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Classe Prima
U.A.: L’ambiente di vita di Gesù nel periodo della sua 

infanzia

 PRIMO PASSO: le insegnanti elencano in forma di 
brainstorming tutti i contenuti e le strategie considerati 
importanti per lo sviluppo dell’UA;

 
 SECONDO PASSO: individuano e selezionano solo ciò 

che è realmente necessario per la crescita integrale 
dell’alunno, i suoi ritmi di apprendimento e il tempo che 
si può dedicare all’attività in aula. 
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Contenuti Strategie

Casa al tempo di Gesù
Vestiti
Giochi
Famiglia
Cibo
Scuola, Mestieri
Clima
Fauna e flora, Ambiente naturale
Ambiente sociale
Luogo di culto

Confronto tra la vita di un bambino al tempo di Gesù 
e l’alunno.
Racconto da parte del bambino della sua giornata,
della sua famiglia.
Riconoscere differenze e analogie tra la vita di un 
bambino di oggi e la vita dei bambini al tempo di 
Gesù.
Valorizzazione dell’esperienza personale dell’alunno.
Connessione con altre discipline.
 

Commenti
Manca il “bambino”, nel senso dell’alunno.
Precisazione: i contenuti sottintendono il confronto 
tra la vita di un bambino al tempo di Gesù e l’alunno.
Famiglia: è veramente essenziale con i casi familiari 
che ci sono?

Commenti
Confronto sul significato del termine strategia.
Strategie: mezzi per raggiungere un obiettivo.
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 TERZO PASSO: le insegnanti elencano gli elementi 
utili allo sviluppo della UA, tenendo presente gli 
indicatori della matrice e scegliendo i contenuti fra 
quelli più adatti alla valorizzazione dell’esperienza 
personale dell’alunno (data l’età dei bambini è 
indispensabile, perché avvenga un apprendimento 
significativo, che ogni contenuto si innesti sul vissuto).
La scelta delle attività e delle azioni didattiche verrà 
effettuata singolarmente da ogni insegnante per la 
classe in cui intende realizzare l’UA, in quanto 
conoscendone gli alunni e le dinamiche,  potrà meglio 
idearle e calibrarle.



  

L’APPROFONDIMENTO COGNITIVO
attraverso l’uso della MATRICE

La VITA e le sue DOMANDE
(dimensione antropologica e socio-culturale)

 
Consapevolezza delle fasi della propria crescita 
e della quotidianità;
ambiente di vita naturale, sociale, culturale e 
religiosa in cui il bambino è inserito.



  

L’APPROFONDIMENTO COGNITIVO
attraverso l’uso della MATRICE

La RELIGIONE CATTOLICA
(linguaggio biblico, teologico e magisteriale; linguaggio 
simbolico-celebrativo; linguaggio morale e testimoniale; 

linguaggio della fede inculturata)
 

La vita dei bambini al tempo di Gesù;
ambiente di vita naturale, sociale, culturale e religiosa del 
tempo di Gesù;
racconto di passi del Vangelo. 



  

L’APPROFONDIMENTO COGNITIVO
attraverso l’uso della MATRICE

Riferimenti ad altre RELIGIONI e VISIONI di VITA
 

La sinagoga e la preghiera ebraica. Il sabato. 
Differenze e analogie tra il modo di vivere di un 
bambino di oggi e di un bambino al tempo di 
Gesù.
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Riferimento ai contenuti degli OSA di altre discipline 
OSA (conoscenze) OSA (abilità) 

Comunicazione orale
(Italiano)
 
Successione e contemporaneità delle azioni 
e delle situazioni.
(Storia)
 
 
I primi confronti.
(Scienze)
 
Potenzialità espressive dei materiali plastici e 
di quelli bidimensionali.
(Arte e immagine)

Narrare brevi esperienze personali
(Italiano)
 
Collocare nel tempo fatti ed esperienze 
vissute e riconoscere rapporti di successione 
esistenti tra loro.
(Storia)
 
Raggruppare per somiglianze.
(Scienze)
 
Utilizzare il colore per differenziare e 
riconoscere gli oggetti.
Rappresentare figure tridimensionali con 
materiali plastici. (Arte e immagine)
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Riferimento ai contenuti degli OSA della Convivenza Civile
OSA Convivenza Civile (conoscenze) OSA Convivenza civile (abilità)

Il concetto di cittadinanza e vari tipi di 
cittadinanza.
(Ed. alla cittadinanza)
 
Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo.
(Ed. dell'affettività)

