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La caccia al tesoro: una nuova didattica per 

conoscere la Cattedrale. 
 

Uno degli obiettivi di apprendimento che gli alunni della scuola primaria 

devono raggiungere al termine della classe quinta è: individuare significative 

espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per 

rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli.136 

Sono un’insegnante della scuola primaria ed è dall’anno scolastico 2016-

2017 che porto le mie classi quinte a visitare il Duomo di Piacenza a 

conclusione di un’unità di apprendimento sulla storia della Chiesa.  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

titolo IL VALORE DELLA LIBERTA’ 
destinatari Classe V – scuola primaria 
Insegnanti coinvolti Docente di religione, docente di italiano, docente di arte e 

immagine, docente di tecnologia, docente di inglese 
Competenze  chiave di 
cittadinanza 
 
 
 
 
 

 

Comunicare: rappresentare eventi, concetti,  stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Imparare ad imparare: Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro 
Comunicazione nelle lingue straniere: interagire oralmente 
in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e abituali; 
interagire per iscritto, per esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente; 
Competenza digitale: utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 
Consapevolezza ed espressione culturale: padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico; 
 

 

136 http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm045_08.pdf [01/09/19] 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze Abilità 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi: linguaggi specifici  

Individuare le tipologie di linguaggio più 
opportune per esprimere le proprie 
idee;  
comunicare esperienze, informazioni, 
idee ed opinioni utilizzando diversi 
linguaggi. 

Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni: sintesi, scalette, mappe 
concettuali.  
Strategie di memorizzazione 
 

Apprendere atteggiamenti di ascolto e di 
silenzio di fronte ai docenti, ai compagni 
e ai loro interventi. 
 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana; 
uso del dizionario bilingue; 
regole grammaticali fondamentali; 
semplici modalità di scrittura: messaggi 
brevi, testi informali  
 

Produzione scritta: scrivere messaggi 
semplici e brevi, come biglietti e brevi 
testi personali (per raccontare proprie 
esperienze…) anche se formalmente
difettosi, purché siano comprensibili. 

Conoscere semplici applicazioni 
tecnologiche quotidiane e relative modalità 
di funzionamento.  
Conoscere i principali software applicativi 
utili per lo studio: word, power point. 
Conoscere i  principali motori di ricerca e il 
funzionamento della posta elettronica. 
Conoscere semplici procedure di utilizzo di 
Internet per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare.  
Conoscere i possibili rischi nell’utilizzo
della rete con PC e telefonino, come 
mezzo di comunicazione e informazione. 
 

Utilizzare consapevolmente e in 
autonomia le più comuni tecnologie. 
Utilizzare i principali programmi per lo 
studio e l’acquisizione delle conoscenze.
Saper utilizzare i motori di ricerca per 
scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e svago. Utilizzare il PC, alcune 
periferiche e programmi applicativi. 
Individuare i possibili rischi nell’utilizzo 
della rete Internet e individuare alcuni 
comportamenti preventivi e correttivi. 

Elementi essenziali per la lettura/ascolto 
di un’opera d’arte (pittura, architettura); 
principali forme di espressione artistica.  

Individuare nelle opere d’arte di diverse
epoche storiche e provenienze, i 
principali elementi compositivi, il 
significato generale e tutto ciò che può 
contestualizzare l’opera d’arte nel suo
tempo e nel suo spazio; 
individuare i principali beni culturali 
presenti nel proprio territorio;  
esprimere interesse per il patrimonio 
artistico riferendosi ai diversi contesti 
storici, culturali e naturali; 
esprimere giudizi estetici e critici su 
opere d’arte. Dimensione della 
produzione;  
sperimentare l’uso delle tecnologie della 
comunicazione per esprimere 
sensazioni, emozioni e realizzare 
produzioni di vario tipo. 
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Contenuti - Costantino e l’Editto di Milano 
- Editto di Tessalonica 
- Dalla Domus Ecclesia alle chiese moderne 
- I Padri del deserto 
- San Benedetto e il monachesimo 
- Il monastero 
- La miniatura 

 
Prodotti (compito di 
realtà) 

Redigere una breve guida illustrata (con qualche 
spiegazione in inglese, scritta con linguaggio semplice) del 
Duomo di Piacenza utilizzando le foto scattate durante 
l’uscita didattica.  
Visitare la Cattedrale con la propria famiglia e descriverla 
come farebbe una guida turistica.  
 

Prerequisiti - conoscere la storia della nascita della Chiesa 
- conoscere la storia dei santi Pietro e Paolo 
- conoscere la storia dei primi martiri e il periodo delle 
persecuzioni 
- conoscere le catacombe e i primi segni di arte cristiana 
 

Tempi  8 lezioni da 2 ore da effettuarsi da gennaio a marzo (uscita 
didattica a conclusione dell’unità di apprendimento) 

Metodologia • Lezione frontale; 
• Letture dal libro di testo; 
• Mappe concettuali 
• Visione di film e documentari;  
• Narrazione; 
• Visione immagini con l’ausilio della LIM;  
• schede didattiche e  cruciverba 
 

Fasi di applicazione x FASE 1: (prima e seconda lezione) 
1. Letture dal libro di testo 
2. Mappa concettuale;  
3. Schede didattiche; 

x FASE 2 : (terza lezione) 
1. visione immagini di chiese ed elementi 

architettonici sulla LIM; 
2. schede didattiche 

x FASE 3: (quarta ,quinta, sesta e settima lezione) 
1. Mappa concettuale 
2. Schede didattiche 
3. Letture dal libro di testo 
4. Visione filmati e documentari sui monasteri 

x FASE 4: (ottava lezione) 
1. Visione immagini e documentari sul Duomo di 

Piacenza  
2. Uscita didattica 

 
 
 
 
 


