unità formative
• Tracce di Dio
• La festa del Natale
• L’uomo Gesù

CLASSE PRIMA

CLASSE I

CLASSE PRIMA

Introduzione alla classe prima
La religione cattolica per la classe prima si propone come uno strumento che guida i bambini
verso un primo livello di comprensione e consapevolezza della realtà in cui vivono. L’esplorazione
dell’ambiente circostante, pertanto, rappresenta il punto di partenza del percorso e la lettura dei
segni religiosi, una costante imprescindibile.

Unità Formative
1 Tracce di Dio

I bambini, partendo da
ll’osservazione della rea
ltà in cui vivono (dalla
casa alla scuola), saranno
condotti a riconoscere
nei tre ambienti, terra,
mare e cielo, le culle cre
ate da Dio per accogliere il dono della vita. At
traverso il loro vissuto
esperienziale di bambini
si inizia ad avvicinarli
al mistero di un mondo
creato che porta in sé
i
segni del suo creatore.

atale
2 La festa del N
della vita

di ognuno
Ripartendo dal mistero
l
focalizza l’attenzione su
come dono di Dio, si
momento di gioia e
concetto di festa come
ra avvenimenti passati
condivisione che celeb
tra il compleanno e la
importanti. Il confronto
mo passo verso la comfesta del Natale sarà il pri
o
to e del valore religios
prensione del significa
namata dai bambini. Pu
di questa festa tanto
l
sul Natale sarà l’idea de
to centrale del lavoro
“dono” e della “festa”.

4 L’uomo Gesù

Dopo aver iniziato
a conoscere la fig
ura di Gesù
bambino, gli alun
ni saranno guidat
i ad approfondire la sua cono
scenza di uomo ad
ulto attraverso episodi della
sua vita: la scelta
dei Dodici,
i miracoli e le para
bole. Tutto questo
servirà per
approfondire il m
istero della sua um
an
ità inscindibile dalla sua di
vinità.
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il nostro mondo

esseri viventi

Programmazione

piante

esseri non viventi

artificiali
naturali

Dio Creatore
animali

uomo

CLASSE PRIMA

Mappa

Unità Formativa 1 - Tracce di Dio

cinque sensi

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.

Competenze di riferimento
disciplinari

Esprimere stupore per le meraviglie del Creato, in quanto opera di Dio.
Provare sentimenti di gioia e di gratitudine per il dono della vita.

Obiettivi di
apprendimento
O. A.

1 Prendere coscienza del valore dell’essere umano.
2 Cogliere nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani tracce della presenza di Dio
Creatore.
3 Riconoscere che Dio è Creatore dell’uomo e dell’Universo.

Contenuti

- L’ambiente in cui viviamo: è bello stare insieme, in casa, a scuola e in ogni luogo.
- Dal mio nome alle mie potenzialità: i cinque sensi per conoscere il mondo.
- L’opera dell’uomo e le creature di Dio.

Discipline coinvolte

Italiano, musica, arte e immagine, scienze naturali e sperimentali.

Prove di verifica e
valutazione

Vista la natura della disciplina gli alunni saranno valutati sia nell’apprendimento della
cultura cristiana, che sotto il profilo affettivo-relazionale privilegiando le conversazioni
insegnanti-alunni, la narrazione di vissuti personali, la colorazione di immagini, l’esecuzione
di facili disegni e giochi. Le verifiche verranno effettuate in modi semplici e graduali attraverso la compilazione di schede di consolidamento per valutare l’ascolto, la partecipazione, l’interesse, la comprensione e la capacità di rielaborazione dei contenuti.

Indicazioni
metodologiche

Le strategie didattiche che verranno poste in atto saranno fondate sull’osservazione della
realtà in un rapporto di complementarietà con il linguaggio verbale e quello musicale per
guidare i bambini alla “scoperta” del Creato come dono di Dio e permettere loro un primo
passaggio dalla concretezza immediata all’astrazione, dal sensibile allo spirituale.
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CLASSE PRIMA

U. F. 1: Tracce di Dio
>> Terzo percorso <<

O. A.: 1 Prendere coscienza del valore dell’essere umano. 2 Cogliere nell’ambiete i segni che richiamano ai cristiani tracce della presenza di Dio Creatore.
Un bambino ricco di doni!