Indagare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per un confronto critico .
(Ed. alla cittadinanza)

Attivare atteggiamenti di conoscenza di sé. 
Attivare modalità di relazione positive con i 
compagni, accettando la diversità di ognuno. 
Comunicare la percezione di sé nella classe, 
nella famiglia.
(Ed. dell'affettività)



  

L’APPROFONDIMENTO COGNITIVO
attraverso l’uso della MATRICE

Dati e risorse LOCALI
 

Eventuale visita a presepi o alla chiesa del 
paese. 
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Articolazione 
degli 
apprendimenti

Riferimenti ai documenti
PECUP
Comprendere, per il loro valore, la 
complessità dei sistemi simbolici e culturali.
 
OSA IRC (conoscenze)
Gesù di Nazareth, l’Emmanuele “Dio con 
noi”
 
OSA IRC (abilità)
Descrivere l”ambiente di vita di Gesù nei 
suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e 
religiosi.
 
OSA CC (abilità)
Indagare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per un confronto critico .
(Ed. alla cittadinanza)
Attivare atteggiamenti di conoscenza di sé. 
Attivare modalità di relazione positive con i 
compagni, accettando la diversità di 
ognuno. 
Comunicare la percezione di sé nella 
classe, nella famiglia.
(Ed. dell'affettività)
 
MEC
Favorire nell'alunno il processo di scoperta 
della propria identità e abituarlo ad 
apprezzare la conoscenza di esperienze 
altrui.

Apprendimento 
unitario
 
Cogliere analogie e 
differenze tra la propria 
esperienza vissuta in 
ambito familiare, 
scolastico, sociale e 
religioso e quella di 
Gesù.
 
 
 
Compito unitario
 
Ricostruisci, con i tuoi 
compagni, un gioco dei 
tempi di Gesù per 
utilizzarlo nei momenti 
ricreativi.
 

Obiettivi formativi e 
standard
 
Vivere con maggior 
consapevolezza le fasi 
della propria crescita, 
sapendo che anche Gesù 
le ha attraversate.
 
Riconoscere le differenze 
e le analogie tra le case, i 
giochi, l’ambiente, la 
preghiera di un bambino 
del tempo di Gesù e il 
proprio.



Scuola Primaria di Rivignano 
 

Attività svolte
4.La nostra casa, disegno;
5.la casa di Gesù, spiegazione, schede e disegno;
6.i vestiti di Gesù, scheda;
7.Gesù era un bambino come noi, breve dettato;
8.i miei giochi, disegno;
9.alcuni giochi tipici del tempo di Gesù, disegno e descrizione;
10.la mia scuola, disegno;
11.la scuola di Gesù, disegno;
12.“La giornata di Jona”, lettura;
13.approfondimenti sul libro di testo.
 
Perché sono state scelte?
Sono state scelte attività adatte ed accattivanti per i bambini di classe prima. 
Si sono usate diverse schede operative perché la dislocazione oraria non è ottimale. Spesso è stata utilizzata la 
rappresentazione grafico-pittorica, dato che è un approccio più immediato per i bambini più piccoli e che non 
tutti hanno acquisito con sicurezza la scrittura. 
 
Confronto fra l’UA progettata e l’UA realizzata
Il contenuto inerente al Paese di Gesù non è stato approfondito perché il concetto di tempo e spazio degli 
alunni non è ancora così sviluppato da permettere loro di comprendere la collocazione storica di Gesù e 
geografica del suo Paese.



Scuola Primaria di Lavariano
 

Attività svolte
4.I bambini hanno raccontato le loro giornate, per poi confrontarle con quella di Gesù;
5.hanno illustrato le abitazioni Palestinesi al tempo di Gesù;
6.hanno disegnato i giochi di Gesù, chiedendosi quali sono diversi e quali uguali ai nostri;
7.hanno confrontato la scuola di Gesù e scuola ai nostri giorni;
8.hanno realizzato (sagome con linguette) gli abiti del tempo;
9.hanno disegnati i cibi, confrontandoli con i nostri;
10.ogni bambino ha realizzato una casetta modello, simile a quelle precedentemente descritte.
Inoltre, per ogni attività, l’insegnante ha letto ai bambini dei brani inerenti all’argomento e ha proposto 
schede operative o attività manuali. Ha sempre sottolineato il paragone tra la vita di Gesù e la vita di ogni 
bambino, cercando somiglianze e differenze.
 
Perché sono state scelte?
Le attività sono state scelte in base all’interesse effettivo dei bambini, alle loro richieste ed alle loro richieste 
di approfondimento.
 
