












DISCIPLINE CONOSCENZE ABILITA’

IRC IL SENSO RELIGIOSO DELLA 
PENTECOSTE A PARTIRE DAGLI
ATTI DEGLI APOSTOLI

RICONOSCERE I SEGNI DELLA 
PENTECOSTE NEL MONDO DELLA 
SCUOLA, DELLA CHIESA E DELLA 
SOCIETA’

ITALIANO LA PRIMAVERA COME 
«PENTECOSTE» TRASFORMAZIONE 
– MUTAMENTO – COMPIMENTO  
DELLA NATURA

LEGGERE E COMPRENDERE TESTI 
CHE TRATTANO IL TEMA DELLA 
PRIMAVERA COGLIENDONE IL 
SENSO DI MUTAMENTO

STORIA IL PRIMO POPOLO DELLA TERRA 
CHE CELEBRO’ LA PENTECOSTE: 
GLI EBREI.

SCOPRIRE COME IL POPOLO 
EBRAICO VIVEVA E VIVE ANCORA 
LA PENTECOSTE (giorno delle 
primizie, del raccolto o delle 
settimane)

GEOGRAFIA I LUOGHI STORICI DELLA 
PENTECOSTE EBRAICA (MONTE 
SINAI) E DELLA PENTECOSTE 
CRISTIANA (GERUSALEMME).

APPROFONDIRE LA MORFOLOGIA, 
FLORA E FAUNA DEI LUOGHI 
DELLA PENTECOSTE EBRAICA E 
DELLA PENTECOSTE CRISTIANA



DISCIPLINE CONOSCENZE ABILITA’ 

ARTE E IMMAGINE LE OPERE D’ARTE CHE 
TRATTANO IL TEMA 
PENTECOSTALE NEL 
MONDO EBRAICO E 
CRISTIANO

RAPPRESENTARE IL 
PASSAGGIO DALLA 
DISARMONIA
DELL’IDOLATRIA
ALL’ARMONIA DELLA 
RICONCILIAZIONE CON 
DIO E CON IL PROSSIMO
ATTRAVERSO LA COPIA DI 
UN OPERA O UN 
INTERPRETAZIONE LIBERA

MUSICA GLI STRUMENTI
DELL’ORCHESTRA 
SINFONICA

INTERPRETARE LA 
FUNZIONE DEL 
DIRETTORE D’ORCHESTRA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IRC
N. 1 Dio e l’uomo - Obiettivi al termine della classe 5
(dalle Indicazioni Nazionali del MIUR) 
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi 
religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.



ATTEGGIAMENTI :
- MOTIVAZIONE ALLO STUDIO
- ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
- ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO
- RISPETTO DELLE REGOLE

METODOLOGIE :
- BRAINSTORMING
- COOPERATIVE LEARNING
- ATTIVITA’ LABORATORIALI

MATERIALI :
- SUPPORTI MULTIMEDIALI AUDIOVISIVI
- MATERIALE DI FACILE CONSUMO

COMPITO DI REALTA’ : 
- ESPOSIZIONE ORALE, SCRITTA E VISIVA ALLA CLASSE DELLA RICERCA SVOLTA A CASA
- REALIZZAZIONE DI UN BREVE VIDEO CHE RIPERCORRE IL PERCORSO SVOLTO
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« Voi siete i nostri 
fratelli e le nostre 
sorelle maggiori

nella fede »
Roma 17 gennaio 2016



La Pentecoste nell'ebraismo viene celebrata sette settimane 
dopo la Pasqua ebraica, cominciando a contare dal secondo 
giorno di Pasqua, il 16 di Nisan. Celebra la rivelazione di Dio 
sul Monte Sinai, dove ha donato al popolo ebraico la Torah. 
È legata alle primizie del raccolto. Il termine Pentecoste, 
utilizzato dagli ebrei di lingua greca, si riferisce alla festa, 
conosciuta nell'Antico Testamento come "festa della 
mietitura e delle primizie" (Es 23,16), "festa delle 
settimane" (Es 34,22; Dt 16,10; 2 Cr 8,13), "giorno delle 
primizie" (Nm 28,26), e definita più tardi ’asereth o ’asartha, 
cioè "assemblea solenne" e, probabilmente, "festa 
conclusiva": Pentecoste è la festa per l'inizio del raccolto.



La legge mosaica si rivolgeva a una popolazione agricola, 
adattandosi perfettamente ai suoi particolari bisogni e 
abitudini. Dal termine dei tempi biblici, un significato 
completamente nuovo, mai apparso nelle Scritture, venne 
attribuito dagli ebrei a questa festa: Pentecoste 
commemorava il dono della Legge sul monte Sinai, come 
raccontato da Es 19,1, sostituendo la festività che ricordava 
il cinquantesimo giorno dell'uscita dall'Egitto.
Questa attribuzione, attestata da diversi Padri della Chiesa, 
è giunta fino ad alcuni moderni libri liturgici ebraici, dove la 
festività è descritta come "il giorno del dono della Legge" 
(Maimonide More Neb., iii, 41).





