
 

 

               DIOCESI DI TREVISO 

                    Ufficio diocesano per  

l’Insegnamento della Religione Cattolica            Classe 4 / 5 sc. Primaria  

                      gennaio -2019 

Corso di Aggiornamento per insegnanti specifici di religione cattolica 

scuola dell'infanzia e primaria 

Progettazione Esperienza di Apprendimento 

Galleria d’autore: “ LA CROCIFISSIONE BIANCA” di M. Chagall 

da diversi punti di vista 

COMPITO RICHIESTO: ogni coppia dovrà produrre una rielaborazione originale dell’opera d’arte “Crocifissione bianca”  di CHAGALL, 

da condividere con il resto della scuola, per ricordare la Shoah e tante altre situazioni simili di oppressione, razzismo, violenza. 

Vorremmo valorizzare il contributo delle religioni per evitare il ripetersi di tali avvenimenti. 

Ogni prodotto dovrà realizzare una rielaborazione creativa del quadro in chiave attuale, corredandolo di testo esplicativo.  

Dopo l’’ esposizione orale al resto della classe, i prodotti verranno affissi negli spazi comuni della scuola. 
 

SITUAZIONE di PARTENZA: 

Classe di XXX  alunni, di cui XX maschi e XX femmine. Sono presenti 2 alunni con certificazione di lieve ritardo cognitivo e DSA ed un alunno 

BES per svantaggio socioculturale. 

Gli alunni si sono già allenati all’analisi di opere d’arte sacra (esperienza precedente riguardante il Natale nell’arte) ed hanno una certa familiarità 

con il  ciclo pittorico di Giotto presente nella Cappella degli Scrovegni (PD). Hanno bisogno di conoscere ed apprezzare altre forme di arte più 

recente, meno descrittiva e più simbolica. 

In vista della giornata della Memoria, che nel nostro IC tradizionalmente coinvolge tutte le discipline, anche come insegnanti IRC vogliamo dare 

il nostro contributo ricordando e  rileggendo l’esperienza di persecuzione degli ebrei a partire da un’opera d’arte e chiedendo ai bambini una 

rilettura personalizzata  allargata anche ad altre esperienze analoghe di violenza/sofferenza dei nostri tempi..  

Gli alunni sono molto interessati all’esperienza ma piuttosto insicuri circa le proprie possibilità e capacità artistico-figurative. 
 



 

Titolo dell’unità di apprendimento 

GUARDANDO DA DIVERSI PUNTI DI VISTA: 

“ La Crocifissione bianca” di M. Chagall 

Classe 

Quarta/quinta  primaria 
Periodo  
gennaio 

Discipline coinvolte 

Insegnamento della Religione Cattolica, Italiano, Storia, Arte e Immagine 

Area di esperienza toccata dal percorso 

Relazione con se stessi, gli altri e il contesto sociale 
 

Bisogno educativo di sviluppo 

Accoglienza della diversità – educazione alla tolleranza – costruzione della propria identità 

Profilo di competenza dello studente 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo D.M. 254/2012 
 

Lo studente  

utilizza gli strumenti di conoscenza ,(…) per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le di erse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

Osserva ed interpreta  atti,  enomeni e produzioni artistiche … i sistemi simbolici e 

culturali della società, (…) collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi. 

Dimostra originalità e spirito di iniziati a … 

Competenze chiave europee 

 

- Competenza alfabetica funzionale 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- Competenza in materia di cittadinanza 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

Indicazioni IRC 

DPR 11 febbraio 2010 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

L’alunno ri lette sui dati  ondamentali della  ita di 

Gesù…  

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed 

ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 

,(…). 

Identifica le caratteristiche essenziali di un brano 

biblico e(…) per collegarle alla propria esperienza 

Obiettivi di apprendimento   (sintesi di abilità e conoscenze) 

DIO E L’UOMO 

 Conoscere Gesù di Nazareth ,(…) croci isso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani  

 (…) Indi iduare aspetti ,(…) del dialogo interreligioso. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Leggere pagine e angeliche (…) indi iduandone il messaggio principale. 

 Decodi icare i principali signi icati dell’iconogra ia… Saper rica are 
informazioni religiose anche consultando fonti artistico-culturali diversificate. 

Contenuti 
 

Il problema del male e della 

sofferenza dei giusti a partire 

dalla memoria della SHOAH: 

diverse visioni e risposte. 

