PROGETTO IRC – 2020/2021

“La cura dell’uomo attraverso
le PARABOLE”

Gesù era un grande oratore, incantava gli ascoltatori perché sapeva come farsi capire dalla gente;
usava, infatti, storie che partivano dalla vita vissuta, da eventi quotidiani, di cui tutti hanno
esperienza. In questo modo raggiungeva tutti: studiosi e analfabeti. Gesù usava parole semplici e
fatti comuni che parlavano al cuore dell’uomo per raccontare le “cose” di Dio.
Proporre questi eventi narrativi può essere un valido supporto per orientare i bambini a
comprendere il messaggio di Gesù e a metterlo in pratica nella vita quotidiana.
Durante questo anno scolastico vorremmo aprire gli occhi dei bambini verso i bisogni dell’altro.
Vorremmo accompagnare i bambini verso la presa di consapevolezza che atteggiamenti di attenzione
e premura verso l’altro creano relazioni positive che permettono di crescere in un ambiente sereno,
stimolante e cooperativo.
Le parabole saranno il mezzo attraverso il quale parleremo ai bambini, per spiegare loro come
rapportarsi agli altri, seguendo gli insegnamenti di Gesù.
Le parabole che proporremo sono:
-

La parabola della “Pecora smarrita” (Lc 15, 4 – 7)
È una bella storia sulla compassione. Fa riferimento alla Chiesa che accoglie tutti.

-

La parabola del “Buon Samaritano “(Lc 10,29 – 35)
Parla del comandamento dell’amore nei confronti del prossimo.

-

La parabola del “Figliol prodigo” (Lc 15, 11 – 32)
Questo passo insegna ai bambini l’importanza del pentimento e del perdono. Mostra che tutti
meritano una seconda possibilità.

Competenza
Competenze sociali e civiche

Finalità



Apprendere che Dio ci invita a prenderci cura degli altri nella vita di tutti i giorni
Riconoscere che ognuno può sbagliare e che il buon cristiano è sempre pronto a perdonare e
a migliorare sé stesso.

Obiettivi





Conosce le parabole più note e ne comprende il significato
Intuisce il significato dell’importanza di prendersi cura degli altri e mette in atto
atteggiamenti di premura verso i compagni
Capisce l’importanza del perdono e si impegna a fare proprio questo sentimento
Comprende che Dio si è fatto uomo a per insegnarci l’amore verso il prossimo

Metodologia






Lettura delle parabole
Visione di filmati
Rielaborazione verbale
Rielaborazione grafica
Drammatizzazione

Organizzazione


Saranno svolte attività in piccoli e grandi gruppi

Tempi






Metà ottobre, fine novembre: Parabole de “la pecora smarrita”
Dicembre: sospensione per progetto di avvento
Metà gennaio, fine febbraio: Parabole de “il buon samaritano”
Marzo: sospensione per progetto di quaresima
Aprile e metà maggio: Parabole de “il figliol prodigo”

Spazi


Sezione e salone

Destinatari


Tutti i bambini di 4 e 5 anni

Valutazione



Osservare se i bambini hanno interiorizzato il significato delle parabole
Osservare i bambini durante il rapporto con i compagni

Documentazione



Elaborati grafici
Fotografie

