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TITOLO U.A.: La preghiera come espressione di religiosità. 
 
Questa unità di apprendimento è rivolta, nella sua totalità, agli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria e, con i dovuti ridimensionamenti valutati dall’insegnante, anche agli alunni delle classi seconde 
della scuola primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



U.A.   LA PREGHIERA COME ESPRESSIONE DI RELIGIOSITÀ  – classe V 
 
OBIETTIVO FORMATIVO : 
 

1. L’allievo comprende che, nella nostra società multietnica e multireligiosa,   l’accoglienza e il 
dialogo favoriscono la conoscenza e lo scambio reciproco, migliorando così la convivenza civile. 

2. Partendo da una riflessione sulle proprie esperienze e sui vissuti personali impara ad accettare e 
rispettare gli altri 

 
 
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 
  
Conoscenze: 
 

1. Riconoscere varie forme di preghiera come espressione di religiosità 
2. Comprendere gli uomini pregano per imparare ad amare. 

 
Abilità:  
 

1. Leggere e interpretare i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli.  
2. Identificare tra le espressioni delle religioni la preghiera e, nel Padre Nostro, la specificità della   

preghiera cristiana. 
3. Cogliere nella gestualità della preghiera un modo per comunicare con Dio attraverso il corpo. 
4. Identificare Abramo come il padre delle tre grandi religioni monoteiste 
5. Scoprire i diversi nomi con cui si può chiamare Dio, i testi sacri, il giorno di festa, i momenti, i 

luoghi e i gesti della preghiera nelle tre religioni monoteiste. 
 
Attività propedeutiche: 
 

• Lettura di una storia introduttiva: “Qual è il vero Dio”, commento e conversazione guidata 
(allegato nr.1). 

 
Contenuti: 
  

1. La preghiera cristiana: il Padre Nostro. 
 
Attività: 

 
1. Ricerca nel Vangelo e lettura, da parte degli alunni, del brano in cui Gesù insegna il Padre Nostro 

(Mt 6,9-13) 
2. Rilettura del brano attraverso i fumetti di Gesù; conversazione guidata dall’insegnante utilizzando 

come traccia le domande dell’allegato n.2 
3. Nel quaderno ricostruzione grafica in sequenza del Padre Nostro con significato di ogni singola 

espressione (allegato nr.3). 
4. Domande di comprensione sul testo evangelico mettendo in evidenza la gestualità di Gesù 

(allegato 4a – 4b). 
5. Elaborazione di un cartellone in cui si riproduce la preghiera del Padre nostro, mettendo in 

evidenza  le due parti della preghiera: invocazione e richiesta ( si può rendere spunto dall’allegato 
nr. 4) 

6. Lettura e discussione sul testo parafrasato del Padre Nostro (vedi allegato nr. 5) 
7. Conclusione del lavoro con il racconto “la bambina che voleva imparare a pregare”. 
 

 
 
 
 



Contenuti: 
 
2. Accenno all’origine delle tre grandi religioni monoteiste mettendo in evidenza i momenti e i 

luoghi e i gesti della preghiera. 
Attività: 
 

1. nel quaderno rappresentazione grafica della  discendenza di Abramo secondo lo schema 
dell’allegato 6. 

2. partendo dalle preconoscenze degli alunni, recuperare la consapevolezza che in ogni religione 
esistono un giorno di festa nella settimana, un luogo per il culto e alcuni simboli religiosi. 

3. gioco didattico: suddivisi in squadre gli alunni inseriscono in una tabella a doppia entrata, 
disegnata ciascuno nel proprio quaderno, immagini  relative alle varie religioni rivelate (vedi 
allegato 7). 

4. prova di verifica (vedi Allegato 8) 
 

Contenuti: 
 
3. La gestualità nei diversi modi di pregare: presentazione di una preghiera musulmana e di alcune  
 

Attività: 
 

1. Presentazione di diversi atteggiamenti corporei attraverso il gioco dei mimi, per far comprendere 
ai bambini che si comunica anche con il corpo (vedi esempi nell’Allegato nr.9)  

2. Presentazione di una preghiera musulmana e di alcuni passi del Corano rispetto ai momenti della 
preghiera islamica. [Allegato 10] 

3. Presentazione dei gesti della preghiera dei musulmani (con la testa piegata, in ginocchio, prostrati 
sul tappeto). [Allegato 10] 

4. Presentazione della  preghiera più importante della religione ebraica; Ascolta, Israele (Shemà 
Israel, Dt 6, 4-9) [Allegato 11] 

5. Costruzione di una kippà invitando i bambini a scoprirne il significato (segno di rispetto verso 
Dio, separazione tra cielo e terra) [Allegato 11] 

6. Attraverso la discussione in classe vengono individuati i gesti della preghiera cristiana e i 
corrispettivi significati, poi rappresentati attraverso la gestualità e nell’attività personale nel 
quaderno. 

7. Conclusione del lavoro con il racconto “la bambina che voleva imparare a pregare” (Allegato 12) 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


