ISTITUTO CANOSSIANO “ANNUNCIATA COSI”
Scuole Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
TITOLO
GESU’, BAMBINO COME ME!
OBIETTIVO
L'insegnamento della religione cattolica nella scuola d'infanzia concorre allo sviluppo della
personalità del bambino aprendolo ad un mondo ricco di opportunità di crescita, di dialogo e di
scoperta.
La scuola d'infanzia aiuta i bambini a cogliere i segni della religiosità e ad esprimere e comunicare
l'esperienza religiosa con parole e gesti.
Attraverso relazioni significative, i bambini sono aiutati ad aprirsi alla meraviglia e allo stupore nei
confronti dell'esperienza religiosa, che incontrano nell'ambiente di vita, nelle persone, nel mondo
circostante, attraverso tanti segni.
Gli obiettivi da raggiungere sono:
 Intuire che Gesù cresce come tutti i bambini.
 L’infanzia e la crescita di Gesù.
 Gesù, bambino come me e amico mio.
 Comprendere la Chiesa come casa di Gesù, luogo in cui Lo si può incontrare.
 Scoperta della Chiesa come luogo accogliente dove ci si incontra, si sta insieme e si fa
festa.
 Tutti hanno bisogno di una casa: luogo dove si vive, si parla, ci si vuole bene e ci si aiuta.
 Scoprire la figura di Maria: mamma di Gesù e mamma nostra.
 Scoprire le figure carismatiche che hanno seguito l’insegnamento di Gesù.
SINOSSI (SVOLGIMENTO) DEL PROGETTO
Il progetto parte dalla scoperta dell’unicità di ognuno di noi, dall’importanza dell’amicizia vissuta a
scuola. Successivamente avvicina i bambini alla figura di Gesù come bambino, partendo dalla sua
quotidianità e vita famigliare.
DESTINATARI
Bambini piccolissimi, piccoli e mezzani.
INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI
Zamboni Stella e Madre Antonietta Facchi
DURATA:
Da inizio ottobre alla fine di maggio.
Gli incontri si terranno settimanalmente.

Firma del docente che segue il progetto
Zamboni Stella
Madre Antonietta Facchi
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