CLASSE II
• Dal Creato al Creatore
• Gesù maestro e amico
• La Chiesa

CLASSE SECONDA

unità formative

Introduzione alla classe seconda
I bambini arrivano in classe seconda con un primo piccolo bagaglio di conoscenze acquisite nell’anno precedente, quindi sarà utile ripartire dalle competenze che durante l’estate possono essersi affievolite, per pervenire ad un loro consolidamento e a competenze nuove.

Unità Formative
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Unità Formativa 1 - Dal Creato al Creatore

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.
Interiorizzare il valore del perdono.
Saper riconoscere comportamenti e azioni rispettose degli altri e dell’ambiente.

Obiettivi di
apprendimento

1 Riconoscere nei cambiamenti del proprio corpo i segni della vita.
2 Apprezzare il valore del dialogo e della collaborazione.
3 Comprendere, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo.
4 Riconoscere il perdono come dono di Dio.
5 Sviluppare atteggiamenti di collaborazione e rispetto verso il creato e le creature.

Contenuti

Esseri viventi e non viventi. La vita come dono da condividere. Il rispetto per il proprio
corpo, per la natura e tutte le sue creature. Comportamenti lesivi verso se stessi e tutti gli
esseri viventi. La creazione dell’uomo e della donna in Genesi 2. Il perdono in Genesi 3.

Discipline coinvolte

Italiano, musica, storia, scienze, 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, audiovisivo e quello
musicale, per guidare i bambini alla “scoperta” del creato come dono di Dio da custudire e
rispettare e permettere loro un primo passaggio dalla concretezza immediata all’astrazione,
dal sensibile allo spirituale.
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U. F. 1: dal creato al creatore
>> Primo percorso <<

O. A.: 1 Riconoscere nei cambiamenti del proprio corpo i segni della vita.
2 Apprezzare il valore del dialogo e della collaborazione.
Crescere o non crescere?

Introduciamo il tema del corpo che cambia e ci indica che stiamo crescendo,
attraverso l’ascolto di una storia. È importante aiutare i bambini a capire che
la crescita è un aspetto bello della vita perché ci apre mondi nuovi, cose che
prima non potevamo o non eravamo in grado di compiere.
Non voglio crescere!

CLASSE SECONDA

Giacinta, un pomeriggio, se ne sta in disparte assorta nei suoi pensieri,
allora la zia le chiede incuriosita:
– Perché sei così seria?
Dopo qualche tentennamento la bambina risponde con una domanda:
– Quando si invecchia, i capelli diventano tutti bianchi e le mani grinzose come quelle della nonna e il volto rugoso come quello dello zio
Giovanni, vero?
– Perché mi fai questa domanda? – ribatte la zia.
– Perché a me non piacciono i capelli bianchi, le mani grinzose e le
rughe, quindi non voglio crescere!
– Non abbiamo scelta, il tempo passa e ci cambia, noi possiamo solo
accoglierlo. Lo sai cosa sono i capelli bianchi, la mani grinzose e le
rughe?
– No, cosa sono?
– Sono i segni della vita! I capelli bianchi, ad esempio, sono il segno di
tutte le persone che ti hanno voluto bene e che tu hai amato, le mani
grinzose rappresentano tutti gli abbracci che hai dato e ricevuto e le
rughe, invece, sono i solchi scavati dalle lacrime per tutti i dolori, ma
soprattutto per tutte le gioie che hai avuto. Se una persona invecchiando ha tutti questi segni vuol dire che ha avuto una vita felice.
Se tu non cresci non potrai avere una vita felice.
– Ma sono felice anche ora che sono una bambina, perché devo crescere?
– È vero, ma tu dici sempre che da grande ti vuoi sposare, fare la parrucchiera e anche la ballerina, sogni di avere una casa bella e dei figli.
Se non diventi grande non potrai realizzare tutti i tuoi sogni.
Giacinta riflette sulle parole della zia e conclude:
– Forse hai ragione tu zia, crescere è bello perché si possono fare tante cose, anche con le rughe, i capelli bianchi e le mani grinzose! Ho
deciso proprio che voglio crescere!
S. Fiorucci
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Dopo aver ascoltato la storia leggiamo alla classe il testo di una canzoncina
che canta Cenerentola nel celebre film d’animazione di Walt Disney:
I sogni son desideri.
Poi prepariamo per ogni bambino un bigliettino in cui far scrivere i propri
desideri.
I sogni son desideri

Io da grande vorrei tanto...

Per avviare la conversazione partiamo da una domanda:
- Qual è il segno che dimostra che stiamo crescendo?
La risposta sarà certamente i cambiamenti del corpo.
Passiamo ad una seconda domanda:
- Ci sono in natura altri elementi o creature che si modificano con il passare
del tempo?
Ovviamente, con l’aiuto dell’insegnante, i bambini parleranno di piante e
animali. Questo ci servirà per aiutarli a comprendere la distinzione tra esseri
viventi e non viventi, specificando che crescere è... semplicemente vivere!
Quindi vive solo chi cresce! E per vivere c’è bisogno di un corpo. Noi siamo il
nostro corpo ed è proprio questo che ci rende persone uniche ed irripetibili.
Facciamo riflettere i bambini sull’importanza del corpo quale “mezzo” che ci
permette di comunicare con il mondo. Senza un corpo non potremmo esistere! Aiutiamoli ad apprezzare il dono che Dio ci ha fatto attraverso il corpo
e abituiamoli a non dare mai nulla per scontato.