REALIZZAZIONE DI SPIGHE
DI GRANO CON CARTONCINO DI 
COLORE GIALLO (POSSIBILMENTE 
RICICLATO) PER SIMBOLEGGIARE LE 
SPIGHE DI GRANO, PRIMIZIE DEL 
RACCOLTO NELLA FESTA DI 
SHAVUOT.







All'interno del gruppo dei discepoli di Gesù Cristo 
All'interno del gruppo dei discepoli di Gesù Cristo la Pentecoste perde il 
significato ebraico per designare invece la discesa dello Spirito Santo, 
che viene come la nuova legge donata da Dio ai suoi fedeli e segna la 
nascita della Chiesa cominciando dalla comunità di Gerusalemme, o 
"comunità gerosolimitana" (At 2,42-48). Secondo quanto narrato in Atti 
2,1-11, il giorno della festa di Pentecoste, mentre i discepoli di Gesù si 
trovavano tutti nello stesso luogo, sentirono un forte rumore e un 
vento impetuoso riempì la casa dove stavano, quindi videro qualcosa di 
simile a lingue di fuoco che si separavano e si posavano su ciascuno di 
loro; tutti i presenti furono ripieni di Spirito Santo e si misero a parlare 
in altre lingue (glossolalia). In seguito, lo Spirito Santo è donato anche 
agli stranieri non circoncisi che nella dimora del centurione Cornelio 
ascoltano il Verbo, prima di essere battezzati nel Suo nome. Il racconto 
della discesa dello Spirito Santo è presente nel Vangelo secondo Luca 
(24,49) e nel Vangelo secondo Giovanni (14,16-17, 15,26 e 16,7), oltre 
che negli Atti degli Apostoli.



Testamento, come la Genesi (1,1-2) e il Primo libro dei Re (19,11-13), il vento impetuoso è 
simbolo della potenza di Dio.
La predicazione degli apostoli in altre lingue è invece un elemento nuovo e significa che il 

Alcuni aspetti della discesa dello Spirito Santo (il fragore e il fuoco) 
ricordano la teofania di Dio sul monte Sinai descritta nell'Esodo (19,16-
18) mentre in alcune parti dell'Antico Testamento, come la Genesi (1,1-
2) e il Primo libro dei Re (19,11-13), il vento impetuoso è simbolo della 
potenza di Dio. La predicazione degli apostoli in altre lingue è invece un 
elemento nuovo e significa che il messaggio di Gesù non è destinato 
solo agli ebrei ma è universale. Per Sant'Agostino si tratta di un evento 
prefigurativo, perché il prodigio continua a sussistere in quelli che 
partecipano alla Chiesa, che è diffusa in tutto il mondo, parla tutte le 
lingue, ma rimane unica. Ogni Chiesa cristiana celebra la festa di 
Pentecoste secondo il proprio rito e le modalità proprie consolidate nei 
secoli. Ad esempio la Chiesa cattolica si prepara a celebrare questa 
solennità con nove giorni di preghiera denominata novena di 
Pentecoste e che ricorda i giorni in cui gli apostoli sono rimasti nel 
cenacolo in attesa dello Spirito Santo promesso da Gesù. è destinato solo 
agli ebrei ma è universale. Per Sant'Agostino si tratta di un evento prefigurativo, 
perché il prodigio continua a sussistere in quelli che partecipano alla Chiesa, che è diffusa 
in tutto il mondo, parla tutte le lingue, ma rimane unica.



REALIZZAZIONE DI UNA CORONA IN 
CARTONCINO E CARTA BIANCA POI 
COLORATA DAGLI ALUNNI, CHE 
SIMBOLEGGIA LA FIAMMA DI 
FUOCO CHE SI E’ POSATA SUL CAPO 
DEGLI APOSTOLI IL GIORNO DI 
PENTECOSTE.









Giorno di Pace e di Ringraziamento,
Giorno di PerQuesti sono alcuni significati del ‘Aid
Quei beneficiari che non possono dare, riceveranno, oltre all’enorme 
premio che Allah garantisce loro, il contributo dei loro fratelli benefattori. 
Abbienti e non abbienti godranno tutti quanti della provvidenza di Allah in 
maniera comunitaria, e il Giorno sarà in realtà un buon Giorno di 
Raccolta».

Questi sono alcuni significati del ‘Aid (Festa):
- Giorno di Pace e di Ringraziamento,
- Giorno di Perdono e Vittoria morale,
- Giorno di Buon Raccolto e di Risultati considerevoli,
- Giorno di Ricordo festoso.

Un ‘Aid (Festa) islamica è tutto questo e molto di più, perché è un Giorno 
di ISLAM, un Giorno di Allah.



