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Il significato di Religione nell’enciclopedia
Treccani si definisce come : < Complesso di credenze,
sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo
umano con ciò che esso ritiene sacro, in particolare
con la divinità, oppure il complesso dei dogmi, dei
precetti, dei riti che costituiscono un dato culto
religioso>. Questa bellissima materia si presenta già
di per se’ come una incredibile possibilità educativa
che accompagna i bambini in un percorso pedagogico
e giocoso, fatto di lavoretti, immagini, video, racconti,
piccole rappresentazioni. L’obiettivo è quello di far
conoscere personaggi storici come ad esempio i Santi
e la figura di Gesu’ con le loro parabole e
insegnamenti. Una particolare attenzione avranno le
figure femminili come Maria, madre di Gesù e altre
Sante le cui vite saranno raccontate ai bambini
utilizzando modalità differenti. Come detto
precedentemente si utilizzeranno letture semplici o
immagini o disegni o racconti quasi “teatrali” così da
tenere sempre viva l’attenzione e curiosità
coinvolgendo i bambini attivamente. In questo
percorso si terrà conto del periodo dell’anno e delle

sue fasi più rappresentative dal punto di vista della
nostra cultura religiosa quali:
Commemorazione dei defunti
Preparazione del Natale
Preparazione alla Pasqua
Tuttavia, ogni mese si lavorerà su un personaggio
storico o un racconto significativo che con lavoretti,
che si decideranno di volta in volta, saranno
propedeutici per affrontare uno specifico TEMA.
I temi scelti sono:
il tema dell’amore per se e per gli altri
il tema dell’amicizia
il tema dell’accoglienza
il tema del dono
Durante l’anno scolastico si avrà modo anche di far
conoscere RITI semplici quali il Segno della Croce e
le preghiere più conosciute. Molto significativa e bella
si ritiene la preghiera dell’Angelo Custode che vedrà i
bambini impegnati non solo nella memorizzazione
delle paroline ma anche per l’importanza emotiva e

psicologica che potrebbe avere per i bimbi. Spesso, la
preghiera dell’angelo custode si recita prima di andare
a dormire e rasserena i cuoricini o altrettanto spesso
la si recita quando si ha bisogno di un conforto, di
sentirsi ascoltati o protetti..Si pensi ad un temporale
notturno che può spaventare o ad una litigata con un
compagnetto o semplicemente perché, pregare,
qualunque sia il proprio culto religioso, fa sentire
meglio e in armonia con tutto ciò che ci circonda.
Poiché, come citato prima nel significato che ci
traduce l’enciclopedia Treccani, ‘fare religione’ vuol
dire anche credere in qualcosa che si ritiene sacro e in
quanto tale debba essere rispettato e onorato, si
possono far confluire in questa disciplina diverse
argomentazioni che spaziano e si legano
all’educazione ambientale, all’educazione civica a tanti
argomenti di carattere pedagogico e non solo.. si
poterebbero definire argomenti di buona convivenza
tra uomini e donne. Il rispetto per un altro essere che
sia del regno “umano”, “vegetale”, “minerale”.. Il
CREATO..
Tutto ciò che sta attorno a noi, per noi, è di vitale
importanza e dobbiamo tutelarlo..

Imparare da bambini concetti così preziosi fa
diventare adulti più consapevoli e accoglienti verso
ciò che è diverso da noi. E un adulto, con il proprio
esempio è sicuramente un maestro per eccellenza.
Ogni argomento trattato sarà eseguito con il massimo
rispetto di culti diversi in base alla eventuale presenza
di bimbi che seguono altre religioni e potrà essere
modificato o/e ampliato a seconda delle esigenze
della classe sempre in accordo con le maestre titolari
e la programmazione scolastica principale
Buona Vita