Come punto di partenza per iniziare a parlare del nostro corpo come mezzo
per conoscere il mondo, prima di trattare i cinque sensi, proponiamo una
nota canzoncina, mimando di volta in volta le azioni nominate.
C’era un cocomero
C’era un cocomero tondo, tondo
che voleva essere il più forte del mondo
e tutti quanti voleva superare,
così un bel giorno si mise a mangiare:
GNAM GNAM, si mise a mangiare!
C’era un cocomero tondo, tondo
che voleva essere il più forte del mondo
e tutti quanti voleva superare,
così un bel giorno si mise a bere:
GLU GLU, si mise a bere!
C’era un cocomero tondo, tondo
che voleva essere il più forte del mondo
e tutti quanti voleva superare,
così un bel giorno si mise a sciare:
SCII SCII, si mise a sciare!
C’era un cocomero tondo, tondo
che voleva essere il più forte del mondo
e tutti quanti voleva superare,
così un bel giorno si mise a saltare:
HOP HOP, si mise a saltare!
C’era un cocomero tondo, tondo
che voleva essere il più forte del mondo
e tutti quanti voleva superare,
così un bel giorno si mise a ballare:
LA LA, si mise a ballare!
Aiutiamo i bambini a riflettere su quante azioni sono in grado di compiere
grazie al proprio corpo, che è un dono di Dio. Per stimolare la conversazione
partiamo dalle seguenti domande:
- Vi piace cantare o giocare?
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- Quali movimenti preferite compiere?
- È importante mangiare e bere, secondo voi?

con la vita

Intraprendiamo ora una conversazione sugli organi di senso: occhi, naso,
orecchi, lingua e pelle, chiedendo ai bambini a cosa serve ciascuno di essi,
guidiamoli alla scoperta delle loro funzioni per comprenderne l’utilità, riconoscendo così che grazie a questi cinque sensi il nostro corpo può conoscere
il mondo.
Dopo aver fatto comprendere ai bambini l’importanza del proprio corpo con
tutte le sue capacità, guidiamoli alla scoperta e al rispetto della diversità di
ogni individuo, raccontando loro una favola africana, Il piccolo ippopotamo.
Il piccolo ippopotamo
Il piccolo Ippo era proprio stanco di essere un grosso e goffo ippopotamo: ogni volta che si muoveva gli sembrava di spostare il peso di
un’intera foresta!
Arrabbiato borbottava tra sé: “Sono proprio stufo di essere un ippopotamo, non mi piace e vorrei essere altro, uffa, uffa, uffa!”.
Ecco che, in quel preciso momento, vide un’agile gazzella che saltellava nel prato e la guardò tutto invidioso. “Voglio essere una gazzella”
disse tra sé e cominciò a saltellare di qua e di là, ma dopo un po’ inciampò con le sue tozze zampette, cadde e battè il muso. Sempre più
arrabbiato disse:
– Non è affatto divertente essere una gazzella!
Camminando, questa volta incontrò delle scimmie che saltavano da
un albero all’altro:
– Ehi, amiche! – gridò – voglio divertirmi come voi, venite a giocare
con me, ho deciso, sarò una scimmia!
Le scimmie giocherellone come sono, non se lo fecero ripetere due
volte: cominciarono a girargli intorno tirandogli noci di cocco, una gli
prese la coda, altre gli tirarono le orecchie, poi si divertirono a spingerlo come se fosse un’enorme palla!
Ippo, tutto offeso, cercò di uscire dal cerchio e riprese la sua strada.
Ecco che gli si fece incontro un pappagallo dall’aria furbetta e dai
mille colori.
“Volare, questo sì che deve essere veramente bello!” pensò Ippo. Chiamò vicino a sé l’uccello e gli chiese di insegnargli a volare.
– Volentieri – rispose il pappagallo – vieni con me.
Insieme arrivarono sulla riva scoscesa di un fiume. Il pappagallo salì su
una roccia, allargò le ali e volò via.
“Tutto qui?” pensò Ippo, “Sarà molto semplice!”.
Salì sulla roccia, cercò di agitare la sua piccola coda e si lanciò in aria.
Ovviamente precipitò nel fiume. Per fortuna gli ippopotami sono ottimi nuotatori, quindi non si fece nemmeno un graffio.
“Adesso so cosa voglio essere, voglio essere forte e coraggioso, un
vero ippopotamo!” concluse fra sé.
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Dopo l’ascolto si può drammatizzare la storia o disegnarla in sequenze, dividendo la classe in piccoli gruppi.
Incentriamo la conversazione sulla ricerca dei punti di forza di ogni bambino, valorizzandone tutte le capacità e abilità nei vari ambiti della sua vita.

PROPOSTA 1

Aiutiamo la riflessione dei bambini circa l’uso delle mani, stimolando le sensazioni tattili attraverso il “cofanetto dei pirati”. Disporre in una scatola di
cartone sia elementi naturali che artificiali come: sassi con diverse sfaccettature, una foglia, un rametto, una banana, una macchinina, una pollina da
ping-pong, una gomma, una matita, una piuma di uccello, delle conchiglie
di varie forme...
I bambini, a turno, dovranno essere bendati e riconoscere gli elementi contenuti nella scatola solo toccandoli.

