UNITA’ DI APPRENDIMENTO IRC
CLASSE 5
Gesù rivela il volto del Padre.

Competenze attese al termine della classe quinta.
L’alunno:
-confronta la propria esperienza religiosa con quella di altri popoli;
-sviluppa atteggiamenti di rispetto nei confronti di esperienze religiose diverse dalla
propria;
-distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo;
-individua e discrimina i segni e i simboli del Natale e della Pasqua cristiana;
-coglie nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un
personale progetto di vita;
-conosce la Chiesa come "popolo di Dio" e l'apporto che essa ha dato alla società e alla
vita di ogni persona grazie alla diffusione del Vangelo.

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 e azioni.
-Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario
e individuandone il messaggio principale.

CONTENUTI:
-Gesù maestro e Figlio di Dio.
-Come l’arte cristiana interpreta il
messaggio evangelico.
-Gesù maestro di vita in ogni tempo.

ATTIVITA’:
-Conversazione con gli alunni.
-Rappresentazioni iconiche che rivelano
il volto del Padre e altre no.
-Lettura di brani evangelici.
-Schemi di sintesi.
-Produzione di cartelloni di sintesi.

VALUTAZIONE:
-

conoscenze pregresse degli alunni;
partecipazione alla discussione collettiva;
collaborazione per la produzione dell’artefatto;
confronto tra immagini per capire se i bambini hanno colto in Gesù la “rivelazione”
del volto del Padre.

Opere iconiche da mostrare:
Trinità di Lotto.

Gesù e i bambini di Hagel

Gesù e l’agnello di Katrine Broun

BRANI EVANGELICI DI RIFERIMENTO:
“Io e il Padre siamo una cosa sola.” Gv 10, 30-38
“Lasciate che i bambini vengano a me.” Mc 10, 13-16
“Gesù buon pastore.” Gv 10, 11-18

SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’:
- guardiamo le immagini con i bambini e ascoltiamo le loro domande.
- chiediamo loro cosa vedono.
- spieghiamo loro il perché della scelta di quelle immagini.
- leggiamo insieme i testi di riferimento.
- confronto tra immagini.
- realizziamo un trittico con le immagini usando il cartoncino.

IMMAGINI PER IL CONFRONTO:
vedi sotto

Cremona, Marzo 2022
Gli insegnanti
Burgazzi Carla
Crippa Antonella
Fanfoni Matteo
Galli Tiziana
Tonsi Tiziana

IMMAGINI CHE RIVELANO IL VOLTO DEL PADRE.

IMMAGINI PER LA CONVERSAZIONE GUIDATA SULLA RIVELAZIONE DEL VOLTO DEL
PADRE.

Classe 5 A - Canossa (CR) - 04/04/2022, ore 10.30/12.30
PRIMA PARTE: LETTURA DELLE IMMAGINI
(Gesù Buon Pastore)
● Gesù è l’Agnello di Dio
● Gesù e il mondo, siamo noi
● Dio ci abbraccia, ci fa sentire bene
● E’ Gesù perché ha le cicatrici e l’agnello è un simbolo
● Gesù è più grande di noi e noi siamo i Suoi piccoli
● Dio ci dà una mano quasi per tutto ed è sempre con noi; ci tiene al caldo nelle Sue
braccia; noi siamo l’agnello perché più piccoli di Dio
● Gesù ci abbraccia
● L’agnello siamo noi; Gesù è il nostro papà; sta dimostrando il Suo perdono verso
questo mondo
● L’agnello è rilassato, sta bene; è come se Gesù si prendesse cura di noi sempre e in
ogni modo, ci proteggerà
(Gesù e i bambini)
● Gesù accoglie le persone tra le Sue braccia per aiutarle in questo mondo
● Dietro a Gesù si scorge un albero che simboleggia la Croce
● Gesù sta accogliendo tutti i bambini per proteggerli
● Gesù accoglie come un babysitter tutti i bambini, lasciando liberi i genitori
● Alle spalle di Gesù c’è Maria che porta un bambino a Gesù
● Gesù si prende cura di noi, “tipo angelo custode”
● I bambini scelgono di andare da Gesù e Gesù li accoglie senza costringerli,
lasciandoli liberi
● Gesù sembra su una Croce invisibile (sembra morto); un bambino prega, uno è
appoggiato sul Suo cuore, uno alle Sue gambe
● Gesù sta curando dei bambini poveri; la bambina con le mani giunte sta pregando
insieme a Lui
(Trinità)
● Gesù è in Paradiso avvolto da una nuvola; sopra c’è la Colomba, simbolo della pace
● Gesù, dopo che è risorto, anche se non sarà fisicamente presente, farà udire le Sue
parole
● Vedo del terreno, delle nuvole e Gesù
● Gesù in Cielo; dietro vedo una Colomba, simbolo della pace; Gesù sta scendendo
per portare la pace
● Vedo la sagoma di Dio dietro Gesù; Dio tiene le mani aperte come per consacrare
● Gesù sta volando; i vestiti siamo noi; sotto di Lui un arcobaleno enorme; Lui ci sta
portando in Paradiso, verso la Terra delle Bellezza
● Vedo l’ombra di Dio; c’è tutta la Trinità e degli angeli nascosti; mi trasmette un senso
di forza, di potenza, ma positiva
● L’arcobaleno unisce Dio agli uomini; Gesù è in piedi sull’arcobaleno perché in
qualche modo collega Cielo e terra, Dio e gli uomini

SECONDA PARTE: DOMANDA ALLA CLASSE: “C’è qualcosa che accomuna tutte le tre
immagini oppure no?”
●
●
●
●
●
●

Rappresentano cose simili, in modi diversi rappresentano la stessa cosa: Dio Trinità
è vicino a noi
La vicinanza di Dio
L’amore di Dio per tutti gli essere viventi (gli animali,i bambini, la natura e gli angeli)
Mi ricordano la Confessione: nel primo ci toglie il peccato; nel secondo il gesto del
prete; nel terzo Gesù che si avvicina per togliermi il peccato
Dicono le qualità di Gesù e di Dio: posso riposare tra le Sue braccia; mi accoglie;
governa il mondo (ma in modo buono)
La bontà e le qualità di Dio: è gentile, generoso, ci perdona…

TERZO MOMENTO: Lettura dei brani di Vangelo
Tutti i bambini riescono ad associare il testo all’immagine corrispondente
QUARTO MOMENTO: Produzione del trittico

ULTIMO MOMENTO: Verifica col confronto con altre immagini
Tutta la Classe trova la somiglianza con le immagini del trittico e si riferisce ai brani
evangelici raccontati

