SCHEMA SINTETICO PER UNITA’ DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA
UNITA’ DIDATTICA (titolo):
“Il Signore rivela all’uomo il volto del Padre”

CLASSE INTERESSATA: classe 4
TEMPISTICA PREVISTA (e collocazione temporale nell’anno scolastico):
7 settimane a partire dalla seconda settimana di febbraio fino a Marzo tutto compreso.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:
QUALI TRAGUARDI SONO DA RAGGIUNGERE?
- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre
- Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla
propria esperienza.
- Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo
- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano
a mettere in pratica il suo insegnamento

EVENTUALI ANNOTAZIONI O PRECISAZIONI
lo sviluppo del tema “Dio Padre come Creatore” non viene sviluppata in questa UDA perchè già
trattato nel triennio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PREVISTI
Dio e l’uomo
-

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del
Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
La Bibbia e altre fonti
- Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario
e individuandone il messaggio principale.
- Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei Santi e in Maria,
la madre di Gesù.

EVENTUALI ANNOTAZIONI O PRECISAZIONI
La figura di Maria non è presa in considerazione nel trattare il volto del Padre secondo
l’impostazione data in questo percorso.
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DEL TEAM FANNO PARTE N. 6 DOCENTI:
Ins. di italiano/scienze/storia/geografia/arte
Ins. di matematica/musica/motoria
Ins. di inglese
Ins. di religione
Ins. di alternativa
Ins. di sostegno
ANNOTAZIONI:
E’ PREVISTA UNA VERIFICA SCRITTA/ORALE/GRAFICA

ARGOMENTI TRATTATI PER OGNI SINGOLA LEZIONE PREVISTA E MODALITA’
MODALITA’/STRUMENTI
1 LEZIONE
La parabola del Padre misericordioso.

Lezione
frontale/drammatizzazione
fotocopie

2 LEZIONE
Condivisione del progetto sulle Beatitudini, mostrando il libretto da
costruire. Il libretto prevede: in rosso la beatitudine, in nero la
spiegazione (già fotocopiata e da leggere insieme), in verde Oggi
diciamo: e in blu Dio dice:
Inizio dal Discorso della montagna e prime tre beatitudini: BEATI: i
poveri in Spirito, gli afflitti, i miti.
Presentare la figura di Padre Kolbe: solo l’amore crea.
Il martirio di san Massimiliano Kolbe nel braccio della morte di
Auschwitz il 14 agosto 1941
Divisione bambini a piccoli gruppi per ricerche da realizzare a casa.
Il gruppo A fa una ricerca su Kolbe.
3 LEZIONE
Continuiamo con le Beatitudini: quelli che hanno fame e sete di
giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore.
Misericordia: breve condivisione del termine.
Lettura delle sette opere di misericordia:
Seppellire i morti. Visitare i carcerati. Dar da mangiare agli affamati.
Vestire gli ignudi. Curare gli infermi. Dar da bere agli assetati.
Ospitare i pellegrini.
Analizziamo insieme le 7 opere di misericordia del Caravaggio.
La figura di San Martino

Lezione frontale/Lim

Il gruppo B fa ricerca su San Martino.
4 LEZIONE
Guardiamo: S. Teresa di Calcutta
Il gruppo C fa ricerca su S. Teresa di Calcutta
5 LEZIONE
Ultime tre beatitudini: Beati gli operatori di pace, i perseguitati
per causa della giustizia. Beati voi…
Ascoltiamo insieme il canto: Pace di Amara/Vallesi
Cartone animato su: Padre Puglisi
Gruppo D fa ricerca su Puglisi
6 LEZIONE
I gruppi A B C D presentano i Santi: Padre Kolbe, San Martino, Madre
Teresa, Padre Puglisi
Costruiamo un cartellone con le ricerche dei bambini e le figure dei
Santi a puzzle.
7 LEZIONE
Gv 3,16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna. La trasfigurazione Mt 17. Creiamo un fumetto.

laboratorio:
costruzione
del libretto/fotocopie

lezione
frontale/scrittura/lettura
Brevi documentari

lezione
frontale/scrittura/lettura
Breve Brain Storming sui
termini:
misericordia/amore/perdo
no - Lim

Partecipazione attiva
analisi quadro/ Lim
Visione cartone / Lim

Film / Lim

lezione
frontale/scrittura/lettura
Ascolto / Lim
Visione / Lim

Flipped Classrom
Peer education/
cartellone e fotocopie
ritagliate a puzzle
Peer education
Cartellone con scritte e
disegni creati a gruppi di 3.

SPECIFICA E DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE APPLICATE
SI
NO
MOTIVARE LA SCELTA DELLA/E
METODOLOGIA/E
Apprendimento Cooperativo
x
(Cooperative Learning)
Apprendimento per problemi
x
(Problem Solving)
Brain Storming
x
per l’analisi delle conoscenze pregresse
Didattica Laboratoriale
Giochi di ruolo

x

per lo svolgimento delle attività pratiche previste
x

(Role Play)

Lezione Frontale

x

per la presentazione iniziale dei contenuti

Peer Education

x

per favorire il mutuo aiuto nel lavoro di gruppo e
offrire sostegno agli alunni BES e DVA