PROPOSTA 2

Guidiamo i bambini a prendere consapevolezza del senso dell’olfatto.
Predisporre dei contenitori con gli elementi da indovinare come: cipolla,
aglio, cioccolata, caffè, aceto, salvia, pepe, un fiore, una foglia... A turno bendare i bambini, che dovranno riconoscere questi elementi a loro noti, attraverso l’utilizzo del solo olfatto, individuandone l’odore.

PROPOSTA 3

Guidiamo i bambini a prendere consapevolezza del senso dell’udito.
A turno ogni bambino, bendato, si disporrà di spalle rispetto alla classe. Poi
chiediamo ad un compagno di pronunciare un suono o una parola. Il bambino bendato dovrà indovinare chi è stato a parlare, riconoscendo l’angolo
della classe da cui proviene il suono che ha sentito.

PROPOSTA 4

Con questa attività puntiamo sulla vista e sulla memorizzazione.
Disporre alcuni oggetti sopra un banco, chiedendo ad un bambino di osservarli bene. Successivamente far girare il bambino con le spalle al banco e togliere un oggetto, poi chiedere al bambino di individuare la “cosa mancante”.

PROPOSTA 5

Per consolidare nei bambini l’importanza e il rispetto delle capacità di ogni
individuo, giochiamo insieme a immedesimarci in vari animali per scoprirne
le caratteristiche speciali. Ogni bambino sceglierà di identificarsi in un animale e lo scriverà su un foglietto. L’insegnante, una volta raccolti tutti i foglietti, li leggerà a voce alta. Di volta in volta, il bambino che si è identificato
nell’animale nominato, dovrà dire cosa ha o cosa sa fare di speciale.
Ad esempio:
- bambino-giraffa: ho un collo lungo lungo;
- bambino-gatto: sono abilissimo a scovare i topolini...
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RITAGLIA LE IMMAGINI E RICOSTRUISCI LA FIGURA SUL TUO QUADERNO.
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Nome e Cognome ................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 11

mangia

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Nome e Cognome ................................................................................................................
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scrivi accanto ad ogni immagine l’azione che compie.
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SCHEDA OPERATIVA 12
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OSSERVA ATTENTAMENTE I DUE DISEGNI, POI SEGNA CON UNA X I CINQUE
ELEMENTI MANCANTI NEL DISEGNO 2 RISPETTO AL DISEGNO 1.

1

2
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SCHEDA OPERATIVA 13

salato

dolce

amaro

aspro

CLASSE PRIMA

COLLEGA OGNI CIBO AL PROPRIO SAPORE.

COMPLETA.
• PER ME è DOLCE .................................................................................................................................
• PER ME è AMARO ...............................................................................................................................
Nome e Cognome ................................................................................................................
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COLORA SOLO LE SITUAZIONI CHE POSSONO DANNEGGIARE L’UDITO.

34

Nome e Cognome ................................................................................................................

Programmazione

la vita
come dono

compleanno:
celebrazione della vita

festa: tempo
di gioia

Avvento: il
dono atteso

Natale:
nascita di Gesù

i segni
delle feste

i Re Magi

il presepe
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segni e simboli
del Natale

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul valore di
tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.

Competenze
di riferimento
disciplinari

Conoscere la storia della nascita di Gesù.
Saper riconoscere ed esprimere emozioni legate alla festa e al far festa.
Individuare e discriminare i segni e i simboli del Natale rispetto a quelli di altre feste.

Obiettivi di
apprendimento
O. A.

1
2
3
4
5

Contenuti

Narrazione di vissuti personali.
L’Avvento, tempo di attesa.
I segni del compleanno, festa di cui ogni bambino, almeno una volta, ha fatto esperienza.
Il racconto della nascita di Gesù secondo i Vangeli.
Segni e simboli natalizi: il presepe (storia ed elementi).

Discipline coinvolte

Italiano, storia, musica, arte e immagine.

Prove di verifica e
valutazione

Vedere pagina 11.

Indicazioni
metodologiche

Le strategie didattiche che verranno poste in atto saranno fondate sull’osservazione della realtà
in un rapporto di complementarietà con il linguaggio verbale, con quello audiovisivo e con quello
musicale per guidare i bambini alla comprensione cristiana della festa di Natale e permettere loro
un primo passaggio dalla concretezza immediata, come la nascita di un bambino, a concetti più
astratti, come quello dell’Incarnazione; dal sensibile allo spirituale.

