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INSEGNANTi: IVALDI ALESSANDRA – BORELLA MARA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “LA FEDE PER I CRISTIANI”

1°INDICATORE:  DIO E L’UOMO
-Scoprire che per la religione cristiana Dio è il Creatore e Padre che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
-Comprendere che i popoli da sempre hanno cercato Dio esprimendo la loro FEDE in modo diverso.

2°INDICATORE: LA BIBBIA ED ALTRE FONTI 
-Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine fondamentali, tra cui le vicende e figure principali del popolo d’Israele.

3 INDICATORE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare come la FEDE sia interpretata e comunicata dagli artisti (nel corso dei secoli).
-Rendersi conto che la Comunità ecclesiale esprime attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria FEDE ed il servizio all’uomo.


ABILITA’:
Consultare la Bibbia in particolare la Genesi
Conoscere la figura di Abramo nella Bibbia
Comprendere la grandezza della FEDE di Abramo in DIO
Conoscere il comando di DIO
Prendere consapevolezza della FEDELTA’ di Abramo
Conoscere espressioni artistiche cristiane rappresentanti la figura di Abramo ed Isacco
Capire che la Chiesa, attraverso i suoi ministri, esprime la propria FEDE in DIO con il servizio all’uomo




ATTIVITA’
L’unità didattica avrà inizio con la lettura della Bibbia (libro allegato al corso di Religione in uso alla classe) riguardante la figura di Abramo, della moglie Sara e del nipote Lot.
In seguito si proporrà  la lettura del passo originale della Genesi che tratta dell’episodio.
Si procederà poi alla colorazione delle pagine sul libro di testo.
Si farà leva sugli alunni facendo loro rilevare che con la sua fede Abramo crede alla promessa che gli fa il Signore, di una grande stirpe che darà origine al popolo d’Israele, ma anche il comando e la prova a cui Dio lo sottopone.
Si proporranno quindi le pagine relative all’argomento del libro di testo”La stella della pace” ed alcune schede di approfondimento (“Esci dalla tua terra e va” – “La fedeltà di Abramo”).
Al termine di questa fase operativa si proporrà una verifica scritta con domande circa l’argomento trattato.
La fase successiva inizierà con l’osservazione di opere pittoriche che vedono raffigurato Abramo e la sua vicenda, per comprendere come quegli artisti abbiano interpretato la sua FEDE in Dio.
L’attività proseguirà con la presentazione di alcune figure che, attraverso la loro FEDE e vocazione, si sono totalmente messe a disposizione del Prossimo: i missionari, Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta (si proporrà la sua poesia: “Cinque chicchi d riso”).
Si concluderà con una domanda <<Come si può manifestare la FEDE in Dio, nella vita di tutti i giorni?>>
Sicuramente dagli alunni scaturiranno esempi di come ciascuno di noi, con le azioni, possa mostrare quotidianamente la propria fedeltà al Signore.
La verifica finale consisterà nella registrazione della partecipazione in classe ed alle varie attività proposte, portando l’alunno alla consapevolezza che è avvenuto un cammino di crescita nelle conoscenze, attività e scoperte.  














VERIFICA
Rispondi:
Abramo viveva nella città di:
Gerusalemme                Ur               Tebe
	

lasciare il suo Paese
coltivare la terra

     Abramo è importante nella storia ebraica perché:
     - era capo di tante tribù
Dio gli chiese di :
vendere alcune greggi
     - ebbe fiducia in Dio
     - viaggiò per anni



Cinque chicchi di riso

1 – Il frutto del silenzio è la preghiera

2- Il frutto della preghiera è la FEDE

3 – Il frutto della FEDE è l’amore

4 – Il frutto dell’amore è il servizio

5 – Il frutto del servizio è la pace

(Madre Teresa di Calcutta)