DISEGNA E COLORA I CIBI CHE 
PREFERIRESTI MANGIARE NEL 
TUO GIORNO DI FESTA PER 
CELEBRARE UN TRIONFO CHE HAI 
PREPARATO CON TANTI SACRIFICI 
(come ad esempio il 
superamento di un record 
personale).





Howard Gardner inizialmente teorizzò l'esistenza di sette 
intelligenze: linguistica, matematica, intrapersonale, 
interpersonale, cinestetica, musicale e visivo-spaziale; in 
seguito aggiunse l'intelligenza naturalistica ed infine ipotizzò 
l'intelligenza esistenziale:
- 7 come i 7 doni dello Spirito Santo.
- 9 come i 9 frutti dello Spirito Santo.
Gardner, partendo da studi eseguiti su bambini dotati da 
diversi capacità intellettive, riesce a desumere l’esistenza di 
differenti aspetti legati all’intelligenza.
Ecco in cosa consistono:



L’intelligenza linguistica, è la capacità di apprendere e 
riprodurre il linguaggio, usandolo in maniera appropriata per 
esprimersi verbalmente e in forma scritta.
L’Intelligenza logico-matematica, consiste nella capacità di 
analizzare i problemi in modo logico, eseguire operazioni 
matematiche, e indagare le questioni scientificamente, grazie 
al pensiero logico e deduttivo.
L’Intelligenza musicale: coinvolge l’abilità di comporre, 
riconoscere e riprodurre modelli musicali, toni e ritmi.
L’Intelligenza corporeo-cinestetica: quella degli atleti, 
danzatori, preparatori atletici, è l’abilità di utilizzare il proprio 
corpo o parti di esso per risolvere i problemi attraverso il 
coordinamento dei movimenti del corpo.



Intelligenza spaziale: consta nel riconoscere e 
Intelligenza spaziale: consta nel riconoscere
L’Intelligenza spaziale consta nel riconoscere e utilizzare lo 
spazio e le aree a esso correlate.
L’Intelligenza interpersonale: è la capacità di comprendere le 
intenzioni, le motivazioni e i desideri delle altre persone, 
permettendo in questo modo di lavorare efficacemente anche 
in gruppo.
L’intelligenza intrapersonale: consiste nell’essere consci dei 
propri sentimenti e di saperli esprimere senza farsi sopraffare. 
È, dunque, l’abilità di capire se stessi, individuando le proprie 
paure e motivazioni. Lo scopo è utilizzare queste informazioni 
per svolgere una vita volta al raggiungimento di scopi 
specifici..



Per centrare l’obiettivo occorre educare
a sentire e ad agire con empatia!



dIl Disegno di legge sulla Introduzione dello 
sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi 
Il Disegno di legge sull’introduzione dello sviluppo di 
competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni 
scolastiche approvato l’11 gennaio 2022 dalla Camera dei 
deputati nel primo articolo afferma che la specifica finalità 
della Scuola è quella di promuovere la cultura della 
competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità 
fondamentali e di migliorare il successo formativo per 
prevenire  analfabetismi funzionali, povertà educativa e 
dispersione scolastica. Le Life Skills, infatti, contribuiscono alla 
fiducia in noi stessi e all’autostima, aspetti fondamentali nella 
vita di ciascuno di noi e ci aiutano a porci in maniera positiva 
nel contesto in cui viviamo, in famiglia, nel gruppo, nella 
società. 



Il Disegno di legge prevede una sperimentazione di tre anni, a 
partire dal prossimo anno scolastico 2022-2023 finalizzata, tra 
l’altro, a individuare percorsi formativi innovativi, caratterizzati 
da metodologie didattiche che favoriscano il recupero 
motivazionale degli studenti, con lo specifico fine di 
contrastare la dispersione scolastica sia esplicita sia implicita, 
anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento o progetti di partenariato con organizzazioni del 
Terzo settore e del volontariato ( AIMC, UCIIM, ECC. ).



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ) ritiene che il nucleo 
fondamentale delle Life Skills ( abilità per la vita ) sia costituito da dieci 
competenze essenziali ( come i 10 comandamenti per realizzarsi ): a 

dieci competenze essenziali: 



Attraverso la conoscenza del testo biblico sulla 
Pentecoste (lettura – scrittura – video – immagini)

Attraverso attività esperienziali (musica – pacco dono da scartare 
che rappresenta il carisma dello Spirito Santo per il bene comune)

Attraverso un laboratorio creativo che utilizzi 
le risorse di ciascuno per un obiettivo comune

























MUSICHE  INEDITE  CONSIGLIATE

RAP «X Cristo» di R. P. L. Di Francisca 2012

https://www.youtube.com/watch?v=fh90JPOrpQM

MANDA IL FUOCO SIGNOR di R. P. L. Di Francisca 2012

https://www.youtube.com/watch?v=_NrjlWiajVA

https://www.youtube.com/watch?v=fh90JPOrpQM
https://www.youtube.com/watch?v=_NrjlWiajVA