Riconoscere la nascita di un bambino come esperienza di gioia e di comunione.
Prendere coscienza del particolare carattere dell’Avvento come tempo di attesa e di desideri.
Comprendere il vero significato del Natale: Gesù, dono di Dio.
Saper collegare alcuni segni e simboli alle feste che rappresentano.
Cogliere i segni cristiani del Natale e riconoscere nella nascita di Gesù il mistero dell’Incarnazione.
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U. F. 2: La festa del Natale
>> Secondo percorso <<

O. A.: 3 Comprendere il vero significato del Natale:
Gesù, dono di Dio. 5 Cogliere i segni cristiani del Natale e
riconoscere nella nascita di Gesù il mistero dell’Incarnazione.
È Natale!

Per introdurre i bambini alla storia del Natale, può risultare interessante partire
da un’attività di brainstorming sulla festa del Natale, lasciando liberi i bambini
di esprimere ciò che viene loro in mente alle parole: Natale per te è...
Presentiamo poi alla classe la seguente filastrocca, accompagnata dai mimi:

Dondolare le
braccia davanti
al petto nel
gesto di cullare.

Portare i palmi
della mano
vicino all’orecchio
nel gesto di
dormire.

Far “NO” con
l’indice della
mano.

Guarda nella stalla
Dentro alla stalla insieme guardiamo:
sapete dire che cosa vediamo?
Vedo Gesù Bambino addormentato,
Maria e Giuseppe che l’hanno cullato.
Dorme Gesù, ma non dentro a un lettino,
dorme nel fieno, come un agnellino.
Non ha vesti preziose da indossare,
soltanto pochi panni lo posson riparare.
a cura di M. Gross, E con le mani parliamo e giochiamo, Elledici

Portare il palmo della
mano destra sulla
fronte come per
scrutare l’orizzonte.

Far “NO” con
l’indice della mano.

Incrociare le braccia
intorno al busto
come per
abbracciarsi.

Dopo aver ascoltato che cos’è il Natale per i bambini, passiamo ora al racconto della nascita di Gesù secondo i Vangeli.
Avvenne una notte... (Lc 1-2 e Mt 1-2)

con le fonti bibliche
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Circa 2000 anni fa, nella lontana città di Nazaret, viveva una giovane
donna, di nome Maria, promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe. Maria era una ragazza buona, onesta e molto bella, ma soprattutto
amava Dio sopra ogni cosa.
Un giorno mentre se ne stava in casa a riposarsi dai lavori domestici,
un angelo del Signore si presentò a lei e le disse:
– Ciao Maria, tu avrai presto un bambino e questo bambino sarà il
re dei re, crescendo dirà al mondo intero che gli uomini sono fratelli.
Ecco, Maria, Dio ti ha scelta per diventare la madre di suo figlio; lo
chiamerai Gesù e dirà solo parole di pace”. Dopo un momento di dubbio, perché lei non era ancora sposata, Maria rispose all’angelo:
– Sì, farò ciò che mi hai detto…eccomi sono la serva del Signore, avvenga in me ciò che hai detto, sarò la mamma del figlio di Dio.