Confronto fra l’UA progettata e l’UA realizzata
Non sono stati proposte attività sulla musica, la flora e la fauna della Palestina a causa del tempo 
insufficiente.



Scuola Primaria di Flaibano
 

Attività svolte
4.Presentazione della famiglia di Gesù;
5.descrizione della casa di Gesù;
6.rappresentazione della propria casa e confronto con una scheda pop-up che raffigura la casa di Gesù fuori e 
dentro;
7.confronto fra l’interno di una casa di oggi e quella di Gesù;
8.raffigurazione e descrizione degli oggetti presenti nella casa di Gesù e confronto con gli oggetti-
elettrodomestici presenti nelle nostre case;
9.descrizione delle attività dei bambini palestinesi al tempo di Gesù;
10.racconto delle attività svolte quotidianamente dai bambini;
11.realizzazione di sagome con vestiti a linguetta che presentano l’abbigliamento oggi e al tempo di Gesù;
12.scheda-confronto fra i giochi di Gesù e i giochi moderni;
13.confronto tra la scuola e il materiale scolastico al tempo di Gesù e la scuola di oggi.
 
Perché sono state scelte?
Le attività presentate sono state scelte per semplificare e rendere piacevole l’argomento proposto. 
L’intercalare di momenti di discussione e produzione scritta con schede-gioco semplici e accattivanti, hanno 
permesso di affrontare le lezioni in modo piacevole e adeguato alla curiosità dei bambini.
 
Confronto fra l’UA progettata e l’UA realizzata
L’argomento non è stato svolto completamente perché sono state selezionate e approfondite i temi che più 
interessavano e coinvolgevano i bambini.



Scuole Primarie di Bertiolo, Basaldella, Codroipo, Varmo 
 

Attività svolte
4.Racconti di esperienze dei bambini riguardo la loro giornata;
5.la giornata di Gesù;
6.confronto tra le due diverse esperienze;
7.presentazione della famiglia di Gesù;
8.confronto delle diverse esperienze familiari;
9.l’ambiente in cui è vissuto Gesù, con particolare attenzione per la casa, la scuola, la sinagoga, gli abiti, i 
giochi;
10.confrontare la propria esperienza vissuta in ambito familiare, scolastico, sociale e religioso e quella di 
Gesù.
Tutte le attività sono state presentate attraverso l’utilizzo di racconti, letture, schede operative, disegni, giochi 
e conversazioni.
 
Perché sono state scelte?
Abbiamo scelto questo tipo di percorso per facilitare nel bambino la consapevolezza delle fasi della propria 
crescita sapendo che anche Gesù le ha attraversate, in tempo e modi diversi.
 
Confronto fra l’UA progettata e l’UA realizzata
L’UA è stata realizzata così come progettata.



Scuola Primaria di Sedegliano
 

Attività svolte
4. I bambini descrivono dettagliatamente il loro paese (Sedegliano);
5. vi individuano negozi, case, scuola, chiesa, campo sportivo, auto, moto, biciclette e alberi;
6. lo “riproducono” utilizzando scatole di pasta  e cartoncini colorati;
7. descrivono e disegnano la loro casa, “fuori” e “dentro”;
8. osservano sul testo “Il Popolo del Libro” come potevano essere Nazaret e la casa di Gesù;
9. descrivono e disegnano la casa di Gesù, “fuori” e “dentro”;
10. descrivono dettagliatamente Nazaret e la struttura delle abitazioni che lo compongono;
11. identificano che al centro del paese vi è la sinagoga;
12. individuano la presenza del pozzo;
13. pongono domande sull’abbigliamento, gli animali e la vegetazione;
14. “riproducono” Nazaret, utilizzando scatole di pasta e cartoncini colorati;
15. svolgono alcune pagine del libro di testo per consolidare ed approfondire le conoscenze acquisite;
16. la mediatrice culturale del Senegal insegna i giochi del suo Paese;
17. i bambini, utilizzando il dash, ricostruiscono uno dei giochi presentati dalla mediatrice, per poterlo utilizzare durante i momenti ricreativi;
18. verbalizzano e disegnano i loro giochi preferiti, realizzando un cartellone;
19. realizzano alcuni giocattoli con cartoncini e materiale riciclato;
20. provano a immaginare quali erano i giochi al tempo di Gesù ed approfondiscono le loro ipotesi attraverso le immagini del testo “Il Popolo del Libro”;
21. sperimentano, quindi, alcuni di questi giochi. Riproducono, in classe, il gioco della settimana o ‘Campana’;
22. attraverso immagini fornite dall’insegnante imparano che i bambini della loro classe pregano Dio in posti diversi;
23. imparano che Gesù ebreo e pregava nella sinagoga;
24. sempre con le immagini del testo “Il Popolo del Libro” comprendono com’era l’interno di una sinagoga del tempo di Gesù;
25. riproducono il rotolo della Bibbia.
 