CLASSE SECONDA

I sogni son desideri
chiusi in fondo al cuor
nel sonno ci sembran veri
e tutto ci parla d’amor
se credi chissà che un giorno
non giunga la felicità…
non disperare nel presente
ma credi fermamente
e il sogno realtà diverrà!
Se il mondo soffrir ti fa..
non devi disperar..
ma chiudi gli occhi per sognar
e tutto cambierà.

con la realtà

tappa 1

Dopo aver consolidato il concetto del crescere, guidiamo i bambini a riflettere sul bisogno sociale dell’uomo: ciascuno di noi non può vivere da solo,
ma ha bisogno di tante persone intorno, continuamente riceve e dà agli altri:
nessun uomo è un’isola. Chiediamo ai bambini di dare una loro interpretazione di questa famosa citazione che dà il titolo ad un celebre libro di T.
Merton, Nessun uomo è un’isola.

con la vita
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Proponiamo la lettura della seguente storia.
Nessuno può crescere da solo!

CLASSE SECONDA

C’era una volta un giovane orso così arrogante e pieno di sé che credeva di essere il più forte e il più bello. Quando i suoi fratelli si avvicinavano per dargli dei consigli, lui rispondeva infastidito:
– Lasciatemi stare, cosa volete che me ne faccia delle vostre parole, io
so da solo quello che devo fare, sono cresciuto da solo, io!
Così ogni giorno rifiutava la compagnia degli altri e, solo soletto, se
ne andava a cercare il miele e con ingordigia lo mangiava tutto senza
lasciare niente per nessuno. La mamma preoccupata cercava di far
capire all’orsacchiotto che non era vero che fosse cresciuto da solo.
– Io ti ho allattato appena nato per farti crescere – diceva – altrimenti
saresti morto, il tuo papà ti ha soccorso quando sei caduto la prima
volta nel fiume, i tuoi fratelli ti hanno insegnato a camminare, il nonno ti ha fatto vedere come si pescano i salmoni e con i tuoi amici hai
imparato a correre dietro alle farfalle e a cercare il miele...
Ma niente, ogni volta lui scuoteva la testa e si dileguava.
Un mattino, senza farsi vedere si diresse al grande lago. Lui sapeva che
gli orsi non dovevano avvicinarsi da soli al grande lago perché tutt’intorno i cacciatori erano soliti nascondere delle trappole. “Dimostrerò
che non ho bisogno di nessuno, io, che posso crescere da solo! Tornerò dal lago della paura con un bel bottino!” rimuginava tra sé. Arrivato
al bellissimo lago, senza riflettere, attratto dal pensiero del pesce, si
mise a correre e non si accorse della trappola.
– Ahi! Ahi! – gridò forte, ma intorno non c’era nessuno. La zampa destra era rimasta impigliata dentro due mezze lune di denti d’acciaio
e più cercava di liberarsi, più la ferita gli faceva male e sanguinava.
Non gli rimaneva che piangere e aspettare l’arrivo dei cacciatori che
lo avrebbero catturato e portato chissà dove! Per fortuna passava di
là una lepre che gli si avvicinò:
– Ciao orsetto, che ci fai tutto solo da queste parti? Non lo sai che è
pericoloso!
– Adesso lo so, non vedi che sono intrappolato? – rispose singhiozzando –
Sono spacciato! Se almeno ci fosse qui il mio papà o i miei amici, loro
sì che saprebbero come aiutarmi!
Alla lepre venne un’idea: chiamò il suo caro amico nibbio, un grosso
uccello rapace, e gli chiese di correre alla tana degli orsi per chiedere
aiuto. Nibbio, in un batter d’ali arrivò e, dopo aver spiegato la situazione, fece strada alla famiglia per raggiungere l’orsetto.
Quando lo vide, papà orso si precipitò dal figlio, ma da solo non riusciva ad aprire la trappola, così si organizzò con il nonno: avrebbero
tirato uno per parte. Ma le molle erano troppo compresse e quindi
non si aprivano e i cacciatori stavano arrivando. Allora lepre e nibbio
si diressero verso gli uomini e cominciarono a emettere versi per spaventarli, ma ecco che loro puntarono un fucile, era la fine! Lepre con
un balzo fu sotto i piedi dei cacciatori e li distrasse in modo che gli
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orsi potessero mettersi al sicuro. Intanto anche orsetto era riuscito a
liberarsi con l’aiuto dei suoi familiari e tutti insieme poterono fuggire
verso casa.
La sera, davanti alla minestra che aveva preparato con amore la mamma, orsetto le disse:
– Hai ragione tu, mamma, nessuno cresce da solo, per crescere abbiamo bisogno degli altri!
S. Fiorucci

Dopo l’ascolto suggeriamo alcune domande per la discussione:
– Perché orsetto pensava di non aver bisogno degli altri?
– Come si comporta verso chi gli vuole dare dei consigli?
– Quando si accorge di aver bisogno degli altri?
– Quale lezione ha imparato orsetto da questa brutta avventura?