Unità Formativa 2: La festa del Natale - Secondo percorso
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Giuseppe era un falegname, era un uomo onesto e saggio. Durante
la notte, anche a lui apparve in sogno un angelo che gli disse di non
aver paura a prendere in sposa Maria, perché il figlio che aspettava era
figlio di Dio. Così poco tempo dopo i due si sposarono. Mentre aspettavano con gioia la nascita del bambino, a Nazaret arrivò un soldato
che annunciò:
– Per ordine dell’imperatore, ogni cittadino deve recarsi nella città
dove è nato e là far registrare il suo nome e quello dei suoi familiari.
Giuseppe non era di Nazaret, ma veniva da una piccola città nel sud
della Palestina, Betlemme. Così decise di partire per Betlemme con la
sua sposa prossima al parto a dorso di un asinello. Cammina, cammina,
finalmente arrivarono a Betlemme. Maria era molto stanca, allora Giuseppe cominciò a cercare un posto per passare la notte. Bussò inutilmente a tutte le locande ed ogni volta si sentiva dire che erano tutte
piene. Un giovane vide la coppia affaticata e ne ebbe compassione. Li
chiamò a sé e disse loro:
– Ho visto che siete forestieri e che non avete trovato un riparo per
la notte, venite, io posso offrirvi la stalla degli animali vicino alla mia
casa. È un’umile capanna, ma lì potrete riposare al sicuro.
Così Maria e Giuseppe si sistemarono in quella specie di grotta, dove
gli facevano compagnia il loro asinello e un vecchio bue. E proprio lì,
in quel luogo senza ricchezza, in una notte piena di stelle... nacque
Gesù. Giuseppe lo appoggiò sulla paglia e, per tenerlo al caldo lo depose in una mangiatoia, in mezzo al bue e all’asinello che lo scaldavano con il loro fiato.
Intorno, nelle campagne, immersi nel silenzio della notte, c’erano alcuni pastori che dormivano all’aperto per fare la guardia ai loro greggi.
Improvvisamente il cielo si illuminò e i pastori si svegliarono..., non
potevano credere ai loro occhi e alle loro orecchie! Un angelo si avvicinò loro e disse:
– Non abbiate paura, vi annuncio una grande gioia, questa notte è
nato il figlio di Dio, il re dei re, lo troverete in una mangiatoia, seguite
la luce della stella...
Apparve subito dopo una schiera di angeli che cantava: – Gloria a Dio
nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama!
Udito il canto degli angeli, i pastori si incamminarono verso la capanna: chi portava del latte, chi un agnellino, chi dei fiori e chi del
formaggio... Arrivati videro il bambino proprio come aveva detto loro
l’angelo. Di voce in voce, la notizia si diffuse in fretta e tutti vennero
a sapere che quella notte era accaduto qualcosa di straordinario.
La notizia arrivò, purtroppo, anche alle orecchie del crudele re Erode
che regnava in quel periodo sulla città di Betlemme. Dato che tutti
parlavano di Gesù come re dei re, lui divenne geloso, non poteva sopportare che esistesse in Palestina un re più importante di lui!
Proprio in quei giorni arrivarono alla sua reggia tre saggi che venivano
dall’Oriente in cerca di un bambino speciale:
– Una grande stella ci ha guidato fino a qui, ciò significa che il re dei
re è molto vicino.
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– Io non lo so – rispose Erode – ma voi cercatelo e quando l’avrete trovato tornate subito a dirmi dov’è perché anch’io possa portargli regali.
In realtà le sue intenzioni erano tutt’altre...
I tre re, che si chiamavano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, ripresero
a seguire la stella cometa ed ecco che divenne più luminosa e si fermò
sopra la capanna. Si inginocchiarono e posarono ai piedi del bambino
i loro doni: oro, incenso e mirra.
Durante la notte i Magi furono avvertiti in sogno delle intenzioni di
Erode, così seguirono un’altra strada per tornare a casa.
Anche a Giuseppe apparve in sogno un angelo che gli disse:
– Giuseppe, Erode sta cercando il bambino per ucciderlo, devi scappare in Egitto se vuoi salvarlo.
Giuseppe svegliò Maria e con il bambino fuggirono dalla Palestina fino
in Egitto. Intanto Erode, molto arrabbiato per non aver saputo niente
di Gesù, ordinò ai suoi soldati di mettere a ferro e fuoco la città in
cerca del bambino che, per fortuna, non riuscì a trovare.
Gesù e la sua famiglia rimasero in Egitto finché l’angelo non li avvertì
che Erode era morto, solo allora poterono tornare alla loro casa, nella
città di Nazaret. A Nazaret Gesù cresceva come tutti i bambini, in età,
in bontà e intelligenza e la grazia di Dio era sopra di lui.
Chiediamo ai bambini se già conoscevano questa storia e guidiamoli a riflettere sui personaggi e sui loro sentimenti attraverso le seguenti domande:
- Chi sono gli angeli?
- Secondo voi, Maria, cosa ha provato all’annuncio dell’angelo? E Giuseppe?
- Perché i primi a far visita a Gesù sono i pastori?
- Perché Erode vuole uccidere Gesù?
- Chi ha guidato i Magi fino a Betlemme?

PROPOSTA 1

Realizziamo un piccolo libretto con la storia della nascita di Gesù.
- Fotocopiare per ogni alunno il cartamodello 4 in fondo al volume, ingrandendolo in formato A3.
- Dopo aver fatto colorare i disegni ai bambini, far scrivere una breve didascalia di ogni sequenza sulle linee tratteggiate.
- Piegare il foglio lungo le linee verticali e orizzontali per fargli prendere forma.
Poi piegare il foglio in due parti e tagliare lungo la linea in grassetto (fig. 1).
- Riaprire e piegare seguendo le figure sotto, ottenendo così un libretto di
otto pagine.

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

SCHEDA OPERATIVA 17

SCRIVI NEI QUADRATI IL NOME DI CIASCUN DISEGNO. NELLA STRISCIA EVIDENZIATA POTRAI LEGGERE IL NOME DELLA CITTÀ DOVE È NATO GESÙ. POI COLORA
SOLO GLI ELEMENTI DEL PRESEPE.
1

1

2

2
3

3

4

5

4
5

6
7

6
8

7
8

aiuta i pastori che seguono la stella cometa a trovare la strada
giusta.

