
C:\Users\gasgab\Documents\SCUOLA\ICNord2-SITO_2018-19\Disney-Bertey aggiornamenti 2018-19\Programmazione 2019 (1).doc 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia  

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173 

Tel.030307858 - Fax 0303384275 url-  http://www.icnord2brescia.it/ 

e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; bsic88400d@pec.istruzione.it 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

(Sintesi Progetto/Attività) 

Sezione 1- Descrittiva 

1.1  Denominazione progetto 

Indicare codice (a cura della segreteria)  e denominazione del progetto 

Il Creato e le sue Stelle 
1.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Alessandra Michelle Pelati 

1.3 Destinatari del progetto 

Per le iniziative generali indicare per ciascuna azione il tipo di destinatari 

dell’azione  

Per le iniziative di tipo specificatamente didattico indicare scuola, classi/sez. - n. 

alunni coinvolti  

Tutti i bambini delle due scuole Disney e Berther 

1.4 Obiettivi / articolazione delle azioni  

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni/scuole 

(separare gli obiettivi,finalità, metodologie  in base all’articolazione se trattasi di 

diverse azioni) 

OBIETTIVI GENERALI 

Obiettivi: Osservare, sperimentare, riflettere ed accogliere il Creato come opera 

d’amore di Dio. “Le cose d’ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed 

ascoltare” (Sergio Endrigo).  

Metodologia: Con l’aiuto di un personaggio mediatore, la bruchetta Nina, si 

intraprenderà un cammino alla scoperta e alla valorizzazione del Creato. La 

metodologia sarà laboratoriale. Attraverso l’azione, sostenuta dalla riflessione, si 

condurranno i bambini a cogliere la bellezza di quanto ci circonda e quindi a 

proteggere e difendere il Creato.  

«Laudato si’ mi signore per sora nostra madre terra», cantava Francesco. Terra, «casa 

comune», ricorda papa Bergoglio, che «è anche come una sorella con la quale 

condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia». 

Marc Chagall ha scritto: «Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che la Bibbia 

sia la principale fonte di poesia di tutti i tempi. Da allora, ho sempre cercato questo 

riflesso nella vita e nell'arte. Per me, come per tutti i pittori dell'Occidente, essa è 

stata l'alfabeto colorato in cui ho intinto i miei pennelli.» 
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1.5 Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le specifiche attività 

Settembre: Tutti insieme!  

Sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli 

altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. Si 

proporranno giochi, canti e attività per potersi conoscere e per instaurare 

un clima sereno, necessario per un effettivo apprendimento. 

Ottobre-metà Novembre: E Dio creò…  

Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici 

racconti biblici. Rinarrare questi testi utilizzando i linguaggi appresi. Dopo 

l’ascolto di Genesi 1 si proporranno attività volte alla comprensione del 

testo. Si osserverà ed esplorerà la natura circostante accogliendola e 

rispettandola come un dono prezioso del Signore.  

Metà Novembre-Dicembre: È nato Gesù! 

Riconoscere alcuni linguaggi simbolici della tradizione e della vita 

cristiana (segni, feste, canti..) per poter esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. Conoscere il significato cristiano del Natale e la storia 

della nascita di Gesù. Attraverso la lettura e la drammatizzazione del 

Vangelo, far diventare i bambini veri protagonisti del Santo Natale. 

Gennaio-Febbraio: Il cantico delle creature di San Francesco. 

Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto 

dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per 

sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, 

abitandola con fiducia e speranza. Conoscere la figura di San Francesco e 

di Santa Chiara. Si proporranno attività grafiche al fine di realizzare con 

diverse tecniche un libretto sul Cantico delle Creature. 

Marzo-Aprile: Un amico per sempre. 

Scoprire nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù. Conoscere i 

segni e simboli pasquali. Trasmettere il significato della Pasqua di Gesù di 

una vita che si rinnova continuamente.  

Attraverso letture mirate si condurranno i bambini a riflettere 

sull’importanza dell’amicizia e del perdono. 

Maggio: …E ti vengo a cercare... 

Aiutare i bambini, attraverso alcuni racconti tratti dal Vangelo (es. 

discepoli di Emmaus), a cogliere la presenza di Gesù dopo la sua 

risurrezione. Riconoscere la chiesa come struttura e come comunità di 

persone. Giochi, canti e balli a tema. Realizzazione di un piccolo 

spettacolo a conclusione del percorso svolto nel corso dell’anno. 
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1.6 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento di docenti, non docenti, collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 

rilevanti. (Specificare l’ammontare delle spese connesse con relativa descrizione 

dell’attività, ore, periodo) 

 

1.7 Beni e servizi  

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Indicare i costi suddivisi per tipologie di spesa (risorse strumentali, 

materiale di consumo o sussidi necessari) 

Verranno utilizzati linguaggi espressivi del corpo, dell’arte pittorica e 

multimediali. Materiali: carta, cartoncino, tempere, acquarelli, pennarelli, 

matite colorate, strumenti per disegnare e dipingere, libri, cd, dvd, pc, 

materiale di consumo e recupero per lavoretti. 
 

 

 

Brescia, 01/09/2018                                             RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                        Pelati Michelle Alessandra       
  