tappa 2

CLASSE SECONDA

Utilizzando il brainstorming, chiediamo ai bambini di definire il termine
COMUNITÀ.
Aiutiamoli ad individuare in quali comunità o luoghi essi crescono e imparano cose nuove:
famiglia-casa
classe-scuola
cristiani-chiesa
mettendo in risalto le caratteristiche di ogni ambito, quali persone ne fanno
parte e come si entra a farne parte.

tappa 3

Attraverso il seguente racconto introduciamo il concetto di collaborazione.
Il giardino degli animali
Un giorno nella foresta il leone gridò:
– Presto, animali accorrete! Ho una notizia da darvi! La principessa sta
per arrivare qui!
Allora tutti gli animali si riunirono per pensare quale regalo avrebbero potuto preparare alla principessa, ma a nessuno veniva in mente
un’idea originale. Ad un certo punto l’uccellino marrone disse:
– Potremmo farle un giardino, alle principesse piacciono tanto i fiori!
– Magnifica idea! – disse il leone – Ma dobbiamo trovare un terreno
adatto.
Così tutti gli animali iniziarono a cercare il posto più bello e quando lo
trovarono si accorsero che andava un po’ sistemato. Il leone affermò:
– Bisogna dissodare la terra.
– Ci pensiamo noi – dissero gli ippopotami –
 con i nostri grandi piedoni.
E così iniziarono a camminare su e giù, finché la terra non diventò
soffice.
– Ora, però, bisogna fare i buchi per i semi – disse il leone.
– Ci pensiamo noi – esclamarono i porcospini – useremo i nostri acu-
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lei! – Subito si appallottolarono e rotolarono avanti e indietro lungo
tutto il terreno finché fu pieno di buchetti.
– Ora bisogna seminare – suggerì il leone che dirigeva l’operazione.
– Ci pensiamo noi – gridarono le cavallette – siamo veloci e leggere,
getteremo i semi in un batter d’occhio!
Ora bisognava innaffiare.
– Ci pensiamo noi! – dissero gli elefanti – Con la proboscide raccoglieremo tanta acqua.
Così, con la collaborazione di tutti gli animali, fu preparato tutto il
terreno e iniziarono a spuntare fiori di tutti i colori.
La giraffa, che era addetta alla guardia del giardino, un giorno gridò:
– Presto animali, correte, sta arrivando al principessa!
Tutti gli animali l’accolsero con grandi inchini e l’uccellino marrone le
raccolse un mazzo di fiori variopinti. La principessa esclamò:
– Non ho mai visto un giardino così stupendo! Ma chi lo ha realizzato?
In coro gli animali risposero:
– Tutti noi, ognuno usando le proprie capacità!
Così ci fu una grande festa che rimase a lungo nella memoria degli
abitanti della foresta.

CLASSE SECONDA

da B. Ferrero, 17 storie col nocciolo, Elledici

Scriviamo alla lavagna il termine COLLABORAZIONE ben evidente e tutti’intorno riportiamo le diverse definizioni date ai bambini.

PROPOSTA 1

Proponiamo ad ogni bambino di “costruire” il proprio corpo.
- Fotocopiare per ciascun alunno il cartamodello 17 in fondo al volume.
- Far colorare le varie parti del corpo, ritagliarle e incollarle su cartoncini.
- Praticare dei fori nei punti di congiunzione per le articolazioni superiori
e inferiori, e inserivi dei fermacampioni per fissare le parti permettendo il
movimento.
Una volta realizzato il burattino raffigurante se stesso, ogni bambino può
muoverlo a suo piacimento.

PROPOSTA 2

Proponiamo il gioco dei mimi per mostrare ai bambini come il corpo parli
di noi, in quanto mette in evidenza i nostri sentimenti e le nostre emozioni.
A turno chiediamo ad un bambino di fare l’arrabbiato, il sognatore, l’addolorato, l’annoiato... e a tutti gli altri di indovinare qual è la sensazione che
trasmette.
La conclusione sarà che noi comunichiamo con gli altri attraverso il corpo:
la bocca, ad esempio, serve per parlare, la mano per scrivere, le orecchie per
ascoltare e le espressioni del volto per esprimere i nostri sentimenti.
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SCHEDA OPERATIVA 52

Completa.
Ogni persona possiede:

• dei GUSTI PERSONALI

• un NOME

Io preferisco ......................................................
Il mio nome è ....................................................

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

• un CORPO

• delle CAPACITà
CLASSE SECONDA

Disegna il tuo ritratto.

Io so fare .............................................................
.................................................................................
• un CARATTERE

Il mio viso è .......................................................
I miei occhi sono .............................................
I miei capelli sono ...........................................

Io sono .................................................................

Sono alto/a ........................................................

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

Nome e Cognome ................................................................................................................
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CLASSE SECONDA

Cerchia la parola giusta per completare le frasi.