Perché sono state scelte?
“Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara”…;
Vista l’età degli alunni, le attività si sviluppano partendo dalla loro esperienza personale.
 
Compito unitario effettivamente svolto
Realizza, con i tuoi compagni, un plastico di Sedegliano e del paese di Gesù, analizzandone somiglianze e differenze.
Ricostruisci, con i tuoi compagni, un gioco dei tempi di Gesù.
 
Confronto fra l’UA progettata e l’UA realizzata
L’UA realizzata risulta diversa, nelle attività, dall’UA progettata per la necessità di adattarsi alle esigenze dei bambini .
Non tutti i contenuti previsti sono stati affrontati; l’UA, infatti, è stata interrotta per poter affrontare il tema della Pasqua.
 



Scuola Primaria di Campoformido 
 

Attività svolte
4.I bambini colorano e ritagliano una bocca gigante, verbalizzano e disegnano cosa si può fare con la bocca, raccontano quali sono i loro 
cibi preferiti.
5.Scoprono, osservando le proprie foto, di essere cresciuti. Spiegano perché sono cresciuti, imparando quali sono i cibi giusti per una vita 
sana. 
6.Intuiscono che alcuni mangiano troppo e altri troppo poco…
7.Leggendo insieme il libro pop-up “I bambini e il cibo” imparano che: alcuni hanno troppo da mangiare, altri troppo poco; in ogni Paese 
del mondo ci sono abitudini diverse e cibi tipici diversi.
8.Viaggiando con la macchina del tempo sono arrivati al tempo di Gesù, per “rubare” una ricetta che abbiamo “cucinato” insieme.
9.Attraverso le immagini del testo “Il Popolo del Libro”, i bambini comprendono quali erano le abitudini alimentari al tempo di Gesù.
10.Svolgono alcune pagine del libro di testo per consolidare ed approfondire le conoscenze acquisite.
11.Dopo aver visto alcune foto che illustrano il processo della panificazione, in classe provano a preparare il pane e raccontano la sua storia.
12.Di nuovo sulla macchina del tempo, per scoprire come si faceva il pane al tempo di Gesù!
13.Guardando il cartone animato “L’arancia” (Telefono Azzurro), i bambini scoprono che alcuni loro coetanei non hanno abbastanza da 
mangiare.
14.In giardino, gli alunni imparano e sperimentano alcuni giochi di altri Paesi (Messico, Perù, Tanzania e Filippine, dal testo di S. Loos “Il 
giro del mondo in 101 giochi”). Provano anche alcuni giochi che i loro genitori facevano da piccoli.
15.Verbalizzano e disegnano i loro giochi preferiti, realizzando un cartellone.
16.Provano a immaginare quali erano i giochi al tempo di Gesù ed approfondiscono le loro ipotesi attraverso le immagini del testo “Il 
Popolo del Libro”. Sperimentano, in giardino, alcuni di questi giochi.
17.Guardando il cartone animato “Vedere il mondo” (Telefono Azzurro), i bambini scoprono che alcuni loro coetanei non possono giocare.
 
Perché sono state scelte?
Essendo la classe numerosa e gli spazi limitati, si sono dovute scegliere attività da svolgere sul quaderno. 
Tutte le attività si sviluppano partendo dall’esperienza personale degli alunni e sono state concordate con le insegnanti dei diversi ambiti. In 
particolar modo sono state programmate con le insegnanti dei laboratori di educazione interculturale ed educazione alimentare, di 
matematica e scienze, di italiano.
 
Confronto fra l’UA progettata e l’UA realizzata
L’UA realizzata risulta diversa, nelle attività, dall’UA progettata per la necessità di adattarsi ai bisogni dei bambini ed alle linee di 
programmazione del team docente.
Non tutti i contenuti previsti sono stati affrontati; l’UA, infatti, è stata interrotta per poter affrontare il tema della Pasqua.
I temi della scuola e della preghiera verranno probabilmente affrontati dopo Pasqua.
Il compito unitario è stato solo parzialmente svolto dagli alunni, attraverso alcuni ‘giochi di Gesù sperimentati in giardino.
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