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L’I.R.C. NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Sviluppiamo con i nostri bambini il messaggio dell’Enciclica
Fratelli Tutti di Papa Francesco.

Il progetto ruota attorno ai temi di
•
•
•
•
•
•
•

Fraternità
Amicizia
Socialità
Sostenibilità
Carità
Solidarietà
Pace

per ripensarci come cittadini del mondo.

“Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa
prendersi cura di noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in
un ‘noi’che abita la casa comune”.

L’insegnamento inizia dalla parabola del Buon Samaritano, primo
fratello del proprio prossimo: con i suoi gesti il Buon Samaritano
ci dimostra che ‘l’esistenza’ di ciascuno di noi è legata a quella
degli altri e la vita non è tempo che passa ma tempo di incontro.

Il progetto si articola in 3 fasi:
1) PRENDERSI CURA DEL MONDO
Per vivere e proteggere il pianeta,la nostra casa comune,con
uno sguardo ecologico sostenibile: San Francesco e l’amore
per il creato, il Cantico delle Creature e la creazione del
mondo che è dono di Dio per tutti gli uomini, rispettiamo il
pianeta, scopriamo la figura di Noè, gesti di cura per il
pianeta che ci ospita.
2) APRIRSI AL MONDO
Sviluppare e condividere nella quotidianità e negli
insegnamenti, la capacità di amare di percorrere, a cuore
aperto, con gli altri la propria vita nel mondo: la Famiglia
come dono prezioso, Festa dei nonni, conosciamo la figura di
Mosè che salva il suo popolo, la cittadinanza e i diritti dei
bambini, ci prepariamo al Natale attraverso le tappe
fondamentali quali l’Annunciazione, il Presepe, la Notte
Santa, la Nascita; l’amicizia come dono sociale, i discepoli e
gli amici di Gesù.
3) RICONOSCERSI FRATELLI
Per creare e coltivare una fraternità universale e accogliere
gli altri in uno sguardo mondiale: Gesù a Gerusalemme,
l’ultima Cena, Pasqua di Resurrezione, gesti di solidarietà, il
cuore che accoglie, girotondo di fraternità, la Chiesa come
casa sempre aperta, la figura di Maria, Papa Francesco e la
bandiera della pace.

METODOLOGIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversazioni
Ascolto, animazione della lettura e comprensione del testo;
Verbalizzazione, riflessione, e intuizione del messaggio;
Attività grafico – pittorico - plastiche, ludico-espressive;
Ascolto di brani musicali;
Espressioni attraverso il dialogo, il disegno, la
drammatizzazione, la danza;
Ascolto di passi della Bibbia e altri racconti a loro ispirati;
Memorizzazione di poesie e canti;
Giochi liberi e guidati;
Lettura di immagini

STRUMENTI: Sacra Bibbia, canti e filastrocche, materiale della

sezione, musiche.
OBIETTIVI
• Ascoltare alcune Parabole e conoscere i personaggi e le loro
azioni
• Intuire il significato della Parabola e mettere in atto gesti di
aiuto
• Conoscere la figura di alcuni Santi
• Conoscere il racconto Biblico della Creazione
• Riflettere sul mondo come dono di Dio
• Essere consapevoli di far parte del mondo
• Rispettare il mondo