• Lui è Andrea, lo distinguo dagli altri
amici per:
GLI OCCHI - I CAPELLI - IL NOME
LA MAGLIETTA - IL CORPO - IL VISO
LE SCARPE - I PANTALONI

• Andrea corre. Il suo viso si muove,
quindi è:
BELLO - VIVO - SIMPATICO

Andrea ha ricevuto tanti doni. A quale di questi elementi è collegato il dono
della vita? Segnalo con una X.

casa
giocattoli

Corpo
130

vestiti

libri

Nome e Cognome ................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 54

Spiega il ciclo vitale della pianta e della gallina inserendo le parole giuste sotto
le immagini.
NASCE - MUORE - SI RIPRODUCE - CRESCE - SI NUTRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Riordina con i numeri da 1 a 6 le fasi della tua crescita, poi descrivile sul quaderno.
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Completa le frasi.
Una comunità è la mia ....................................
è composta da ....................................................
....................................................................................
Si ritrova in ...........................................................
Ne sono entrato a far parte quando .........
....................................................................................
Una comunità è la mia ....................................
è composta da ....................................................
CLASSE SECONDA

....................................................................................
Si ritrova in ...........................................................
Ne sono entrato a far parte quando .........
....................................................................................
Una comunità è la .............................................
è composta da ....................................................
....................................................................................
Si ritrova in ...........................................................
Ne sono entrato a far parte quando .........
....................................................................................
Completa spiegando con parole tue.
Una comunità è ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
132

Nome e Cognome ................................................................................................................
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SCHEDA OPERATIVA 56

Scrivi sotto ogni vignetta cosa vogliono comunicare le immagini.

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

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

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

CLASSE SECONDA

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

Ecco alcuni personaggi, prova a collocarli al posto giusto nelle frasi.
IL CONTASUDIME - LA MUSONA - IL SOTTUTTOIO - LA SINCERA
- .................................................... crede di conoscere ogni cosa, di avere sempre ragione
e di non sbagliare mai.
- .................................................... sta sempre per conto suo e non sorride mai.
- .................................................... si farebbe in quattro per aiutare chi ne ha bisogno.
- .................................................... è un libro aperto e dice sempre quello che pensa.
Nome e Cognome ................................................................................................................
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Unità Formativa 3 - Gesù maestro e amico
vita di Gesù
Battesimo

ambiente
in cui vive

Programmazione

messaggio

mestieri
geografia

usi e
costumi

pubblica

piante e
animali

incontri

parole

azioni

Zaccheo

parabole

miracoli

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù. Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.

Competenze di riferimento
disciplinari

Conoscere e saper verbalizzare alcuni aspetti della vita e dell’ambiente di Gesù.

Obiettivi di
apprendimento

1 Prendere coscienza del fatto che Gesù è un personaggio storico, attraverso il confronto
con la propria realtà quotidiana.
2 Conoscere alcune caratteristiche dell’ambiente terreno in cui è vissuto Gesù.
3 Riconoscere in alcuni episodi evangelici dell’infanzia che Gesù è venuto a compiere la
missione del Padre: far conoscere il suo amore.
4 Comprendere il valore simbolico dell’acqua.
5 Conoscere il Battesimo come momento che segna l’inizio della vita pubblica di Gesù e
come sacramento dell’iniziazione cristiana.
6 Scoprire il messaggio di Gesù attraverso la sua modalità comunicativa: incontri, miracoli
e parabole.

Contenuti

La mia giornata e quella di Gesù. Le caratteristiche dell’ambiente in cui è vissuto Gesù.
Presentazione e ritrovamento al Tempio. Il Battesimo di Gesù.
Gesù e gli uomini del suo tempo: incontri, miracoli e parabole.

Discipline coinvolte

Italiano, musica, storia, 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 conoscenza dell’ambiente sociale e religioso in cui è vissuto Gesù, per permettere loro il passaggio dalla concretezza immediata,
167
all’astrazione, dal sensibile allo spirituale.
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nascosta
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U. F. 3: gesù, maestro e amico
>> Secondo percorso <<

O. A.: 4 Comprendere il valore simbolico dell’acqua. 5 Conoscere il
Battesimo come momento che segna l’inizio della vita pubblica di Gesù e
come sacramento dell’iniziazione cristiana.
Per introdurre la vita pubblica di Gesù, invitiamo i bambini, attraverso il
brainstorming, a dare una definizione di PUBBLICO, poi con la problematizzazione (vedi pagine 174-175) chiediamo loro di definire il termine
BATTESIMO.

CLASSE SECONDA

Per definire il termine PUBBLICO, aiutiamoci con sinonimi e contrari:
• è pubblico ciò che è aperto a tutti, come un negozio, mentre è privato ciò
che è accessibile solo ad alcuni come la nostra casa,
• è pubblico ciò che tutti possono sapere, mentre, al contrario è riservato, o nascosto ciò che desidero gli altri non conoscano. Pensiamo ai segreti tra amici!
Ora applichiamo il termine alla vita di Gesù: fino a trent’anni è vissuto a
Nazaret, nel silenzio, come ogni giovane del suo tempo, poi ad un certo
punto si è“rivelato”, cioè si è mostrato per quello che era in realtà: il Figlio di
Dio. Durante la sua vita pubblica ci ha fatto conoscere la potenza e l’amore
di suo Padre. L’avvenimento che ha segnato questo passaggio è stato il suo
Battesimo.
Leggiamo alla classe l’episodio che inaugura la vita pubblica di Gesù: il suo
Battesimo.
con le fonti bibliche

