
Classe II

Prima 
parte Disci-

pline
Cono-
scenze

Abili-
tà

Mappa delle
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali)

      U.A. n 3
“Gesù il dono 
più grande”

(*)
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. Rappresentare graficamente i simboli della Pasqua, scrivendo accanto il loro 
significato
2.    Illustrare l’esterno e l’interno della propria parrocchia con i relativi oggetti 
sacri

Metodologia Valorizzazione dell’esperienza personale, sociale e religiosa dell’alunno

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

Risorse da 
utilizzare Libro di testo, quaderno operativo, Vangelo.

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

La Pasqua, festa 
della vita

La Pentecoste: 
nasce la Chiesa

Segni e simboli della 
Pasqua

La Pasqua di Gesù: la 
cena; la resurrezione

Il  dono  dello  Spirito 
Santo

La Chiesa: comunità 
dei Cristiani
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Seconda 
parte  

      Titolo dell’U.A. :    “Gesù il dono più grande” 
                                   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 ricordano i Cristiani a Pasqua?”

ATTIVITA’: L’alunno scopre i  momenti  principali  della  settimana Santa,  partendo 
dall’arrivo di Gesù a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua ebraica con i suoi amici; 
ma proprio tra questi c’è uno che lo tradisce: Giuda Iscariota, per questo Gesù viene 
processato e condannato. Noi Cristiani perciò, a Pasqua, ricordiamo la Passione, la 
morte  e  la  Risurrezione  di  Gesù.  Cinquanta  giorni  dopo  la  Pasqua,  gli  apostoli 
ricevono il dono dello Spirito Santo, che dona loro la forza di andare in tutto il mondo 
a predicare il Vangelo. In questo giorno l’apostolo Pietro battezza tante persone, così 
nasce la Chiesa.
Gli  alunni  hanno  mostrato  interesse  e  attenzione  all’ascolto  della  storia  della 
Passione di Gesù e alla visione delle relative immagini da colorare e ritagliare. 

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

REL. 5 – L’alunno sa che a Pasqua i Cristiani ricordano la morte e la Risurrezione di 
Gesù

REL. 6 -  L’alunno sa che il giorno di Pentecoste nasce la Chiesa 

Note Ins. Angela Sciannimanico – Ins. Margherita Lamuraglia – Ins. Giuseppina Catalano
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