Classe I

Prima
parte

Disci- Cono- Abilipline

scenze

REL

3
4

tà

Mappa delle
attività e dei contenuti
(indicazioni nodali)

U.A. n 2
“Un giorno è
accaduto che …”

I segni del Natale

In viaggio verso
Betlemme…nasce Gesù
(*)

I segni della festa

Obiettivi
formativi
ipotizzati

L’infanzia di
Gesù

Gesù un bambino
come me
La famiglia di Gesù, la
scuola, i giochi

Disci- Cono- Abilipline

scenze

tà

Vanno esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Persona
lizzazioni Compito unitario Realizzazione di un ambiente con i segni della festa. Confronto, tramite
(eventual)
rappresentazione grafica, dei propri ambienti di vita e quelli di Gesù.

Metodologia

Verifiche
Risorse da
utilizzare
Tempi

Note

Conversazione guidata, valorizzazione dell’esperienza personale
Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione
parlata, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc.
Quaderno operativo, libro di testo, Bibbia per i bambini.
Dicembre – Gennaio, Gennaio - Febbraio

Classe I
Seconda
parte

Titolo dell’U.A.
Classe I°

UN GIORNO E’ ACCADUTO CHE…

D.O.

n. 02

Strategia metodologica:
Gli alunni comprendono il significato del Natale
Situazione problematica di partenza
“ Che cos’è il Natale “
ATTIVITA’: attraverso il racconto dell’Annunciazione e della nascita di Gesù, gli
alunni, dopo la conversazione e la realizzazione di un angelo e di un Presepe di carta,
hanno interiorizzato il significato della natività. Ascoltando delle storie sulla vita di
Diario
Gesù, bambino come loro ma diverso da loro e con l’aiuto delle rappresentazioni
di bordo
grafiche, i bambini hanno compreso come si svolgeva la vita quotidiana al tempo di Gesù.
- interventi
specifici
attuati,
- strategie
metodologiche
adottate,
- difficoltà
incontrate,
- eventi
sopravvenuti,
- verifiche
operate,
-ecc.

Note

Gli alunni hanno mostrato interesse per la nascita di Gesù, ma soprattutto per la
Sua vita completando frasi e svolgendo attività grafiche pittoriche.

TUTTI GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE LORO CAPACITA’

REL. 3 Gli alunni conoscono il significato e l’importanza dell’Avvento per i cristiani.
REL. 4 Gli alunni conoscono gli ambienti e le abitudini in uso al tempo di Gesù.

Ins. Anna Papagna

