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Siamo un’ opera d’arte!

anno scolastico 2019/2020

Obiettivo Generale


Acquisire sensibilità alla Bellezza

Obiettivi formativi
 Sapersi meravigliare davanti alla Bellezza, trovarla, incontrarla, apprezzarla e
riconoscerla:
- nella Creazione,
- nella figura e nell’insegnamento di Gesù,
- nelle relazioni interpersonali,
- nelle “parole ponte”,
- nella comunicazione intesa come gesto di “cura”
 Provare dispiacere per la bellezza sciupata e deturpata dall’incuria e dal
degrado
Percorsi di apprendimento









attività di osservazione della creazione
riflessioni sul degrado ambientale
incontro con alcune opere di arte
ascolto e rielaborazione di narrazioni bibliche prese sia dal primo sia dal
secondo testamento
proposte significative di una vita scolastica bella, accogliente e inclusiva delle
diversità
conferimento di valore e di significatività alle tante piccole azioni routinarie,
a partire dall’ambiente scolastico, per raggiungere culture e mondi diversi
attivazione di laboratori artistici e realizzazione di manufatti e “opere d’arte”
attivazioni di laboratori creativi, espressivi, interattivi

Dio dipinge i colori della pace

Obiettivi di apprendimento







Acquisire abilità osservative e attentive
Conoscere il racconto biblico di Noè e del diluvio universale
Riprodurre e rielaborare in varie forme il racconto biblico ascoltato
Dipingere la pace con i colori dell’amicizia accogliente e inclusiva
Realizzare manufatti e opere d’arte esprimendo sensazioni personali
Imparare e usare “parole ponte” che creano e alimentano relazioni inclusive

Gesù, Bellezza visibile del Padre invisibile

Obiettivi di apprendimento
 Ascoltare, comprendere, rielaborare, in forme diverse, alcuni racconti
evangelici inerenti la vita e l’insegnamento di Gesù
 Conoscere alcune immagini d’arte religiosa
 Riflettere, dialogare, riprodurre manufatti, scenografie e coreografie
 Comprendere che la vita, l’ insegnamento e le azioni buone compiute da Gesù
spiegano e manifestano la Bellezza del Padre e la nostra, fatta a “immagine
somiglianza di Dio”
 Incrementare la reciproca collaborazione per sperimentare la bellezza che
rende piacevole il nostro stare insieme

Noi insieme:
un mosaico di colori e di bellezza

Obiettivi di apprendimento

-

Dall’esperienza diretta a quella rappresentata per:
Comprendere la diversità come ricchezza e come possibilità di crescita
Vivere esperienze concrete di reciproca accoglienza e di inclusione
Saper guardare gli altri con occhi stupiti e grati
Comprendere la comunità cristiana come un “laboratorio artistico” sempre
aperto, un “mosaico di tessere diverse”, una “sinfonia di suoni”.

