
Classe I

Prima 
parte 

Disci-
pline

Cono-
scenze

Abili-
tà

Mappa delle
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali)

      U.A. n 2
“Un giorno è 
accaduto che …”

(*)
Obiettivi 
formativi 
ipotizzati

  

REL 2
3

Disci-
pline

Cono-
scenze

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

Persona
liz-

zazioni 
(eventual)

Compito unitario
Realizzazione di un elaborato sul Natale. Rappresentazione grafica degli 
ambienti della vita di Gesù.

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

Quaderno operativo, libro di testo, Bibbia per i bambini.

Tempi Dicembre-Gennaio, Gennaio-Febbraio
Note Ins. Angela Sciannimanico 

I segni della 
festa

I segni del Natale

 In viaggio verso 
Betlemme…nasce 

Gesù 

La famiglia di 
Gesù, la scuola, i 
giochi

L’infanzia di 
Gesù

Gesù un bambino 
come me 



Classe I

Seconda 
parte  

      Titolo dell’U.A.:“Un giorno è accaduto che …” 
                                   N. 2

Diario 
di  bordo

- interventi 
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche 
adottate,

- difficoltà 
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti,

- verifiche 
operate 

,competenze  
maturate 

-ecc. 

(*)

Strategia metodologica: 

Conversazione guidata sull’Avvento.

Situazione problematica di partenza

“Immagina di prepararti ad una festa: quali emozioni provi?”.

ATTIVITA’: Attraverso la  conversazione guidata,  gli alunni  sono stati stimolati a 
riflettere sulle emozioni che provano durante l’attesa di una festa. Giunti all’Avvento, 
gli alunni hanno scoperto che i Cristiani si preparano alla venuta di Gesù pregando e 
addobbando  gli  ambienti  con  il  segno  religioso  più  significativo:  il  presepe. 
Attraverso  schede  operative,  gli  alunni  approfondiscono  le  loro  conoscenze 
sull’infanzia di Gesù: l’ambiente in cui Gesù è vissuto e le abitudini del suo tempo. 
Gli alunni hanno mostrato curiosità e interesse scoprendo i segni della festa e 
preparando il presepe e altri addobbi natalizi.

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

REL. A – Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù
 e  sa  collegare  i  contenuti  principali  del  suo  insegnamento  alle  tradizioni 
dell'ambiente in cui vive; Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza personale, 
famigliare e sociale.

Note Ins. Angela Sciannimanico