Battesimo di Gesù (Mt 3,13-17)
Giovanni Battista, figlio di Elisabetta e Zaccaria, lontano parente di
Gesù, predicava la venuta del Figlio di Dio e invitava tutti a convertirsi e a farsi battezzare, come segno di disponibilità a cambiare vita
e allontanarsi dal peccato.
Verso i trent’anni Gesù, dalla Galilea, dove viveva, si recò presso le
rive del fiume Giordano e chiese a Giovanni di essere battezzato. Ma
Giovanni, sapendo che Gesù non aveva commesso peccati e, quindi,
non aveva bisogno del battesimo rimase turbato e gli disse:
- Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?
Ma Gesù gli rispose: - Deve essere così, poiché io devo dare l’esempio.
Allora Giovanni lo battezzò. Quando Gesù uscì fuori dall’acqua ecco
che si aprirono i cieli e lo Spirito di Dio scese su di lui come una colomba. Si udì anche una voce che disse: «Questo è il mio Figlio che io
amo e vi ho mandato, ascoltatelo!».
Così ebbe inizio la sua vita pubblica.
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Dopo aver letto il testo del Battesimo di Gesù, si può chiedere ai bambini:
- A cosa serve il Battesimo?
- Qual è il segno principale del Battesimo?
- Perché Gesù si fa battezzare anche se è senza peccato?
- A quanti anni ricevette il Battesimo?
- Di chi era la voce che si udì dal cielo? Cosa disse?
- Di che cosa è simbolo la colomba?
- Cosa ebbe inizio per Gesù con il Battesimo?
Possiamo approfondire il tema dell’acqua, in quanto fondamentale per ogni
forma di via e segno del Battesimo, attraverso uno schema come quello che
segue. Lasciamo che i bambini lo arricchiscano come vogliono:

con la realtà

L’ACQUA è...

salata

CLASSE SECONDA

trasparente

senza sapore

L’ACQUA serve per...

celeste

bere

lavarsi

cucinare

vivere

Spieghiamo che il Battesimo è un segno esteriore, un’azione che viene compiuta da qualcuno verso qualcun altro con un profondo significato, quello di
cancellare, attraverso il segno dell’acqua, ogni colpa o peccato, perché chi lo
amministra lo fa in nome di Dio.
Diamo poi notizie più precise definendolo “sacramento”, segno concreto
della presenza del Signore nella nostra vita, e concludiamo dicendo che questo sacramento per i cristiani ha un grande valore anche perché con esso si
entra a far parte della comunità.
Terminato questo percorso verificheremo le ipotesi dei bambini e troveremo,
insieme a loro, la definizione migliore della parola battesimo.
Passiamo poi a presentare il rito del Battesimo cristiano.
Approfondimenti
Approfondimenti
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I segni del Battesimo cristiano sono:
- acqua, con cui il sacerdote bagna il capo del battezzando, cancella il peccato originale (legato alla storia di Adamo ed Eva) e ci rende figli di Dio;
- olio, che rende sacri davanti a Dio e forti per affrontare le difficoltà;
- crisma, è una miscela di olio di oliva e balsami, con cui viene unto il capo
del battezzando per indicare la consacrazione a Gesù e alla Chiesa;
- candela, è il segno di Gesù risorto che viene ad illuminare i bui della vita;
- veste bianca, segno della vita nuova nella fede in Cristo;
- rito Effatà, che consiste nel gesto di toccare le orecchie e le labbra
dei battezzati affinché possano ascoltare ed annunciare la Parola di
Dio, infatti il termine “effatà” significa “apriti”.

Unità Formativa 3: gesù, maestro e amico - Secondo percorso
Per concludere riproduciamo alla lavagna uno schema sul sacramento del
Battesimo.
BATTESIMO

chi lo celebra

segni

significato

sacerdote

acqua
olio
candela
veste bianca
rito Effetà

il battezzato
inizia la nuova
vita come Figlio
di Dio ed entra
a far parte
della Chiesa

Mostriamo ai bambini alcuni dipinti raffiguranti il Battesimo di Gesù e guidiamo la lettura delle immagini con le seguenti domande.
1. Cosa rappresentano questi quadri?
2. Chi sono i protagonisti?
3. Dove si svolge il Battesimo?
4. In quali dipinti compare la colomba?
5. Cosa rappresenta la colomba?
6. Di chi sono le mani che compaiono nel quadro di Verrocchio?

Carracci, Il Battesimo di Cristo

Piero della Francesca,
Il Battesimo di Cristo

Verrocchio, Il Battesimo di Cristo

Galleria d’arte:
da proiettare e
ingrandire con la LIM

Bellini, Il Battesimo di Cristo

PROPOSTA 2

Chiediamo ai bambini di portare una fotografia del loro Battesimo e poi, a
turno facciamola spiegare ai compagni usando la seguente traccia:
- chi sono le persone presenti nella foto,
- quale azione stanno compiendo,
- come sono i loro volti,
- quali potrebbero essere i loro pensieri in quel momento.
Per concludere potremo far incollare la foto nel quaderno e farla descrivere
per iscritto.
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PROPOSTA 1

SCHEDA OPERATIVA 78

Unità Formativa 3 - Secondo percorso

CLASSE SECONDA

Osserva le immagini: come puoi vedere l’acqua è importante per molte cose.
Descrivi e completa.

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

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

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

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

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

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

Senza acqua non può esserci ......................

Segna con una X le scene in cui i bambini stanno sprecando l’acqua.
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Nome e Cognome ................................................................................................................

