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La perdita 

Obiettivi di apprendimento:

• Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la 
giustizia e la carità, stimolando la conversazione ed il confronto in classe nel limite e nel rispetto 
dei tempi e delle esperienze personali.

• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, ed imparare ad elaborare e ad 
esprimere le proprie emozioni.

• Riconoscere e riflettere sulla Pasqua cristiana, prendendo coscienza della perdita come realtà 
ineliminabili della vita.

• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 
come insegnato da Gesù.

Obiettivi didattici:

• saper ascoltare e comprendere un racconto che tratti di esperienze di perdita e rinascita 
• imparare a riflettere su un film o un breve filmato
• imparare ad elaborare e ad esprimere le proprie emozioni 
• imparare a raccontare episodi del proprio vissuto familiare utilizzando diversi strumenti ( come 
disegni e drammatizzazioni)
• imparare a  condividere l'esperienza della perdita con la classe
• riflettere sui collegamenti con la Pasqua cristiana  

Attività:

1) Lettura di alcuni brani tratti dai libri: 

-   La cometa di Giove, di Luisa Staffieri e Tiziana Rinaldi, Casa editrice Mammeonline, dai 7 anni
- Il treno, di Chiara Carrer e Silvia Santirosi, Logos, dai 7 anni
- S. JEFFS, T. JACQUI, Marco. Quando muore un amico, Elledici, 2005.

2) Visione di alcuni brevi filmati, tratti da film e cartoni animati, tra cui:

- Il re leone
- Kung fu panda (morte maestro Oogway)
- Puntata finale David gnomo

3) Riflessione, commenti e confronti fra gli alunni
4) Drammatizzazione di situazioni e scene (previa costruzione di maschere delle emozioni)
5) Elaborazione di disegni sulle emozioni suscitate
6) Produzione di cartelloni con materiale vario ( disegni e fotografie delle drammatizzazioni)