Simulazione

x

Spaced Learning

x

Flipped Classroom

x

per valutare
argomentative

Compito di Realtà

x

Debate

x

Eventuali Annotazioni o altre specifiche

la

capacità

espositive

ed

SPECIFICA UTILIZZO DI STRUMENTI DIDATTICI
STRUMENTO
MODALITA’ DI UTILIZZO/APPROCCIO/
COINVOLGIMENTO
LIM
perché offre la possibilità di coinvolgere dal punto
di vista visivo- sonoro
TABLET/PC

FILM (titolo/trama)

per
supportare
la
narrazione
con
la
contestualizzazione ambientale, storica, attraverso
l’uso delle immagini e del suono (voci e musiche)

LIBRO DI TESTO

a sostegno dei contenuti presentati

FOTOCOPIE

per facilitare l’approccio agli alunni con difficoltà

USCITE DIDATTICHE

LABORATORI DIDATTICI

(disegni/collage/uso del riciclo

…) sia interni che esterni la scuola

elaborazione di cartelloni

IN SPECIFICO per PDP ….

per facilitare la partecipazione degli alunni BES è
stata adottata la soluzione delle fotocopie sulla
quali evidenziare brevi frasi distinte dai colori
rosso, verde e blu.

IN SPECIFICO per PEI ….

per l’alunna DVA si dispone una riduzione
quantitativa del materiale proposto. La docente di
sostegno leggerà alcune schede sulle beatitudini e
proporrà un’attività pratica (preparazione del
puzzle) e un brain storming sul perdono
(impariamo le parole per chiedere scusa e far
pace). Seguirà parte del film su MTeresa e
attraverso un’espressione grafica, rielaborerà
quanto visto, sempre con la mediazione dell’adulto.

MODALITA’ DI VERIFICA
TIPO DI VERIFICA
Scritta: con costruzione di mappe.
Scritta: con trattazione di uno o più
argomenti.
Scritta: con elaborazione di testi, x
riassunti, relazioni, traduzioni…

SI

NO
x
x

per le eccellenze è importante che
facciano una rielaborazione personale
dei contenuti proposti. Da questa
modalità sono esclusi i BES
per dare possibilità a tutti di svolgere
la prova di verifica.
per coinvolgere anche la bimba DVA

Scritta: con domande a risposta x
multipla
Grafica: con sviluppo di elaborati x
secondo precise indicazioni
Orale: con domande a risposta singola. x
Orale: con trattazione di uno o più
argomenti.
Orale: con interpretazione di fonti e
documenti di vario genere.
Altro:

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

per dare la possibilità a tutti di
svolgere la verifica
x
x
x

CRITERI DI INTERVENTO DIDATTICO E DELLA RELATIVA MISURAZIONE DELLA
VERIFICA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
livello di partenza
livello medio della classe
evoluzione del processo di
apprendimento
metodo di lavoro

x
x
x

interventi
correttivi
e
migliorativi atti a rimuovere
eventuali ostacoli
condivisione della valutazione
del lavoro dell’alunno, la
possibilità di correggere i
propri errori.
capacità e abilità nel portare
a compimento un compito
assegnato
competenze raggiunte
confronto dei risultati con i
livelli di partenza
VOTI

x

x
x
x
x

DA 1 A 10: dove 1 è gravemente insufficiente/basso e 10 è eccellente/molto elevato

x

x

AUTOVALUTAZIONE DEL DOCENTE anche in relazione ai risultati finali/simulati
Indicatori
Descrittori
Autovalutazione
1
2
3
4
Qualità dell’insegnamento innovo l’azione didattica grazie
x
ad una costante attività di
studio e di autoformazione
adotto un approccio inclusivo
nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con
attenzione alle situazioni di
disagio e a quelle di eccellenza
motivo, coinvolgo gli studenti,
lavoro sul setting di classe e
realizzo un clima favorevole
all’apprendimento
Successo
formativo
e ottengo
che
un’ampia
x
scolastico degli studenti
maggioranza degli studenti
raggiunga
risultati
che
evidenziano un significativo
miglioramento rispetto ai livelli
di partenza, a cui corrisponde
un
elevato
livello
di
soddisfazione
sugli
apprendimenti conseguiti
applico
la didattica per
x
competenze, con produzione
di documentazione, attraverso
attività gestita per classi
parallele o a classi aperte
utilizzo gli strumenti della
valutazione
in
funzione
formativa, come occasione per
gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e
di classe
uso
strumenti
valutativi
adeguati a rilevare lo sviluppo
di competenze e comunico i
criteri utilizzati in modo chiaro
e trasparente
Contributo all’innovazione utilizzo le TIC e/o metodologie
x
didattica e metodologica e didattiche innovative in modo
alla ricerca didattica
efficace sia nell’insegnamento
della disciplina che come
supporto al ruolo professionale
Condivisione e diffusione contribuisco alla produzione e
x
di
buone
pratiche alla documentazione di validi
didattiche
materiali didattici, messi a
disposizione
dell’intera
comunità scolastica

5

x

x

x

x

Indicatori

Descrittori

Autovalutazione
1

sono
impegnato
nella
diffusione di buone pratiche
didattiche ed educative, su
iniziativa
personale
o
promosse
da
soggetti
istituzionali o associazioni
professionali che operano nel
territorio
realizzo/uso/pubblico
strumenti di condivisione di
buone pratiche didattiche ed
educative anche attraverso la
valorizzazione del sito e
l’attivazione di piattaforme
specifiche
Dove 1 è minimo e 5 è massimo

2

3

4

5
x

x

