
LABORATORI 

LA BIBBIA NELL’IRC: CRITERI, MODELLI E PISTE DI 

PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

IN UN CURRICOLO IN VERTICALE ORIENTATO ALLE 

COMPETENZE 

Corso Nazionale di Aggiornamento – «Patrimonio biblico come risorsa educativa. L’IRC nel curricolo orientato alle competenze»  

Assisi – Santa Maria degli Angeli, 27-29 ottobre 2014  



Una premessa … 

CULTURA 

ARTE 

ARTE 
FIGURATIVA 

• Incarnazione della 
Parola di Dio 

• Forme e modelli 
particolari 

• Letteratura, Musica, 
Pittura, Scultura 

• Fotografia, cinema, 
teatro 

• Educazione al «bello, 
al vero, al buono» 

• Percorsi didattici 
interdisciplinari 
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Il LABORATORIO 

• Possibilità, criticità, 
modi, temi nell’uso 
dell’arte figurativa 
per l’accesso o lo 
sviluppo di percorsi 
biblici  

AUTOVALUTAZIONE 
sulla PRASSI 
DIDATTICA 

• Confronto e 
condivisione degli 
orientamenti nella 
progettazione di 
percorsi biblici  

RIFLESSIONE 
CRITICA 

• Formulazione di competenza 
(identificazione di narrazioni, 
simboli biblici; riconoscimento 
della relazione tra messaggio 
biblico, opera d’arte ed 
esperienza di fede cristiana) 

PROGETTAZIONE  
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ORIENTAMENTI per  

la RIFLESSIONE e la PROGETTAZIONE 

1. L’estetica della 

Bibbia 

• Tôb-Kalos: Dio    la 

creazione, la terra, 

l’uomo    Cristo icona 

di Dio 

• «Dire Dio»    vita, 

Parola, linguaggio 

simbolico  
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Basilica di San Marco, Venezia, mosaici del ciclo della 

Genesi, Creazione, portico, XIII sec. 

  



ORIENTAMENTI per  

la RIFLESSIONE e la PROGETTAZIONE 

2. L’estetica nella 

Bibbia 

• Opera letteraria, 

poetica e narrativa di 

grande qualità 

estetica  

• Parola 

poetica/simbolica, e 

poietica/efficace e 

creatrice 
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Anonimo, Davide che suona l’arpa, Miniatura, Bréviaire à l’usage 

de Paris, Châteauroux, Bibliothèque municipale 



ORIENTAMENTI per  

la RIFLESSIONE e la PROGETTAZIONE 

3. L’esegesi estetica 

della Bibbia 

• Sorgente per l’arte, 

esegesi della Bibbia 

 

• Reinterpretazione 

• Attualizzazione 

• Degenerazione 

• Trasfigurazione 
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Paul Gauguin (1888), "Visione dopo il sermone (Giacobbe lotta con 

l'angelo)" 



TEMI e PERCORSI 

CREAZIONE Il SACRIFICIO di 

ISACCO 
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Duomo di Monreale (XII-XIII sec.), La creazione della luce Caravaggio, Il sacrificio di Isacco (1598) 



TEMI e PERCORSI 

SALMI CANTICO dei CANTICI 
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Lunetta del Buon Pastore. Mosaico. V sec. Mausoleo di Galla 

Placidia, Ravenna 

Marc Chagall, Il Cantico dei Cantici (1958) 



TEMI e PERCORSI 

La NATIVITÀ 
La PASSIONE 
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Georges de La Tour, Il neonato (1645) 

Masaccio, La crocifissione (1426) 



TEMI e PERCORSI 

La RISURREZIONE 
Il GIUDIZIO universale 
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Otto Dix, Grande risurrezione di Cristo II (1949) Giotto, Il Giudizio Universale (1306) 



TEMI e PERCORSI 

ICONOGRAFIA 

CATECHESI 

La guarigione del cieco nato, dal Codex Purpureus 
Rossanensis, Evangeliario greco miniato, IV- VI sec. 
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Ipogeo di Via Dino Compagni- Cubicolo di Sansone sec IV 



I TRAGUARDI… gli ITINERARI 
IN

F
A

N
Z

IA
 

Valorizzazione 
della 

dimensione 
religiosa … 

riflessione sul 
loro patrimonio 
di esperienze 

Riconosce alcuni 
linguaggi 
simbolici e 
figurativi … per 
esprimere con 
creatività il 
proprio vissuto 
religioso 

…ascoltando 
semplici racconti 
biblici, ne sa 
narrare i 
contenuti 
riutilizzando i 
linguaggi appresi 

P
R

IM
A

R
IA

 

Riconosce nella 
Bibbia…un 
documento 

fondamentale della 
cultura occidentale 

[3^] Riconoscere i 
segni cristiani del 
Natale e della 
Pasqua 

[5^] Decodificare i 
principali significati 
dell’iconografia 
cristiana 

Intendere il senso 
religioso del Natale 
e della Pasqua, a 
partire dalle 
narrazioni 
evangeliche e dalla 
vita della chiesa. 

