UNITA’ DI APPRENDIMENTO IRC
CLASSE 1-2-3-4-5
GESU’ MAESTRO rivela il volto del Padre.

Competenze attese al termine della scuola primaria
L’alunno:
- rifatte su Dio Creature e Padre, sui dati fondamentalo dalla vita di Gesù e sa cogliere i contenuti
principali dal suo insegnamento.
- Riconoscere il comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
-Conoscere attraverso la narrazione delle parabole che Gesù rivela il volto del Padre.
-Cogliere nelle pagine del Vangelo come Gesù annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
-Leggere pagine del Vangelo riconoscendone il genere letterario –parabola- e individuandone il
messaggio principale.

CONTENUTI:
- La figura di S. Giuseppe come Padre per Gesù
-Conoscere avvenimenti della vita pubblica di Gesù
di Nazareth.
-Conoscere il messaggio di Gesù attraverso l’analisi
di alcune parabole.
-Comprendere il linguaggio delle parabole.
- Imparare a decodificare semplici simboli.
-Riconoscere Gesù come Figlio di Dio.
-Cogliere le “caratteristiche” di Dio Padre

ATTIVITA’:
-Alla scoperte del libro del Vangelo (classe1)
-Lettura di alcune parabole in classe
-Conversazione con gli alunni, rimandi immediati
sulle parabole. (tutte)
-Festa del papà: la figura del padre. (tutte)
Classe 1 La pecorella smarrita (drammatizzazione)
Classe 2 Padre misericordioso (attività manuale
artefatto maialino)
La pecorella smarrita (racconto in sequenze)
Classe 3 e 4: Buon Samaritano (attività sul
quaderno)
Classe 4: Il Padre Misericordioso (cartellone con
rimandi)
Classe 5: Il Padre Misericordioso (con l’arte
cogliamo il messaggio)

VALUTAZIONE:
- conoscenze pregresse degli alunni;
- partecipazione alla discussione collettiva;
- collaborazione e impegno nell’attività pratica;
- schede strutturate e non, questionari a risposta multipla e a risposta aperta;
- riordino delle sequenze temporali.

Raccordo con altre discipline:
ARTE IMMAGINE
ITALIANO
Tempi:
mese di febbraio marzo 3 lezioni 6 ore

BRANI EVANGELICI DI RIFERIMENTO:
“Pecorella smarrita”
“Padre misericordioso”
“Buon Samaritano
Marzo 2022
Gli insegnanti
Bianchi Mara Soresina
Garini Chiara Castelleone
Luviè Barbara Soresina
Valcarenghi Monica Castelleone
Zacchi Pietro Castelleone

