Gruppo di lavoro:
Anna Bigarella, Marinella Fiocchi, Danilo La Iacona, Raffaella Pinotti,
Sabina Zenobi
IC Quintino di Vona Cassano d’Adda
IC Visconteo Pandino

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA
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 le altre fonti
 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche
Il linguaggio religioso
 Individuare significative espressioni d’arte cristiane (a
partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli.
 Competenze attese:
L’alunno sa riflettere sulla sua idea di Dio e la esprime con
disegni e racconti

Seguendo un approccio didattico inclusivo nel progettare
l’attività in classe abbiamo utilizzato:
 diverse modalità di coinvolgimento (pratico, motivazionale ed
emotivo)
 diversi strumenti e metodologie da adattare secondo le
esigenze e le diverse età degli alunni/e
 diversi modi di azione ed espressioni (disegni, musica, teatro,
laboratori creativi…) con l’ausilio di materiali vari e flessibili
Competenze attese:
 Imparare gradualmente a conoscere se stessi/e e i/le
compagni/e, mettendosi a disposizione con le proprie
capacità e competenze per diventare risorse attive per il
gruppo e per l’intera classe.
 Diventare insieme una “comunità di apprendimento” basata
sulla collaborazione fra insegnante e alunni/e.
 Imparare facendo (learning by doing) e apprendere
cooperando.
 Comprendere il punto di vista dell’altro/a imparando a gestire

Fase preparatoria:
L’insegnante assegna una situazione-problema, fornisce
uno stimolo:

Mostraci il tuo volto, Signore.
 E’ possibile vedere il volto di Dio?
Attraverso la tecnica del brainstorming gli alunni si
confrontano col problema posto:
ascoltano, leggono, riflettono su suggerimento
dell’insegnante, esprimendo i propri pensieri.

In molti passi della Bibbia appare il vocabolo panim פָּ נִ ים
che in ebraico significa volto, faccia.
Panim è un termine plurale destinato a denotare la
complessità di un volto che non è mai un semplice
fenomeno di pelle, organi e carne.
La manifestazione dell’Altro avviene principalmente nel
dialogo, nel “faccia a faccia”. Come insegna il filosofo
Levinas, l’Altro è una rivelazione concessa in particolare
dal volto, che è il mezzo di comunicazione primo e lo
strumento attraverso il quale l’umanità di ciascuno si
palesa. E, tuttavia, il volto rimane sempre inafferrabile,
è traccia dell’infinito.

E’ un angelo diverso dagli altri, più potente, è come lo zio che mi protegge e mi
vuole bene.
 E’ come un papà, ha gli occhi marroni e la barba nera.
 Assomiglia alla sua mamma e al suo papà. Più al suo papà.
 E’ molto coraggioso, è un angelo pieno di gentilezza come il nonno che mi ama.
 E’ molto coraggioso perché ha resistito con i chiodi e le spine.
 E’ un angelo caduto dal cielo, un signore gentile come il papà che protegge.
 E’ un angelo gentile che ci fa vedere l’amore.
 Dio è un angelo pieno di allegria, molto gentile.
 E’ un padre che porta pace e amore.
 E’ una persona molto gentile, è un angelo pieno di cose belle, di amore che ci
protegge.
 E’ bravo.
 E’ un angelo che è forte e gentile.
 Dio potrebbe fare ogni cosa
 E’ pieno di allegria.
 Ha gli occhi bianchi.
 Dio è pieno di amore.


E lo benedisse lì.
Giacobbe chiamò
quel luogo Peni’el
perché disse:
ho visto Dio faccia
a faccia, eppure
la mia vita è
stata risparmiata
(Gen 32,30)
M. Chagall
La lotta di Giacobbe e
dell’angelo
Museo nazionale di Nizza

Tu non potrai
vedere il mio
volto, perché
nessun uomo può
vedermi e restare
vivo… Vedrai le
mie spalle, ma il
mio volto non si
può vedere
(Esodo 33, 20 M. Chagall
23).
Mosè e il roveto ardente
Museo nazionale di Nizza

Nell'anno della morte del re
Uzzia, vidi il Signore seduto
sopra un trono alto, molto
elevato, e i lembi del suo
mantello riempivano il
tempio. Sopra di lui stavano
dei serafini, ognuno dei
quali aveva sei ali; con due
si copriva la faccia, con due
si copriva i piedi, e con due
volava. L'uno gridava
all'altro e diceva: «Santo,
santo, santo è il SIGNORE
degli eserciti! Tutta la terra è
piena della sua gloria!»
(Is 6, 1-3)

M. Chagall
Profeta Isaia

Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli
dirò: 'Padre, ho peccato contro il cielo e
contro di te: non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio; trattami
come uno dei tuoi servi'". Egli dunque
si alzò e tornò da suo padre. Ma
mentre egli era ancora lontano, suo
padre lo vide e ne ebbe compassione;
corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il
figlio gli disse: "Padre, ho peccato
contro il cielo e contro di te: non sono
più degno di essere chiamato tuo
figlio". Ma il padre disse ai suoi servi:
"Presto, portate qui la veste più bella e
rivestitelo, mettetegli un anello al dito e
dei calzari ai piedi; portate fuori il vitello
ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, perché questo mio
figlio era morto ed è tornato in vita; era
perduto ed è stato ritrovato". E si
misero a fare gran festa.
(Luca 15,11-32)

