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U.A. n 2
“Il popolo Dio””

I profeti
Nasce il Salvatore
Dio sceglie Abramo
(*)

L’annuncio del
Messia

Obiettivi
formativi
ipotizzati

La Partenza di Abramo
Il sacrificio di Isacco

Gli Ebrei: popolo
eletto da Dio

Disci- Cono- Abilipline

scenze

tà

Esaù e Giacobbe

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

Persona
lizzazioni Compito unitario Tramite un lavoro a fumetti sui profeti, ricercare le frasi che richiamano
(eventual)
l’annuncio del Messia. Realizzare, attraverso un lavoro in sequenze, il
momento della richiesta e della promessa che Dio fece ad Abramo.
Metodologia

Verifiche
Risorse da
utilizzare
Tempi

Note

Valorizzazione dell’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’alunno. Uso graduale dei
documenti della religione cattolica in particolare la Bibbia

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione
parlata, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc.
Libro di testo, Bibbia
Dicembre – Gennaio; Gennaio - Febbraio

Classe III
Seconda
parte

Titolo dell’U.A.

IL POPOLO DI DIO

D.O. Classe 3°

n. 02

Strategia metodologica:
Gli alunni comprendono il significato del Natale attraverso le profezie.
Situazione problematica di partenza
Chi sono i profeti ?
ATTIVITA’ :
Gli alunni attraverso il racconto della profezia di Isaia sulla venuta di Gesù, riconoscono
Diario
che il Dio dei cristiani vuole incontrare personalmente gli uomini scegliendo di diventare
di bordo
uomo in Gesù Cristo. Inoltre hanno realizzato il calendario dell’Avvento, un Presepe di
carta, riassunti scritti e attività grafico pittoriche. Con l’ascolto della storia della
- interventi salvezza, attraverso la conversazione, l’attività grafica e i riassunti, i bambini hanno
interiorizzato come la fede dei Patriarchi sia così grande da non dubitare mai della
specifici
giustizia e della bontà di Dio.
attuati,
- strategie
metodologiche
adottate,
- difficoltà
incontrate,
- eventi
sopravvenuti,
- verifiche
operate,
-ecc.

Gli alunni hanno mostrato interesse per la nascita di Gesù e per il popolo ebraico
producendo testi scritti e attività grafiche.
GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE LORO CAPACITA’.
REL. 3 Gli alunni comprendono che la venuta di Gesù è stata preannunciata già dai
Profeti nell’Antico Testamento.
REL. 4 Gli alunni conoscono la storia del progetto di salvezza.
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