Nome e Cognome ................................................................................................................
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ORDINA IN SEQUENZA LA STORIA CON I NUMERI 1 - 2 - 3. POI COLORA.

riordina le LETTERE in ogni scrigno e SCOPRI I DONI DEI RE MAGI PER GESù.

M R

R

A

N

I

...................................................
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E

S

...................................................

O

O

...................................................
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la vita

l’uomo Gesù

Programmazione

i suoi amici

parabole
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Mappa

Unità Formativa 4 - L’uomo Gesù
l’annuncio

miracoli

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani e sa farsi accompagnare nell’analisi delle
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.

Competenze di
riferimento disciplinari

Apprezzare il valore dell’amicizia, come realtà importante per la vita dell’uomo.
Riflettere e verbalizzare alcuni momenti della vita di Gesù, cogliendone il significato.

Obiettivi di
apprendimento
O. A.

1 Riflettere sul significato simbolico dell’arcobaleno e riconoscere negli Apostoli i primi amici
di Gesù.
2 Capire che i miracoli sono segni straordinari che rivelano la presenza di Dio fra gli uomini.
3 Comprendere il messaggio d’amore portato da Gesù, attraverso alcune “immagini” delle
parabole.

Contenuti

Gli amici di Gesù.
Parabole e miracoli.

Discipline coinvolte

Italiano, storia, musica, arte e immagine.

Prove di verifica e
valutazione

Vedere pagina 11.

Indicazioni
metodologiche

Le strategie didattiche che verranno poste in atto saranno fondate sull’osservazione della
realtà in un rapporto di complementarietà con il linguaggio verbale, con quello audiovisivo e
con quello musicale, per guidare i bambini alla comprensione del messaggio d’amore portato
da Gesù e permettere un primo passaggio dalla concretezza immediata all’astrazione, dal
sensibile allo spirituale.

73

Unità Formativa 4: L’uomo Gesù - Primo percorso

CLASSE PRIMA

U. F. 4: L’uomo Gesù
>> Primo percorso <<

O. A.: 1 Riflettere sul significato simbolico dell’arcobaleno e
riconoscere negli Apostoli i primi amici di Gesù.
Cantiamo e balliamo con Noè.

Per introdurre i bambini al tema dell’amicizia si propone di cantare e di mimare la seguente canzone.
I due liocorni
Rit.

Ci son due coccodrilli
ed un orangotango

Battere le mani
con le braccia tese
in avanti.

due piccoli serpenti, un’aquila reale
Battersi i pugni
sul petto.

il gatto, il topo, l’elefante
non manca più nessuno:

Allargare le braccia
ai lati e muoverle
come ali.

solo non si vedono i due liocorni
Portare le braccia
in avanti.

Un dì Noè nella foresta andò
e tutti gli animali volle intorno a sè:
“Il Signore arrabbiato il diluvio manderà...
la colpa non è vostra, io vi salverò”.
Rit.

Indicare con le dita
i baffi sotto il naso
e le orecchie sulla
testa.

E mentre salivano gli animali
Noè vide nel cielo un grosso nuvolone
e goccia dopo goccia a piover cominciò:
“Non posso più aspettare: l’arca chiuderò”.
Rit.

con il dito indice
far segno di “No”.

Ci son due coccodrilli...

Portarsi una mano
alla fronte per
guardare lontano.

E mentre continuava a salire il mare
e l’arca era lontana con tutti gli animali
Noé non pensò più a chi dimenticò:
da allora più nessuno vide i due liocorni.
R. Grotti
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Ci son due coccodrilli...

Oscillare un
braccio davanti
al naso come una
proboscide.

Portare le braccia
avanti con gli
indici in su.

