
Classe I

Prima 
parte Disci-

pline
Cono-
scenze

Abili-
tà

Mappa delle
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali)

      U.A. n 3
“La Domenica, 
festa di Gesù 
risorto”

(*)
Obiettivi 
formativi 
ipotizzati

  

REL 5
6

Disci-
pline

Cono-
scenze

Abili-
tà Vanno esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Persona
liz-

zazioni 
(eventual)

Compito unitario 1. Illustrare, attraverso dei disegni con le didascalie, i simboli della Pasqua
2. Riconoscere e rappresentare graficamente gli oggetti sacri nella tua parrocchia

Metodologia Conversazione guidata, valorizzazione dell’esperienza personale

Verifiche
Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di  attività svolta:  questionari, riflessione parlata, 
interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc.

Risorse da 
utilizzare Vangelo, quaderno operativo, libro di testo, immagini 

Tempi Marzo-Aprile; Maggio - Giugno
Note (*) Con riferimento all’elenco degli OO.FF.(= programmazione didattica) del “Giornale dell’insegnante”

Gesù dona la sua 
vita

Una grande 
famiglia

E’ Pasqua: la festa di 
Gesù risorto

La Chiesa è la casa di 
Dio
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Seconda 
parte  

      Titolo dell’U.A. :    “La Domenica festa di Gesù risorto” 
                                   N. 3

Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche  
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti,

- verifiche  
operate 

,competenze 
maturate  

-ecc. 

(*)

Strategia metodologica: 

Conversazione guidata sul significato della Pasqua.

Situazione problematica di partenza

“Che cosa festeggiano i Cristiani a Pasqua?”.

ATTIVITA’: Partendo dall’ingresso di Gesù a Gerusalemme, il bambino scopre il 
sentimento  di  gioia  e  di  accoglienza  da  parte  del  popolo.  Però  non  tutti  lo 
riconobbero Figlio di Dio e quindi lo condannarono a morte; ma Gesù dopo tre giorni 
risorge.  Prima di salire al  cielo,  Gesù promette  agli  apostoli  il  dono dello Spirito 
Santo che riceveranno il giorno di Pentecoste in cui nasce la Chiesa. 
Attraverso la conversazione guidata l’alunno scopre con interesse e curiosità la 
Chiesa come luogo di preghiera e di incontro di tutti i Cristiani.

HANNO  RAGGIUNTO  I  TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE,  IN 
RELAZIONE ALLE LORO CAPACITA’:

REL. 5 – L’alunno sa che a Pasqua si ricorda la morte e la resurrezione di Gesù. 

REL. 6 – L’alunno riconosce la Chiesa come comunità di Cristiani.

Note  I  ns. Angela Sciannimanico – Ins. Margherita Lamuraglia  
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