIA
LA CHIESA (visita in
chiesa)
IL PAPA

▪ Buon pastore (Sieger Koder)
▪ Madonna
della
(Raffaello Sanzio)
▪ Chiesa di Barlassina
▪ Papa Francesco

seggiola

Gioco della pecorella
FOTOCOPIA
PAG. 102

Coloriamo l’immagine di Maria
da appendere

GUIDA

Visita alla Chiesa parrocchiale

GUIDA

La figura del Papa, guida della
Chiesa