Unità Formativa 3 - Secondo percorso

SCHEDA OPERATIVA 79

Segui il percorso e riordina le lettere attorno agli elementi disegnati: scoprirai
come si diventa cristiani. Poi completa.
T
A

S
I

B

E

M

O
T

Si diventa cristiani con il .........................................................................................................................
Collega con una freccia le nuvolette agli elementi a cui si riferiscono.

La luce del sole
illumina e quella
del fuoco scalda.

L’olio serve per
nutrire, accendere le
lampade e curare.

Il bianco è
il colore della purezza
e del pulito.

Si viene bagnati
sulla testa come segno
della vita nuova di
figli di Dio.

Si accende come
segno di Cristo Risorto
che illumina la nostra
vita.

Viene fatta
indossare come segno di
purezza e inizio della
nuova vita.

Serve per tracciare
una croce sulla fronte,
segno dello Spirito Santo
che scende in noi.

Nome e Cognome ................................................................................................................
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L’acqua lava,
purifica ed è fonte
di vita.
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Apparizioni

Ascensione

Pentecoste

Gesù

preghiera

Chiesa
comunità

culto

chiesa
edificio

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento.

Competenze di
riferimento disciplinari

Utilizzare in modo appropriato i termini “Chiesa-comunità e “chiesa-edificio”.
Conoscere il valore della preghiera.

Obiettivi di
apprendimento

1
2
3
4
5

Contenuti

Ascensione e Pentecoste.
La Chiesa, comunità di credenti e luogo sacro.
I diversi tipi di preghiera.

Discipline coinvolte

Italiano, 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 complementarità con il linguaggio verbale, con quello audiovisivo
e con quello musicale per guidare i bambini alla scoperta della preghiera come mezzo privilegiato di comunicazione della Chiesa con il suo Signore e permettere il passaggio dalla
concretezza immediata all’astrazione, dal sensibile allo spirituale.

Conoscere i racconti evangelici dell’Ascensione e della Pentecoste.
Riconoscere l’importanza del dono dello Spirito Santo agli uomini.
Saper distinguere l’utilizzo del termine “chiesa” nei diversi contesti.
Riconoscere il valore e l’importanza della preghiera nelle sue varie espressioni.
Apprendere il valore della preghiera cristiana in cui Dio viene chiamato Padre.
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Programmazione

Mappa

Unità Formativa 5 - La Chiesa

Unità Formativa 5: LA CHIESA - Primo percorso

U. F. 5: la chiesa
>> Primo percorso <<

O. A.: 1 Conoscere i racconti evangelici dell’Ascensione e della Pentecoste.
2 Riconoscere l’importanza del dono dello Spirito Santo agli uomini.
Non aver paura!

Iniziamo con una storia che ci aiuta a capire meglio la presenza di Dio nella
nostra vita, anche se non lo vediamo con gli occhi.
C’è qualcuno lassù?

CLASSE SECONDA

In una casetta di periferia viveva una famigliola felice. Ma una notte
scoppiò un terribile incendio. Mentre le fiamme divampavano, genitori e figli corsero fuori. In quel momento si accorsero, con infinito
orrore, che mancava il più piccolo, un bambino di cinque anni.
Al momento di uscire, impaurito dal ruggito delle fiamme e dal fumo
acre, era tornato indietro ed era salito al piano superiore. Che fare? Il
papà e la mamma si guardarono disperati: avventurarsi in quella fornace era ormai impossibile... E i vigili del fuoco tardavano.
Ma ecco che lassù, in alto, s’aprì la finestra della soffitta e il bambino
si affacciò, urlando disperatamente: – Papà! Papà!
Il padre accorse e gridò: – Salta giù!
Sotto di sè il bambino vedeva solo fuoco e fumo nero, ma sentì la
voce e rispose:
– Papà, non ti vedo...
– Ma io ci sono e ti vedo e questo basta. Salta giù! – urlò, l’uomo.
Dopo l’ascolto chiediamo ai bambini quale legame questa storia può avere
con Dio o con Gesù. Sicuramente la conclusione ci porterà ad affermare che
Dio è come il papà per il bambino: c’è, anche se noi non lo vediamo.
Riallacciandoci alla storia precedente, raccontiamo ai bambini gli episodi che
si sono susseguiti all’evento della Risurrezione.

