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Dire la Pasqua con l'arte

Obiettivi:
1. individuare opportune opere d’arte da proporre in aula;
2. interpretare correttamente l’opera d’arte che intende utilizzare come testo;
3. confrontare l’arte con i testi biblici e della Tradizione da cui l’opera stessa trae ispirazione;
4. trovare piste di lavoro interdisciplinare;
5. costruire UdA anche nel rispetto degli Osa. 

Attività proposta:
L’insegnante può svolgere, a scelta, due delle seguenti attività:

1. scegliere un’opera d’arte cristiana adatta per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado, dar prova di saperla correttamente interpretare e confrontare con il testo biblico 
corrispondente;

2. progettare una UdA, utilizzando la scheda allegata e concentrandosi sull'opera d'arte come 
testo  per  far  emergere  i  contenuti  specifici  dell'Osa  corrispondente,  tenendo  conto  del 
principio ologrammatico;

3. individuare brani musicali  idonei  da affiancare alla visione di  un’opera d'arte  e indicare 
quale potrebbe essere la finalità; 

4. ricercare e mettere a confronto le opere d’arte prodotte nel contesto italiano ed europeo con 
quelle di altre culture;

5. elaborare un confronto fra il dato biblico relativo a un’opera d’arte che si vuole proporre agli 
alunni con il “credo” di altre culture con cui l’alunno viene a contatto; 

6. valutare,  attraverso  il  sentire  operativo  degli  alunni  (drammatizzazione,  pittura,  canto, 
danza, ecc.), la significatività del percorso didattico utilizzato. 
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Il ciclo di Giona
Mosaico pavimentale della Basilica di Aquileia

Interpretazione dell'immagine e confronto con il testo biblico corrispondente
Il ciclo di Giona (IV secolo), presente sulla pavimentazione della Basilica di Aquileia, è stato voluto 
dal vescovo Teodoro perché fosse inserito nel pavimento musivo a decorare la parte più importante 
dell'aula “catecumenale”, cioè la zona orientale, da dove il vescovo annunciava il vangelo, in quella 
mistica pesca di salvezza nella quale l'annuncio di Giona costituisce l'annuncio fondante la fede in 
Gesù Cristo.
L'opera in oggetto è ritmata in tre scene e propone la storia e il messaggio del profeta Giona: 

1. Giona gettato nelle fauci del mostro marino;
2. Giona vomitato dal mostro sulla terraferma;
3. Giona sotto la pergola delle curcubite.

L'esegesi antica documenta diversi criteri ermeneutici secondo i quali è stato interpretato il libro di 
Giona.  Lo  stesso  commentario  che  scrisse  Girolamo  nel  396-97  (circa  quarant'anni  dopo  il 
mosaico), rivela come intorno al significato della storia profetica si possano intravedere più linee 
interpretative tra loro sovrapposte. Girolamo preferisce quella letterale, che connette Giona a Israele 
e a Gesù, tuttavia vi inserisce una linea interpretativa spirituale , che sembra derivare da Origene. 
Secondo tale lettura Giona è il tipo dell'uomo in generale, di Adamo, che disprezza la legge di Dio e 
fugge da lui, ma che, dopo le vicissitudini della tempesta, è costretto a tornare da colui da cui era 
fuggito. Questa linea è riscontrabile anche in Ireneo di Lione e Metodio d'Olimpia, per i quali il 
ciclo di Giona si carica di una valenza millenaristica di consonanza quartodecimana.
È quindi nell'orizzonte di tale interpretazione, che privilegia connettere la vicenda di Giona con la 
morte  e  resurrezione di  Gesù,  che può essere  indicato il  criterio  per  comprendere l'iconografia 
teodoriana di Giona: il contesto catechetico-battesimale di cui è fatto signum privilegiato va, infatti, 
nella  direzione  dell'appello  alla  conversione,  quale  rigenerazione  che  scaturisce  dal  progetto 
salvifico di Dio.
Il segno di Giona è, dunque, secondo la catechesi di Aquileia, quella simbolica esca privilegiata 
grazie  alla  quale  coloro  che  abboccano/accolgono  tale  nutrimento  saranno  salvati.  Una  volta 
completato il  percorso catechetico,  ciascun catecumeno, durante la notte pasquale, era immerso 
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nella vasca battesimale. Nella tradizione asiano-quartodecimana, il Cristo, di cui Giona è segno, 
s'immerge dentro le fauci della morte, così da richiamare alla vita le generazioni che in lui hanno 
sperato.  Il  credente in  Cristo  discende dunque in  comunio con lui  nella  vasca battesimale,  per 
ricevere vita da lui, il trionfatore sulla morte.

UdA: Nel segno di Giona

Unità di apprendimento n. 2
Titolo: Nel segno di Giona

Dati identificativi
Anno scolastico: 2007/2008

Grado scolastico: Scuola Primaria

Destinatari: classe terza

Docenti coinvolti: Religione Cattolica, Arte e immagine

Articolazione 
dell'apprendimento 
unitario

Riferimento ai 
documenti

a) Nazionali (PECUP, OG, OSA)

PECUP:  Comprendere,  per  il  loro valore,  la complessità dei 
sistemi simbolici e culturali.

OSA RC: 
Ricostruire le principali tappe della storia della salvezza, anche 
attraverso figure significative.
Individuare  significative  espressioni  d’arte  cristiana,  per  
rilevare  come  la  fede  è  stata  interpretata  dagli  artisti  nel  
corso dei secoli.

