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Utilizzare delle 
tecniche di animazione 

per introdurre, 
sperimentare e consolidare 

il concetto di “Chiesa”.
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della scuola primaria
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Cogliere la specificità
della proposta cristiana 

di salvezza

Identificare nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo
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La Chiesa: comunità di 
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� acquisire una maggiore consapevolezza di sé
come individui;

� conoscersi gli uni gli altri in modi insoliti e vivaci;

� percepire la classe come una comunità, 
un gruppo, in cui ciascuno è importante e 

interdipendente dagli altri;

� evidenziare l’importanza di ciascuno nel 
gruppo-classe, perché con la propria unicità

contribuisce a formare il gruppo stesso.
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3 incontri, 
ognuno della durata 

di 2 ore

N.B.  Alla scuola primaria ci sono 
2 ore settimanali di IrC

3 incontri, 3 incontri, 
ognuno della durata ognuno della durata 

di 2 oredi 2 ore

N.B.  Alla scuola primaria ci sono N.B.  Alla scuola primaria ci sono 
2 ore settimanali di 2 ore settimanali di IrCIrC

TEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHITEMPI E LUOGHI



IO SONO UNICO

NON SONO SOLO

INSIEME!

IO SONO UNICOIO SONO UNICO

NON SONO SOLONON SONO SOLO

INSIEME!INSIEME!

CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI

“Dipingere i nomi”

“Chi manca?”

“Ti metto a fuoco”

“Siamo un gruppo”
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