con le fonti bibliche

Ascensione di Gesù (Lc 24,50-53)
Dopo aver mangiato e bevuto con loro per quaranta giorni, Gesù, condusse gli Apostoli fuori Gerusalemme, presso Betania; e, alzate in alto
le mani, li benedisse. Mentre li stava benedicendo, si staccò da loro e fu
portato in alto verso il cielo. Essi, quando non lo videro più, tornarono
in città e stavano sempre nel tempio, benedicendo Dio. Gesù, infatti,
prima di andarsene, aveva promesso loro che gli avrebbe mandato un
segno, un regalo dal cielo, ed ora non gli restava che attenderlo!
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Pentecoste: lo Spirito Santo scende dal cielo (At 2,1-13)
Nel giorno di Pentecoste, dieci giorni dopo che Gesù era salito al cielo,
gli Apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo e c’era anche Maria,
la madre di Gesù. Improvvisamente si sentì dal cielo, un forte suono,
come di vento impetuoso che soffia con grande energia, e riempì tutta la stanza dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di
fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro.
In quel momento tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, anche in quelle che non conoscevano.
Ora all’udire quel rumore, la folla si raccolse vicino alla casa e sentiva
parlare gli Apostoli in tutte le lingue. Tutti rimasero stupiti ed erano
un po’ confusi perché non capivano cosa stava succedendo e si chiedevano l’uno all’altro:
– Che cosa significa questo?
Qualcuno, invece, li derideva e diceva:
– Hanno bevuto troppo vino dolce!
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Avviamo la conversazione con la seguente domanda:
- Qual è il dono che ha promesso Gesù agli Apostoli?
Dopo aver ascoltato le risposte passiamo a dare una definizione di Spirito
Santo attraverso la tecnica della problematizzazione. Raccolte le varie ipotesi
dei bambini, spieghiamo che:
• in ebraico la parola SPIRITO è tradotta con il termine ruah, che significa“soffio, aria”, ma anche“vento e respiro”. Con esso si indica la potenza di Dio;
• in greco antico SPIRITO si dice pneuma, che deriva dal verbo respirare,
soffiare e aver vita.
Possiamo concludere che lo Spirito Santo è il soffio vitale di Dio, la forza
con cui Dio ha creato il mondo, rinnova continuamente la natura e la fa vivere, guida il suo popolo.
Dio ha donato questo stesso Spirito agli Apostoli per far conoscere il suo grande amore per l’uomo e lo dona anche a noi nei sacramenti, come il Battesimo.
Secondo la tradizione cristiana, lo Spirito Santo offre sette doni, come ricordano le parole del profeta Isaia (Is11,2):
• sapienza, è la saggezza che ci guida nella vita, indicandoci come comportarci nelle diverse occasioni della vita, seguendo gli insegnamenti di Dio con
amore e gioia,
• intelletto, è molto più dell’intelligenza, è come una luce soprannaturale,
che illumina l’occhio dell’anima rendendola forte e donandogli la capacità
di conoscere Dio. La condizione indispensabile per il dono dell’intelletto è la
purezza di cuore: ci vuole un cuore puro, sincero, limpido, leale, trasparente
e libero da ogni male.
• consiglio, ci aiuta a mettere in pratica il proposito di vivere secondo il Vangelo nelle situazioni concrete della vita, ci ispira scelte conformi alla volontà
di Dio e il giusto giudizio nel risolvere i problemi personali.
• fortezza, è indicata anche come il coraggio, la tenacia e la costanza di perseguire il bene per affrontare ogni situazione.
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• scienza, ci insegna a riconoscere l’importanza di Dio e a porlo sopra ogni
altra cosa.
• pietà, è la capacità di rispondere all’amore gratuito che sentiamo di ricevere da Dio.
• timore di Dio, non è la paura, ma piuttosto il rispetto di Dio, il riconoscere
che lui è il Signore.
Concludiamo con uno schema riassuntivo.

Morte

Apostoli

Risurrezione

Apparizioni

Prima del dono
dello Spirito Santo

Dopo il dono dello
Spirito Santo

Hanno paura
di parlare
dell’amore di Dio.

Sono pieni di
coraggio e
trovano la forza
di diffondere
il messaggio
d’amore portato
da Gesù.

CLASSE SECONDA

Ascensione

Pentecoste

PROPOSTA 1

Realizziamo la colomba bianca, segno dello Spirito Santo, con la tecnica
dell’origami, usando un centrino di carta per torte.
- Tagliare in due parti uguali il centrino di carta in quanto per una colomba
ne verrà utilizzata solamente una metà.
- Piegare seguendo le indicazioni delle figure.
- In ultimo praticare un piccolo foro all’altezza dell’attaccatura delle ali, attraverso il quale inserire un cordoncino di spago per poter appendere la colomba.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2
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Fig. 5

Fig. 4

Unità Formativa 5 - Primo percorso

SCHEDA OPERATIVA 92

Giotto, Ascensione, (tav. 25)

• Cosa rappresenta questo dipinto? ..............................................................................................
• Chi sono i personaggi intorno a Gesù? .....................................................................................
• Cosa stanno facendo, secondo te, i due angeli in basso? .................................................
• Chi sta guardando Gesù salire al cielo? .....................................................................................
Colora solo le fiamme che indicano i sette doni dello Spirito Santo.

intelletto

pazienza

timor di dio

fortezza

sapienza

consiglio

paura

scienza

gioia

pietà

Nome e Cognome ................................................................................................................
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Osserva il dipinto e rispondi alle domande.

SCHEDA OPERATIVA 93

Unità Formativa 5 - Primo percorso

Riordina le immagini numerandole da 1 a 4, poi inserisci sotto ognuna la parola
giusta scegliendo tra quelle proposte.