OSA CC:

Accettare,  rispettare,  aiutare  gli  altri  e  i  “diversi  da  sé”, 
comprendendo  le  ragioni  dei  loro  comportamenti.  (Ed.  alla  

cittadinanza)

Attivare  modalità  di  relazione  positive  con  i  compagni, 

accettando la diversità di ognuno. (Ed. all'affettività)

OSA ARTE:
Usare gli elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni 
tra i personaggi fra loro e con l’ambiente che li circonda.
Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali 
plastici e polimaterici a fini espressivi.

b) di Istitutto (POF)

POF: Favorire nell'alunno il processo di scoperta della propria 

identità e abituarlo ad apprezzare la conoscenza di esperienze 

altrui.
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Apprendimento unitario 
da promuovere

Contestualizzare le figure bibliche nel loro tempo e nella loro  
cultura.
Utilizzare la tecnica del mosaico come forma espressiva.

Compito di 
apprendimento unitario 
in situazione

Siete  un  gruppo  di  mosaicisti:  realizzate,  collaborando,  un 

mosaico che contenga simboli religiosi.

Declinazione 
dell’apprendimento 
unitario in obiettivi 
formativi

OBIETTIVI FORMATIVI:
Scoprire, attraverso la storia del profeta Giona, i diversi modi 
di rappresentare i racconti biblici.
Confrontare  la storia  di  Giona raccontata nella  Bibbia e  nel 
Corano.

Mediazione didattica Metodi:  visione  filmato,  lavoro a  coppie  e  a  piccolo  gruppo,  rielaborazione  personale, 
attività grafiche, realizzazione di un mosaico.

Tempi: 2 mesi

Soluzioni organizzative: gruppo classe, coppie, piccoli gruppi.

Attività svolte:

1. Presentazione della tecnica del mosaico.
2. Realizzazione di un disegno con la tecnica del mosaico (tessere di carta colorata).
3. Visione dei mosaici che rappresentano il ciclo di Giona nella basilica di Aquileia.
4. A  coppie,  formulazione  di  ipotesi  e  “invenzione”  della  storia  attraverso  le 

immagini proposte.
5. Presentazione del racconto di Giona.
6. Visione VHS sul racconto biblico.
7. A piccoli gruppi, sintesi della storia in otto punti e realizzazione di un libretto a 

forma di “balena”.
8. Illustrazione della storia di Giona “vista da noi”.
9. Canti: Giona nella balena e Giona, ragiona!
10. Lettura di alcuni versetti del Corano (Sure 10, 21, 37, 68) e confronto, attraverso 

la realizzazione di un cartellone, fra il racconto biblico e quello coranico.
11. Scelta del simbolo cristiano da rappresentare con la tecnica del mosaico.
12. Ingrandimento e riproduzione del disegno su 6 pannelli di compensato.
13. A gruppi di quattro, realizzazione del mosaico utilizzando tessere vere.

Controllo  degli 
apprendimenti

Le attività di verifica (conversazioni mirate, schede da completare sul libro di testo) hanno 
aiutato i bambini a prendere consapevolezza delle conoscenze acquisite.
La  valutazione,  basata  sulla  partecipazione,  l'impegno  e  l'attenzione  dimostrate  nelle 
attività in classe, è stata orientata ad accertare il grado di apprendimento e le capacità dei 

bambini di riutilizzare (tenendo conto dell'età), a livello comportamentale e concettuale, 

quanto appreso (competenza). 
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Individuare brani da affiancare alla visione
Brani Finalità

Giona nella balena

Giona nella balena
felice fu felice fu
benchè in prigion benchè in prigion
perchè sebbene in pena
potea mangiar potea mangiar
dello storion dello storion
ma il terzo dì piripippippì
lo vomitò poropoppoppò
senza pietà parapappappà

Creare un momento ludico e rilassante.

Giona, Ragiona!
(Marco Ramello) 

Giona, ragiona, Dio ti chiama, t'invita,
tu sarai un profeta

Giona, ragiona, la tua vita inutile non sarà.
FORZA GIONA, DAI ... RAGIONA! 

Giona è come noi, e Dio lo chiama al Suo progetto
lui paura ha e su una nave fugge via,

ma giunge la tempesta, Dio abbandona Giona,
in mare va gettato, va punito il suo peccato! 

Giona è come noi, può anche sbagliare, ma sa rimediare
lui capisce che, a tutti nel mondo qualcosa può dare,

e in pancia a una balena, Dio perdona Giona,
dopo aver pregato di nuovo da capo è ritornato! 

Giona è come noi, capito lo sbaglio, poi c'entra il 
bersaglio

s'impegna più che può, converte i fratelli, anche i ribelli,
se Dio ama tutti, diventa geloso Giona,

ma Dio è proprio buono, aiuta a capire e salva l'uomo! 

Rit. Finale Se Giona, ragiona, l'egoismo combatte,
 con la fede lo abbatte, se Giona, ragiona, 

il suo amore nel mondo lui porterà. 

Ricordare con più facilità il racconto biblico di Giona.
Confrontare il testo della canzone con il mosaico.
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Confronto fra il dato biblico relativo all'opera d’arte proposta con il “credo” di altre culture
Poiché nella classe sono presenti due bambini di religione islamica si è voluto, durante il percorso, 
valorizzare la loro cultura/religione di provenienza attraverso la lettura di alcuni versetti del Corano 
(Sure 10, 21, 37, 68) ed il confronto fra il racconto biblico e quello coranico.
Il lavoro svolto è stato sintetizzato in un cartellone diviso in due colonne: Bibbia e Corano. In ogni 
colonna sono stati incollati, in corrispondenza, i versetti biblici e coranici forniti dall'insegnante di 
religione.
L'attività ha avuto un risvolto molto positivo: gli alunni vi hanno partecipato attivamente, felici di 
scoprire punti di contatto nel loro patrimonio religioso.
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