Unità Formativa 4: L’uomo Gesù - Primo percorso

CLASSE PRIMA

Dopo aver giocato con i mimi poniamo ai bambini le seguenti domande:
- Perché, secondo voi, il Signore è arrabbiato? Che cosa sarà successo?
Ascoltiamo le ipotesi dei bambini e magari scriviamole su un foglio A3.
La conversazione questa volta sarà incentrata sul testo di Genesi 6-9.
Il segno dell’amicizia (Gen 6-9)
Dio un giorno, posò il suo sguardo sulla terra e vide che gli uomini erano diventati tutti malvagi. Il loro cuore era pieno di cattiveria, invidia,
gelosia e crudeltà. Non facevano altro che bere, discutere e litigare.
Allora si arrabbiò moltissimo e, pentito di aver creato l’uomo, i pesci,
gli uccelli e gli animali, decise di sterminarli. Ma ecco che si accorse di
un uomo buono e giusto che viveva sereno e in pace con tutti. “Non
posso fargli del male” pensò, “lui non ha colpe, rispetta ogni creatura
ed è premuroso con tutti”. Non sapeva proprio come fare e... dopo
averci riflettuto un po’, trovò una soluzione. Chiamò Noè, l’uomo giusto, e gli rivelò il suo piano per distruggere la terra perché ricca solamente di violenza e malvagità. Così cominciò a parlare:
– Caro Noè, sono molto deluso dal comportamento degli uomini, si
sono dimenticati dell’amore e del loro Creatore, per questo ho deciso
che manderò una grosso diluvio. Ci sarà tanta acqua da spazzare via
ogni traccia di essere vivente, ma tu sei un uomo buono e ti meriti di
vivere, per questo ti ordino di costruire una grande arca di legno di
cipresso per salvare te e la tua famiglia. La farai a tre piani, inferiore,
superiore e medio, perché vi possa entrare una coppia di ogni specie
animale da me creata, con una parte riservata a te e alla tua famiglia
ed una stanza per le provviste di cibo. Io, oggi, faccio con te un’alleanza, stringo un patto di amicizia, so che non mi deluderai.
Noè corse subito a casa, raccontò ciò che gli aveva detto Dio a sua
moglie e ai suoi tre figli Sem, Cam, Yafet e alle loro mogli, poi cominciò
a costruire l’arca con l’aiuto dei suoi figli... avevano solo sette giorni.
Intanto gli altri uomini che li vedevano lavorare senza tregua cominciarono a prenderli in giro e dicevano a Noè:
– Perché non la smetti di lavorare e non vieni con noi a divertirti? A
che ti serve una barca e poi così grande?
Noè rispondeva ogni volta:
– Il Signore mi ha ordinato di costruirla perché manderà un grande
diluvio che sommergerà la terra.
Gli uomini non vollero credergli e lo deridevano:
– Ma non vedi che in cielo non c’è l’ombra di una nuvola? Come pensi
possa piovere? Lascia perdere Noè vai a pescare!
I giorni passarono, Noè riuscì a terminare la costruzione dell’arca in
tempo e come gli aveva ordinato il Signore vi fece entrare una coppia
di ogni specie animale presente sulla terra e tutta la sua famiglia. Cominciò a piovere, per quaranta giorni e quaranta notti la pioggia cadde incessantemente sopra la terra fino a sommergerla tutta, comprese
le più alte montagne. L’arca galleggiava sulle acque e si innalzava con

con le fonti bibliche
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il crescere delle onde. Passati i quaranta giorni del diluvio, Noè, aprì la
finestra che aveva fatto nell’arca e fece uscire un corvo per vedere se
le acque si fossero ritirate un po’, lasciando spazio a nuova terra per
vivere, ma il corvo non tornò. Attese altri sette giorni poi fece uscire
una colomba, che tornò a lui sul far della sera con un ramoscello di
ulivo nel becco. Allora Noè comprese che le acque si stavano ritirando dalla terra e cominciò a togliere la copertura dell’arca ed ecco che
vide la superficie del suolo asciutta. Dio ordinò a Noè di far scendere
tutti gli animali e la sua famiglia perché il diluvio era finito!
Allora ci fu una grande festa sulla terra e Dio disse a Noè e ai suoi figli:
– Ecco, io faccio un’alleanza con voi e prometto che non sarà più
distrutto nessun vivente, né più il diluvio devasterà la terra. Come
segno della mia amicizia con tutti gli uomini pongo il mio arco tra le
nubi. Ogni volta che apparirà nel cielo vi ricorderete della mia alleanza
e del mio amore per voi.
Il segno dell’alleanza scelto da Dio, sapete qual è? È l’arcobaleno che
appare in cielo dopo un temporale. Un grande abbraccio di pace che
Dio dà alla terra e a tutti i suoi abitanti.
Da quel giorno gli uomini non si dimenticarono più di Dio e ogni volta che
commettevano cattiverie erano pronti a chiedere scusa a Dio e lui, nel suo
immenso amore li perdonava e questo è così anche oggi, per noi!
Facciamo riflettere i bambini su alcuni passaggi:
• quando piove, tutto si fa buio, si ha quasi paura di camminare per strada,
perché potremmo smarrirci;
• dopo un temporale l’aria è frescolina e l’arcobaleno sembra dare una luce
nuova al cielo ed è bello camminare per strada.
Nella storia del diluvio è avvenuta una cosa simile: gli uomini avevano perso “la strada del bene”, ma Dio, salvando Noè ha fatto capire che ci teneva
all’umanità (altrimenti non avrebbe salvato nessuno) e che per l’uomo desiderava solo pace e serenità, perché lui è un vero e grande amico!
Ora introduciamo il tema dell’amicizia di Gesù con la lettura del seguente
testo riadattato dal passo del Vangelo.
Gesù chiede amicizia (Mc 3,13-19)
Gesù sapeva bene che gli amici erano importanti per questo prima di
cominciare i suoi viaggi in giro per la Palestina per parlare dell’amore
di Dio volle scegliere dodici uomini perché stessero sempre con lui,
i suoi amici più vicini. Alcuni di loro facevano i pescatori e li chiamò
lungo il mare di Galilea; passando li vide e chiese loro di seguirlo. Essi
compresero che era un uomo speciale, che parlava in nome di Dio e,
lasciato tutto, lo seguirono. Lui aveva tanti amici e molte persone lo
accompagnavano nei suoi spostamenti, ma i Dodici erano speciali, per
questo vennero chiamati “Apostoli”, che significa “mandati”, perché
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Gesù, dopo la sua morte e Risurrezione li invierà in tutto il mondo a
parlare di lui e dell’amore del Padre suo.
I nomi degli Apostoli erano: Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Tommaso, Giuda Taddeo, Bartolomeo, Matteo, Filippo, Giacomo di Alfeo,
Simone detto lo Zelota e Giuda Iscariota che poi lo tradì.
Discutiamo insieme ai bambini sull’importanza dell’amicizia nella vita di
ciascuno di noi, partendo dalle seguenti domande:
- Cosa sarebbe la vita senza amici? Il mondo sarebbe più bello o più brutto?
Perché?
Proponiamo un giro di brainstorming sul termine amicizia e registriamo
tutte le parole ed espressioni trovate dai bambini, lasciandoli esprimere liberamente.