CLASSE SECONDA

GIOIA - PAURA - PREGHIERA - CORAGGIO

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

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

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

.................................................................................
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Unità Formativa 5: LA CHIESA - Secondo percorso

U. F. 5: la chiesa

>> Secondo percorso <<

O. A.: 3 Saper distinguere l’utilizzo del termine chiesa nei diversi contesti.
L’importanza di una maiuscola!

Come prima attività insegniamo ai bambini una dolce canzone, abbastanza
popolare, su come dovrebbe vivere il cristiano per essere felice.
Amar come Gesù
Un giorno una bambina mi fermò
aveva carta e penna, lì, con sé;
doveva fare un compito e perciò
guardandomi negli occhi domandò:
– Vorrei sapere, Padre, cosa fare
per avere la felicità.
Amar come Gesù amò,
sognar come Gesù sognò,
pensar come Gesù pensò,
scherzar come Gesù scherzò.
		Sentir come Gesù sentiva,
gioir come Gesù gioiva,
quando arriverà la sera
tu ti senti pazza di felicità.
		Sentir come Gesù sentiva,
gioir come Gesù gioiva,
quando arriverà la sera
tu ti senti pazza di felicità.

CLASSE SECONDA

Rit.

Sentendomi dettare tutto ciò,
mi disse che era bello, ma però
mi disse di ripetere perché
potesse calma scrivere con me.
Con un sorriso angelico ricominciò
pensando alla felicità.
Rit.

Amar come Gesù amò...

E quando, ripetendo, terminai,
dal foglio non staccava gli occhi suoi;
allora accarezzandola spiegai
di scrivere con molta fedeltà.
Ed ella soddisfatta un bacio mi donò
e insieme a me così cantò.
Rit.

Amar come Gesù amò...
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Dopo aver riflettuto sul testo del canto, spieghiamo che i cristiani sono coloro che desiderano vivere secondo gli insegnamenti di Gesù.

CLASSE SECONDA

con le fonti bibliche

Partendo dall’osservazione della realtà, chiediamo ai bambini dove i cristiani si incontrano come una grande famiglia. La loro risposta ci porterà sicuramente alla chiesa-edificio.
Allora spieghiamo che la parola CHIESA può indicare due realtà:
• l’edificio dove ci si riunisce per la preghiera comunitaria;
• l’insieme dei cristiani.
Spieghiamo che per capire in quale dei due significati viene usato il termine, basta ascoltare tutto il contesto della frase, oppure nella lingua scritta,
vedere se è scritto con la lettera minuscola o maiuscola: “Chiesa” con la C
maiuscola indica la famiglia dei credenti, mentre“chiesa”con la c minuscola
indica sempre il luogo.
Successivamente, insieme a loro cerchiamo di rispondere alla domanda:
- Quando nasce la Chiesa?
Aiutiamoli dando qualche suggerimento:
• Quando Gesù chiama i primi discepoli.
• Quando Gesù muore e risorge.
• Quando ascende al cielo.
• Quando dona lo Spirito Santo.
Alla fine spiegheremo che la Chiesa-comunità nasce nel giorno di Pentecoste perché i doni dello Spirito, grazie all’impegno degli Apostoli, hanno
portato molti frutti, cioè le loro parole sono servite per far conoscere ed
amare Gesù a molta gente.
Per concludere distinguiamo tra doni e frutti dello Spirito:
• i doni, che sono sette, provengono solamente da Dio;
• i frutti, invece, dipendono dalla volontà degli uomini, siamo noi che possiamo scegliere di portare frutti buoni o meno buoni.
Aiutiamo i bambini con esempi concreti: Marco è un bambino intelligente,
ha il dono di capire ciò che si può fare e ciò che non si può fare, ma avrà dei
frutti solo se si comporterà bene, allora tutti gli amici lo vorranno vicino.

PROPOSTA 1

Riportiamo su due cartelloni le due scritte il più grande possibile.

Poi chiediamo di disegnare dentro le lettere del termine giusto tanti mattoni
per indicare la chiesa-edificio, e tanti volti di persone diverse per indicare la
Chiesa-comunità.

PROPOSTA 2

Costruiamo il modellino di una chiesa-edificio.
- Fotocopiare per ogni alunno il cartamodello 26 in
fondo al volume.
- Far ritagliare lungo tutto il perimetro, incollarlo su
un cartoncino, e ritagliare di nuovo.
- Piegare lungo le linee di divisione e incollare.
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SCHEDA OPERATIVA 94

Inserisci i nomi giusti vicino agli elementi che fanno parte della chiesa.
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AMBONE - ALTARE - CROCIFISSO - TABERNACOLO - PANCHE

Completa le seguenti affermazioni.
- Serve per conservare il Corpo di Cristo dopo la celebrazione della Santa Messa:
è il ................................................................................................................................................................
- Vi siedono i fedeli durante la celebrazione, sono le ............................................................
- Ricorda Gesù che è morto in croce, è il ....................................................................................
- Serve come tavola per la celebrazione dell’Eucaristia: è l’ ................................................
- È il luogo dal quale si legge la Parola di Dio, è l’ ....................................................................
Nome e Cognome ................................................................................................................
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Unità Formativa 5 - Secondo percorso

Scrivi a fianco ad ogni disegno la frase corrispondente, poi colora.
• I cristiani ascoltando la Parola di Dio.
• I cristiani si riuniscono in chiesa.
• I cristiani celebrano l’Eucarestia.
• I cristiani vivono come una sola famiglia e aiutano i più poveri.

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

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

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

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

cartamodello 17

cartamodello 17

cartamodello 26

cartamodello 26

Verrocchio, Il Battesimo di Cristo

Bellini, Crocifissione