 שמע קולנו,אבינו מלכנו
 חטאנו לפניך,אבינו מלכנו
 חמול עלינו,אבינו מלכנו
ועל עוללנו וטפינו
Nostro Padre, Nostro Re

Ascolta la nostra voce
Nostro Padre, nostro Re
Abbiamo peccato davanti al tuo
volto

Nostro Padre, nostro Re
Abbi compassione di noi
e dei nostri figli

FASE OPERATORIA:
Realizzazione dell’attività. Si definiscono i tempi e le modalità
organizzative.
L’insegnante in questa fase osserva, guida e supporta.
Gli alunni/e possono lavorare da soli o in gruppo, ma imparano
facendo. Alla fine è prevista una restituzione del prodotto finale alla
classe.
FASE RISTRUTTURATIVA:
L’insegnante fa lezione riprendendo i prodotti degli alunni/e, corregge,
fissa i concetti chiave, valuta favorendo la riflessione e
l’autovalutazione.
L’alunno/a impara ad analizzare criticamente il prodotto e riflette sui
processi attivati.
FASE VALUTATIVA: (bilancio e certificazione degli apprendimenti)
L’insegnante valuta come l’alunno/a si è organizzato/a nella fase
operatoria, cosa sa fare e come relaziona e argomenta il lavoro
svolto e il proprio punto di vista.

Nella Terra dei mille fiumi governava un grandissimo imperatore, che dall’alto della sua rocca
dominava su migliaia di popoli e nazioni, con lingue e costumi diversissimi tra loro. Mai
nessuno aveva visto il volto dell’Imperatore, ma si raccontava che avesse una nobile figura
, che il suo volto risplendesse di bontà e saggezza e che i suoi occhi sapessero leggere
nell’animo di chi ascoltava. Fu così che egli decise di convocare il più bravo artista
dell’impero, per farsi fare una statua di cristallo purissimo da portare in giro per le capitali e
i villaggi dell’impero. Quando la statua fu pronta , l’imperatore rimase stupefatto tanto era
somigliante, addirittura dal cuore di cristallo scaturiva come una luce soffusa che dava
l’illusione del calore e della vita. Ma proprio in quel momento il consigliere dell’imperatore,
un uomo torvo e complicato, fece scaraventare dalla finestra il ritratto di cristallo, perché
sosteneva che la forza dell’imperatore stava nel mistero che si era creato intorno alla sua
figura.
Il vento dell’est disperse i frammenti di quel capolavoro in tutto l’impero. Dovunque arrivarono
furono venerati come il vero ritratto dell’imperatore. Nella Terra di mezzo era conservato un
occhio di cristallo, quindi tutti gli abitanti pensavano che l’imperatore fosse un immenso
occhio che tutto vede e osserva dall’alto del suo monte. Nella fredda Terra del nord, era,
invece piovuta dal cielo la bocca, quindi gli abitanti pensavano che l’imperatore fosse
un’immensa bocca che ogni anno divorava, con i suoi aguzzi denti di cristallo, cento
ragazzi e cento ragazze. Nella Terra del sud era, infine, arrivato un orecchio della statua,
così tutti pensavano che l’imperatore fosse un gigantesco orecchio che tutto sente dall’alto
del suo monte. Così ogni nazione dell’impero pensava di possedere il ritratto
dell’imperatore, ma in realtà quest’ultimo era triste perché nessuno lo conosceva
veramente.
Un giorno, un bambino, superando mille ostacoli, riuscì ad arrivare al palazzo dell’imperatore
per vedere come egli fosse veramente. Per anni cercò, invano, di inerpicarsi lungo le ripide
pareti della montagna segreta e una notte, l’imperatore, colpito dalla sua tenacia, gli scese
incontro e il bambino poté vederlo. Quando lo vide esclamò: – Sei molto diverso da come ti
descrivono! -Lo so- rispose l’imperatore- per questo ti chiedo di attraversare la Terra dei
mille fiumi e raccontare com’è veramente l’imperatore.
da B. ferrero, 17 storie con nocciolo, Elledici

Rifletti sulla storia del
ritratto dell’Imperatore e
inventa una parabola in
cui Dio si nasconde
dietro il personaggio del
Padre.
Discuti con i compagni
sul significato delle
parabole inventate.

Gli alunni divisi
in gruppi
rileggono la
parabola e
ripassano la
parte da recitare

alcuni momenti della
recita

“Sto facendo un ritratto di Dio” - spiegò la bambina senza alzare lo sguardo dal
foglio.
La maestra sorrise e con ironia rispose: “Ma Dio nessuno sa come è fatto,
nessuno l’ha mai visto”.
La bambina rimase in silenzio per qualche secondo, poi, continuando a
disegnare, disse: “se aspetta un attimo, lo vedrà”.
(A. D’Avenia, Elogio della fragilità)

