
 

SCHEDA F:  Scuola Sec. di Primo Grado
Classe Seconda e Terza

a cura del Servizio I.R.C. della Diocesi di Castellaneta

Uscire, Annunciare, Abitare, Educare, Trasfigurare
Verso il V Convegno Ecclesiale Nazionale

Firenze, Novembre 2015

Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’IRC correlate alla Traccia Firenze 2015:
L'alunno: A- è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive. B- riconosce i linguaggi 
espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. C- coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le 
rende oggetto di rifessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo circonda.

Per l'insegnante: Creare una pagina speciale IRC nel sito scolastico per raccogliere le produzioni degli alunni, come la 
poesia proposta in questa scheda.
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IL MISTERO DELLA CHIESA, REALTÀ UMANA E DIVINA

Nessun uomo è un'isola
L'uomo non è un'isola, ma è fatto per vivere 
insieme agli altri: osserva il dipinto di G. 
Seurat (1859-1891). Il pittore francese 
rappresenta, con la tecnica del puntinismo, 
una piccola folla di parigini in riva alla 
Senna. Il centro ideale è la donna con la 
giacca rossa e la bambina per mano. 
Questo tenersi per mano è la vera 
condizione dell'uomo: egli più che un'isola 
è una penisola, ossia una persona che 
cammina nella vita sempre legata agli altri, 
la propria comunità, e a Dio. 

Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all'isola della 
Grande Jatte, 1884-1886. Chicago, Art Institute

Osserva bene il disegno qui accanto e componi una poesia sul 
valore dell'amicizia con Dio e con gli altri (se cerchi l'ispirazione 
leggi dalla Bibbia Siracide 6, 14-17 o Proverbi 27,6:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



Colorare il disegno di Gesù, incollarlo su un cartoncino, ritagliare come un puzzle. Ogni bambino riceverà un tassello 
del puzzle, nel retro del suo tassello disegnerà il suo volto...successivamente, divertitevi a ricomporre l'immagine di 
Gesù.   La Chiesa,     come si legge nella  Evangelii Gaudium    di Papa Francesco      , è un 'popolo dai

                   tanti volti'. E il volto dei volti, quello di Gesù, fa risplendere i nostri e ci regala uno sguardo
     nuovo su quello dei nostri fratelli.
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Titolo: La trasfigurazione
Autore: Beato Angelico
Data: 1438-1440
Tecnica: affresco
Dimensioni: 189×159 cm
Ubicazione: Museo nazionale di San Marco, Firenze

Gesù glorioso, vero Dio, guarda diritto davanti a sé; 
le braccia sono aperte, a somiglianza e 
prefigurazione della crocifissione, con una serietà 
assorta, che ci appare carica di un indicibile amore 
per ogni uomo, che queste braccia sembrano voler 
accogliere ed abbracciare. La Chiesa attraverso i 
Sacramenti dono ad ogni uomo la luce di Cristo 
Gesù Trasfigurato e Risorto che lo libera dal 
male.

Ricostruisci e colora la parte mancante dell'affresco con un tuo stile

Leggi il Vangelo di Matteo cap. 17 versetti 1-13 e 
completa l'elenco dei verbi riferiti a Gesù:

v.1: ...__________con sé…li_________ in disparte

v.2: … ______________ trasfigurato…

v.7: ... si __________, li __________, e disse…

v.9: … ______________loro…

v.11: … egli ______________…

v.12: … ma io vi __________ che Elia è già 
venuto….



INTERVISTA A UN VOLONTARIO CARITAS

Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’IRC correlate alla Traccia Firenze 2015:
L'alunno sa individuare impegni e valori della Chiesa Europea

Ti chiami Francesco, sei un volontario della Caritas Italiana di Castellaneta e partecipi a un 
progetto di accoglienza agli stranieri. Sei stato scelto per un'intervista, in una trasmissione 

televisiva che parla di migrazioni e di migranti, per presentare un'iniziativa a cui 
parteciperai. Sei emozionato, quello che dirai farà comprendere l'impegno della Chiesa e 
le sue scelte...devi prepararti bene. Per fortuna il conduttore del programma ti ha inviato 

una e-mail con le domande che ti farà.

Lavoro di gruppo

FASE PRELIMINARE
1. Osservate i seguenti documenti (testo più immagine) e rispondete

Dal 16 al 18 giugno 2015, ad Agrigento, presso il Collegio Universitario della città, avrà luogo 
MigraMed 2015, promosso da Caritas Italiana e dalla Caritas diocesana di Agrigento. Sarà 
un'occasione per fare il punto sul presente e il futuro delle migrazioni nell'area del Mediterraneo, e 
il ruolo dell'Europa tra la crisi economica e l'emergenza umanitaria dei profughi. Ci si confronterà 
sul sistema dell'accoglienza in Italia. Circa 3000 degli oltre 20 mila posti attivati per l'accoglienza 
sono gestiti oggi attraverso la rete delle Caritas diocesane su tutto il territorio nazionale. Si parlerà 
inoltre di dialogo interreligioso, tema che le Caritas della sponda sud del Mediterraneo, in Paesi a 
maggioranza islamica, affrontano quotidianamente.
Previsti gli interventi delle Caritas di Libia, Marocco, Algeria, Libano, Turchia, Tunisia, insieme a 
quelle di Francia, Germania, Spagna, Grecia, Malta e Albania e di rappresentanti di Caritas 
Europa e della Caritas della Regione Medio Oriente e Nord Africa...”.
(dal sito caritas.it)

Evidenzia nel documento scritto i problemi che devono affrontare i cristiani in Europa; con 
un colore diverso poi evidenzia il modo con cui uno di questi problemi è affrontato in Italia, 
infine con un terzo colore, evidenzia i valori su cui si impegnano i cristiani.

FASE CENTRALE
2. Scrivete su un foglio le risposte alle 
domande dell'intervista immaginando che a 
rispondere sia Francesco (potete anche fare 
un approfondimento attraverso internet sulle 
tematiche in questione)

FASE CONCLUSIVA
3. Mettete in scena l'intervista e filmatela con 
un cellulare o una videocamera. Ogni alunno 
si sceglierà un ruolo da impersonare: 
conduttore televisivo, volontario Caritas, 
cameramen...

Intervista
- Perché hai scelto di essere volontario alla Caritas?
- A quale importante evento parteciperai in Giugno?

- Perché è così importante?
- E' vero che la Chiesa italiana

 è molto impegnata in progetti per i migranti?
- Quali valori cercate di testimoniare?

- Un invito per i giovani europei. 
Un invito per i giovani migranti.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’IRC correlate alla Traccia Firenze 2015:
    L'alunno sa valutare scelte e motivazioni dal punto di vista etico.

IL VALORE DELLA PERSONA
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