UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
                                                     
                                                     “ UN  MONDO D’ AMORE”


OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Dio e l’uomo: scoprire che per la religione cristiana Dio è il Creatore e Padre.

OBIETTIVI SPECIFICI
Scoprire l’importanza e l’unicità di ognuno
Rendersi conto del valore positivo dello stare insieme agli altri
Riconoscere nella bellezza del mondo e della vita umana un dono gratuito di Dio Padre.

CONTENUTI
Il valore del nome:identità personale
Insieme tutto è più bello: identità sociale
La bontà del mondo naturale e umano
Il mondo:dono di Dio
La vita umana:dono gratuito di tutti.

COMPETENZE
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani.

ATTIVITA’
Esplorazione viva dell’ambiente naturale e umano
Riflessione guidata sulle origini delle realtà naturali
Narrazione del testo biblico
Produzioni grafico pittoriche
Recitazione dei testi poetici canori
Esecuzione di  schede operative



RACCORDI INTERDISCIPLINARI
Lingua italiana:”Filastrocca per qualsiasi nome”, “Girotondo di tutto il mondo”.
Educazione musicale:”Buongiorno”,canzoncina che intende la vita come un dono.
Educazione ambientale:Il racconto della creazione, il rapporto tra uomo- natura, le regole per il rispetto dell’ambiente.

COMPITO UNITARIO
Realizzazione di un cartellone che raffigura il racconto della creazione del mondo.


VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Prova di verifica: Colora la frase giusta.

METODOLOGIA

Questa unità di apprendimento si rivolge ad una classe prima, quindi si parte facendo un’attività di accoglienza per creare un clima positivo , verso questi bambini che si apprestano per la prima volta a vivere la nuova esperienza scolastica. Per prendere coscienza del proprio io, del rapporto con gli altri e con il mondo circostante vengono effettuate alcune attività ludiche, imparate alcune filastrocche così i bambini apprendono divertendosi. Poi si possono fare alcune uscite per osservare l’ambiente, i luoghi più significativi e in seguito rappresentarli in modo grafico pittorico. Il passo successivo, dopo aver osservato i loro disegni, è chiedere chi può aver creato tutte queste meraviglie: lo scopo è quello di prepararli alla scoperta dell’idea di Dio. Dopo aver ascoltato tutte le loro risposte, si può spiegare che la creazione è raccontata in un libro molto importante per la Religione Cattolica che si chiama “Bibbia” e successivamente procedere con la lettura del passo della Genesi 1, 1- 19: dove si parla in modo particolare  di questo argomento. In seguito ogni bambino illustrerà la parte che preferisce e alla fine ciascun disegno verrà raccolto su un cartellone riassuntivo. Si terminerà l’unità di apprendimento….. in musica con la canzoncina “Buongiorno”: un inno alla gioia di vivere.













Materiale utilizzato per lo svolgimento dell’ Unità di Apprendimento




FILASTROCCA PER QUALSIASI NOME

Filastrocca                          Ho le mani,                       Credo di essere                        
Tutta per me,                      ho le braccia,                    un po’ intelligente                      
mi chiamo…                       il naso, la fronte                e voglio bene
e parlo con te;                     e la faccia.                         A tutta la gente.
ho la bocca,                         Ho pure le orecchie,         Mi chiamo……
il mento e gli occhi,            le gote e il collo,               e sto benone,
ho le gambe                         e a volte ho anche             se ti avvicini  
con i ginocchi.                     Il torcicollo.                     Ti dò un bacione.





GIROTONDO DI TUTTO IL MONDO

Filastrocca per tutti i bambini,                       per quelli che stanno nella  foresta 
per gli italiani e gli abissini,                          dove le scimmie fan  sempre festa                                                                                                                  per i russi e per gli inglesi,                            per quelli che stanno di qua o  di là
per gli americani e per i francesi,                 in campagna o in città,
per quelli neri come il carbone,                    per i bambini di tutto il mondo,
per quelli rossi come il mattone,                  che fanno un grande girotondo,
per quelli gialli che stanno in Cina               con le mani nelle mani,
dove è sera se qui è mattina,                         sui paralleli e sui meridiani.
per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci













Il racconto della creazione (da  La Bibbia dei Piccoli, Salani)


Dio ha fatto il mondo


Tanto tempo fa non c’era il cielo e non c’era la terra. Non c’era nulla. Assolutamente nulla. Da questo nulla Dio Creò il cielo e la terra. La terra era buia e vuota, ma le aleggiava sopra lo spirito di Dio.
Dio disse:- Sia fatta la luce.
Dio vide che la luce era buona e la separò dalle tenebre, chiamò la luce “Giorno” e le tenebre “Notte”. Questo fu il giorno della creazione del mondo.
Il secondo giorno Dio creò il firmamento e separò le acque della terra da quelle del cielo. Questo fu il secondo giorno della creazione.
Il terzo giorno riunì le acque sotto il firmamento e le chiamò “Mari”. Chiamò l’asciutto “Terra”. Creò i fiori, l’erba, le piante con i loro semi. Questo fu il terzo giorno della creazione.
Il quarto giorno Dio creò il sole ,la luna e tutte le stelle.
Il quinto giorno creò i pesci del mare e gli uccelli che volano sotto il firmamento. Dio guardò e vide che era cosa buona. Questo fu il quinto giorno della creazione.
Il sesto giorno Dio creò gli animali della Terra. Poi disse:- Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza. Comanderà tutto il creato.
E creò l’uomo e la donna, fatti di anima e corpo. E Dio vide che tutte le sue opere erano molto buone.
Il settimo giorno Dio si riposò dal suo lavoro:Benedisse questo giorno come giorno di riposo per tutti.
Questa è la storia della creazione del mondo e di quello che contiene.












PROVA DI VERIFICA


Colora la frase giusta




GLI ALTRI SONO :                        I MIEI COMPAGNI
                                      
                                                          TUTTA LA GENTE

                                                      I MIEI PARENTI


IL MONDO E’ STATO CREATO:                      DAGLI SCIENZIATI

                                                                               DA DIO
                                               
                                                                               DAGLI ANGELI




DIO CREO’ PER ULTIMI:                  I PESCI E GLI UCCELLI DEL MARE

                                                               LA TERRA E IL MARE

                                                               L’UOMO E LA DONNA



DIO CREO’ SIMILI A LUI:                 GLI ANIMALI
                         
                                                                L’UOMO E LA DONNA

                                                                LE PIANTE



LA CREAZIONE DEVE ESSERE:                  RISPETTATA

                                                                           DISTRUTTA

                                                                           DOMINATA





Buongiorno!
                                (testo e musica di Paola F . Morante)


Buongiorno buongiorno,

                                                 buongiorno al mattino

                                                 A tutte le cose,

                                                  a chi mi è vicino.
                      
                                                  Alla mia mamma

                                                  al mio papà,

                                                  oggi sento  che

                                                  un bel giorno sarà.

                                                  Ti ringrazio o mio Gesù,

                                                   ma che bella giornata

                                                   se con me ci sei tu!
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