IRC… PER GUARDARE OLTRE

GIOCO
FINALITA’ ED OBIETTIVI
 Saper lavorare nel piccolo gruppo.
 Migliorare le capacità collaborative.
 Favorire la creatività e l’organizzazione del pensiero.
 Trovare strategie logistiche per ideare un gioco con le informazioni religiose possedute.
 Riflettere sull’importanza della cultura religiosa come patrimonio storico del nostro paese.
 Imparare a rispettare gli altri e condividere in amicizia il messaggio di amore cristiano.

SVOLGIMENTO
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8.

Cosa significa IRC? (Insegnamento Religione Cattolica; Insegnamento Ricreativo Cristiano;
Insegnamento Religioso Culturale).
IRC per creare AMICIZIA: gli amici sono “il modo di Dio per prendersi cura di noi”. Componi un
acrostico con la parola AMICO (es. Affettuosa Mano Indispensabile Che mi si Offre).
Un’ora per “dare i numeri”: 12 Apostoli; 4 Evangelisti; 10 Comand amenti… quanti sono i Libri
della Bibbia? 27, 46 o 73?
Imparo a conoscere le Religioni Monoteiste (Ebraismo, Cristianesimo, Buddismo; Islam,
Buddismo, Induismo; Ebraismo, Cristianesimo, Islam)
Ricreazione! Mi rilasso con un “mantra”. Ripeto i primi 5 libri della Bibbia (il Pentateuco):
Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio.
Cosa vuol dire CATTOLICO? Cristiano, Credente, Universale?
Mi sento parte della Chiesa come in una grande Famiglia.
Sottolinea solo i nomi delle Chiese Cristiane che riconosci: Buddisti, Anglicani, Ortodossi,
Induisti, Pentecostali, Amish, Valdesi, Cattolici, Shintoisti, Taoisti, Ebrei, Musulmani,
Calvinisti, Luterani, Battisti, Testimoni di Geova.
IRC è un’ora che ci porta a dialogare con
le altre Religioni.
Abbina il simbolo al nome della
Religione corrispondente: Ebraismo,
Islam, Induismo, Cristianesimo,
Buddismo.

9.

Ho conosciuto il “Ragazzo di Nazareth”. Dove è nato Gesù (Galilea, Giudea, Samaria)? Gesù si
esprimeva in parabole… ne ricordi una?
10. IRC, ora di DONO da donare agli altri. Mi sento felice! Dopo aver frequentato l’ora di religione
porto a casa la gioia e la trasmetto anche ai miei amici! Consegna: mi presento a tutti quelli
che ho intorno e faccio un gesto di amicizia (stringo la mano, sorrido…) .
*Sulle caselle con l’immagine sto fermo un giro per osservare meglio!

