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UNITA’ DIDATTICA > IL SIGNORE RIVELA ALL’UOMO IL VOLTO DEL PADRE
Titolo > Il volto di Dio nella parabola del Padre Misericordioso.
Destinatari: alunni classe 4^
TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
● L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
● 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 ed azioni.
● Leggere direttamente pagine evangeliche, individuandone il messaggio principale.
● Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un
personale progetto di vita.
● Individuare significative espressioni d'arte cristiana per rilevare come la fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
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OBIETTIVI SPECIFICI
Sapere che il messaggio principale che Gesù esprime attraverso la sua Parola è il Suo amore verso tutti.
Capire che il centro del messaggio di Gesù è l’annuncio del Regno di Dio attraverso le parabole e le
Beatitudini.
Sapere che, per i cristiani, accogliere Gesù significa orientare la propria vita secondo un progetto di
apertura verso Dio e i fratelli.
Conoscere la vita e le opere che hanno reso concreto l’insegnamento di Gesù, diventando esempio di vita
cristiana per tutti.
CONTENUTI

● La parabola: definizione e valore simbolico.
● La Parola di Gesù
- La parabola del Padre Misericordioso > Il volto di Dio come Padre buono e generoso.
- La parabola della pecorella smarrita > Il volto di Dio come Padre che “cerca” e ama l’uomo smarrito.
- La parabola del buon samaritano > Il volto di Dio come amore verso il prossimo.
- La parabola dei talenti > Il volto di Dio come dono.
● Le Beatitudini: progetto di vita cristiana.
● I testimoni di Cristo: persone che in ogni tempo hanno saputo mostrare il vero volto di Dio attraverso la
loro vita.
TEMPI > Otto lezioni di due ore ciascuna > TOTALE: 16 ore
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METODOLOGIA
Lezione frontale e dialogata.
Lettura e comprensione di testi (brani del Vangelo, racconti, poesie, biografie…)
Brainstorming
Audiovisivi (film, documentari, cartoni animati…)
Ascolto di canzoni
Lettura di opere d’arte.
Lavori di gruppo e ricerche
Attività artistico - espressive.
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DISCIPLINE COINVOLTE
IRC
Ambito linguistico
Ambito artistico ed espressivo
Ambito antropologico
Ambito matematico scientifico-tecnologico
Ed. Civica

VERIFICA E VALUTAZIONE
● Le verifiche verranno effettuate in modi semplici e graduali attraverso la compilazione di schede di
consolidamento, per valutare l’ascolto, la partecipazione (narrazione di vissuti personali), l’interesse, la
comprensione e la capacità di rielaborare ed esporre i contenuti.

SVILUPPO
LEZIONE 1
● La predicazione di Gesù partendo dall’analisi del dipinto del Grigoletti “ Gesù predica alle folle” per
giungere ad un altro modo di predicare di Gesù: le parabole.
● Definizione di parabola > Canzone “ Gesù narrava spesso…”
● La parabola del Padre Misericordioso > lettura del Vangelo, visione di un video che racconti la
parabola e drammatizzazione.
● Analisi del testo: luogo, personaggi, simboli e insegnamento (tabella: leggi le azioni compiute dai
personaggi scritte nella tabella e collega ogni casella con il personaggio corretto).

LEZIONE 2
● La parabola della “Pecorella smarrita” > lettura del Vangelo, visione di un video che racconti la
parabola e analisi della “Lunetta del Buon Pastore” (mosaico Mausoleo Gallia Placidia – Ravenna).
● Analisi del testo: luogo, personaggi, simboli e insegnamento.
● Gioco a coppie > Crucipuzzle.
● La parabola del Buon Samaritano > lettura del Vangelo, visione di un video che racconti la parabola
● Analisi del testo: comprensione attraverso l’attività “Buon Samaritano…in catene”; conversazione con
domande di guida.
● Poesia “Chi è l’altro?” > Proporre ai ragazzi di pensare, illustrare e se possibile mettere in pratica un
gesto di amicizia, di fratellanza, di solidarietà, di amore verso qualcuno che conoscono e che sanno in
difficoltà.
● Canzone: “Il Buon Samaritano”
LEZIONE 3
● La parabola dei talenti > lettura del Vangelo, visione di un video che racconti la parabola.
● Lettura del racconto “ Anch’io so fare goal” di Nanetti e compilazione di un questionario per riflettere
sui propri talenti.
● Brainstorming: “I miei talenti”.
● Realizzazione di monete in cartoncino (talenti) con le proprie capacità da mettere a frutto per il bene
di tutti.
LEZIONE 4
● Le Beatitudini: analisi dell’opera del Beato Angelico “ Il discorso della montagna”.
● Analisi del testo e comprensione > Crucipuzzle sulle Beatitudini e canto “Beati quelli”.
● Attività “ Beatitudini illustrate” > ritagliare i disegni/azioni bambini e incollarli al posto giusto.
LEZIONE 5
● Brainstorming: “ Chi sono i beati?”
● I beati secondo la pubblicità > domande guida per tracciare il profilo della persona che, secondo i
pubblicitari, devono essere considerati “beati”: persone fortunate, felici e riuscite nel mondo.
● Disegnare una serie di slogan – caricatura.
LEZIONE 6
● Visione del film “ Alla luce del sole” sulla figura del Beato Padre Pino Puglisi.
● Organizzazione per un lavoro di gruppo > ricerca di esempi di vita di chi si impegna ad attuare le
esortazioni delle Beatitudini tra la gente (missionari, volontari, sacerdoti e laici di ieri e di oggi…).
LEZIONE 7