Individuare 
significative 
espressione d’arte 
cristiana per rilevare 
come la fede sia 
stata interpretata e 
comunicata… 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 d

i 
I 
g
ra

d
o
  

Riconosce i 
linguaggi 

espressivi della 
fede, ne individua 

le 
tracce…imparand
o ad apprezzarli 

dal punto di vista 
artistico, 

culturale e 
spirituale 

Individuare i testi 
biblici che hanno 
ispirato le principali 
produzioni 
artistiche 
(…pittoriche) 
italiane ed 
europee. 

Riconosce il 
messaggio 
cristiano nell’arte e 
nella cultura in 
Italia e in Europa… 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 d

i 
II
 g

ra
d

o
  [I] Valutare il 

contributo sempre 
attuale della 

tradizione cristiana 
allo sviluppo della 

civiltà umana 

[II] Cogliere la 
presenza e l’incidenza 

del cristianesimo 
nella storia e nella 

cultura 

[CI] eventi, personaggi 
e categorie più rilevanti 
dell’AT e del NT 

[CII] lessico religioso… 
/ elementi principali di 
storia del cristianesimo 
…e loro effetti  

[AI] legge i segni del 
cristianesimo nell’arte e 
nella tradizione 
culturale  

[AII] descrive l’incontro 
del messaggio cristiano 
universale con le 
culture particolari /  
riconosce in opere 
artistiche…i riferimenti 
biblici… e sa 
decodificare il 
linguaggio simbolico 
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COMPETENZE BIBLICHE  

per un ITINERARIO CRISTOLOGICO 

IN
F
A

N
Z

IA
 

Valorizzazione 
della 

dimensione 
religiosa … 

riflessione sul 
loro 

patrimonio di 
esperienze 

Scopre nel 
Vangelo la 
persona e 
l’insegnamento 
di Gesù 

P
R

IM
A

R
IA

 

Riconosce nella 
Bibbia…un 
documento 

fondamentale 
della cultura 
occidentale 

[3^] Conoscere 
Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e 
Messia, crocifisso 
e risorto e come 
tale testimoniato 
dai cristiani. 

Ascoltare, leggere 
e saper riferire 
circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali… 

[5^] Ricostruire le 
tappe fondamentali 
della vita di 
Gesù…a partire 
dai Vangeli. 

 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 d

i 
I 
g
ra

d
o
  

Riconosce i 
linguaggi 

espressivi della 
fede, ne 

individua le 
tracce…imparan
do ad apprezzarli 
dal punto di vista 

artistico, 
culturale e 
spirituale 

Approfondire 
l’identità storica, la 
predicazione e 
l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede 
cristiana che, nella 
prospettiva 
dell’evento 
pasquale 
(passione, morte e 
resurrezione), 
riconosce in lui il 
Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore 
del mondo… 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 d

i 
II

 g
ra

d
o
  [I] Valutare il 

contributo sempre 
attuale della 

tradizione cristiana 
allo sviluppo della 

civiltà umana 

[II] Cogliere la 
presenza e 

l’incidenza del 
cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

[CI] persona, 
messaggio di salvezza 
e opera di Gesù Cristo 

[AI]  individua criteri per 
accostare 
correttamente la Bibbia 
/ utilizzare un 
linguaggio religioso 
appropriato per 
spiegare contenuti, 
simboli e influenza del 
cristianesimo…  

[CII] identità e missione 
di Gesù Cristo alla luce 
del mistero pasquale 

[AII] collegare storia 
umana e storia della 
salvezza… 
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STILE e META del LABORATORIO 

Confronto in gruppo di livello  
Negoziazione nel gruppo «in 

verticale» 

Progettazione condivisa della 
competenza 

Realizzare l’incontro 
tra alunno e testo 

biblico attraverso la 
mediazione dell’arte 

figurativa 
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