PROPOSTA 1

Proponiamo alla classe diversi brani di musica classica e, insieme, individuiamo quello più adatto ad esprimere sentimenti di amicizia. Una volta scelto
il brano, riascoltiamolo in un luogo consono alle attività corporee, lasciando
che i bambini si esprimano seguendo il ritmo della musica, creando una
danza libera che potrebbe essere raccolta dall’insegnante in una vera coreografia.

PROPOSTA 2

Proponiamo alla classe “l’arcobaleno dell’amicizia”.
- Fotocopiare per ogni coppia, in cui sarà divisa la classe, il cartamodello 9 in
fondo al volume, ingrandito in formato A3.
- Far colorare ai due bambini di ogni coppia l’arcobaleno con le tempere.
- Far scegliere ad ogni coppia, concordandolo, il loro segno dell’amicizia e
farlo disegnare sotto l’arcobaleno.
Attaccare tutti i disegni in un angolo dell’aula, chiamato “l’angolo degli amici”.

PROPOSTA 3

Giochiamo con il “dado dell’amicizia”.
- Per costruire il dado, fotocopiare per ogni alunno il cartamodello 10 in
fondo al volume.
- Far colorare tutti i disegni.
- Far ritagliare la sagoma lungo tutto il perimetro, piegare lungo tutte le linee
in modo da richiudere la forma e incollare.
- I bambini potranno tirare il dado a turno e, in base all’immagine che uscirà, dovranno raccontare un fatto in cui si sono comportati da amici o no.
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SCRIVI NELLE RIGHE I NOMI DEGLI ANIMALI RAFFIGURATI NELL’ARCA E COLORA.

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
SEGNA CON UNA X LA RISPOSTA ESATTA E COMPLETA.
UN ...................................................

QUAL è IL SEGNO
DELL’AMICIZIA TRA
DIO E GLI UOMINI
DOPO IL DILUVIO?

UNA ................................................

L’ .......................................................

78

Nome e Cognome ................................................................................................................

SCHEDA OPERATIVA 34

OSSERVA ATTENTAMENTE I DODICI APOSTOLI E LEGGI I LORO NOMI, POI PROVA A RICONOSCERE OGNUNO DI LORO NEI DISEGNI SOTTO E SCRIVI IL NOME
CORRISPONDENTE SUI PUNTINI.

PIETRO

FILIPPO

MATTEO

GIACOMO

TADDEO

GIACOMO

ANDREA

TOMMASO

SIMONE

GIUDA

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

BARTOLOMEO GIOVANNI

FAI IL RITRATTO DEI TUOI MIGLIORI AMICI E SCRIVI SOTTO I LORO NOMI.

....................................................

....................................................

....................................................

Nome e Cognome ................................................................................................................
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cartamodello 4

Il Natale
di Gesù
cartamodello 4

rosso

arancione

giallo

verde

blu

indaco

violetto

cartamodello 9

cartamodello 9

cartamodello 10

cartamodello 10