Simboli religiosi ebraici e 

cristiani e loro presenza 

nell’arte ( Croci issione Bianca) 



 

Si con ronta con l’esperienza religiosa e distingue la 

specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 

 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Comprendere e utilizzare terminologia e lessico religioso specifico 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane. 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

 Maturare atteggiamenti di solidarietà e rispetto per la vita 

e/o in altre forme della cultura 

odierna (modi di dire, testo 

narrati o L: Le i,”La portinaia 

Apollonia”). 
 

Processo di apprendimento 

1. Proposta/metodologia di coinvolgimento:  
a) Con l’insegnante di italiano: lettura e comprensione del testo di narrati a “La portinaia Apollonia” e idenziando il cambio del punto di  ista del soggetto narrante. 

Ad ogni piccolo gruppo (3/4 alunni – metodol cooperative-learning )  iene assegnato un personaggio della storia chiedendo di scri ere all’interno di 3-4 balloon alcuni 

pensieri sugli e enti, considerati dal “punto di  ista del personaggio assegnato”.(collaborazione dell’ins di arte e immagine per la realizzazione grafica dei ballon). 

b) Con l’insegnante IRC: socializzazione del lavoro fatto, con lettura dei balloon di ogni gruppetto.  
c) Proiezione alla LIM della CROCIFISSIONE BIANCA  di Chagall. 

2. Dubbio evolutivo: brainstorming relati o alla scelta di la oro a partire da questa opera d’arte:“Perché l’immagine di un croci isso in un periodo lontano dalla Pasqua? 

Perché proprio all’interno della memoria della Shoah? L’ambientazione è quella ri erita dai  angeli?” 

3. Avvio della ricerca: BRAIN STORMING Guardo attentamente il quadro: 
1- quali elementi  edo ra  igurati? (elenco persone, oggetti, loro dimensioni, colori, disposizione all’interno dello spazio..) 

2- che sensazioni/emozioni provo osservando questo quadro? 

3- Quali simboli riconosco? (Recupero di conoscenze pregresse sia in ordine ai simboli religiosi che di ordine storico, relative alla Shoah) 

4- mi metto dal “punto di  ista” del pittore: che messaggio a rà  oluto comunicare a chi guarda a la sua opera? Perché Chagall avrà accostato elementi tipici della 

cultura ebraica  e Gesù croci isso? ( lo scri eranno all’interno degli “occhiali di Chagall”) 

4.Fonte religiosa ed altre fonti:  
a)l’insegnante IRC: brevissima presentazione del pittore ed eventuale integrazione di conoscenze relative a simboli e oggetti raffigurati.  
Evidenziazione del tentativo di Chagall di trovare, nella difesa della vita e nella solidarietà umana, un elemento di dialogo e collaborazione tra diverse  culture e 

religioni.  

b) Lettura del brano evangelico di Lc. 23,39-43  e Gv 13, 34-35, sollecitando l’indi iduazione di elementi di speranza nonchè proposte di scelte di  ita coerenti con il 

messaggio cristiano. 
 
5.  Percorso per elaborare l’esperienza:  

a) Suddivisione in coppie ed esposizione di consegne relative al lavoro da realizzare.  

In piccolo gruppo (coppia) realizzate un quadro 

 con un vostra rielaborazione creativa della Crocifissione bianca di M. Chagall, 
 ambientata in qualche situazione odierna di sofferenza, violenza, ostilità, intolleranza,razzismo presenti ai nostri giorni, 
 ma con qualche elemento che indichi la speranza offerta dalla visione cristiana. 



 

Il tutto sarà esposto nell’atrio della scuola, all’interno della settimana della memoria della Shoah 

Per una maggior comprensione dei  isitatori, accanto ad ogni “opera” esporrete anche una descrizione dell’opera dal  ostro punto di  ista.  

 
b) Gli alunni, divisi in coppie progetteranno ed imposteranno una ri isitazione di Croci issione Bianca “dal proprio punto di  ista “ e ri erita alle situazioni di 

sofferenza appena individuate. 

c) Collaborazione dell’ins di arte e immagine: per completare la realizzazione grafica del lavoro con uso di diversificate tecniche grafico-pittoriche. 

d) Flipped-classroom: a casa ogni coppia di alunni scriverà una breve descrizione degli elementi raffigurati nel proprio quadro, sintetizzando il messaggio su un 

cartello contrassegnato dal proprio paio di “occhiali” 
 
6. Elaborazione della risposta:  

Con l’insegnante IRC: esposizione alla classe del quadro realizzato e lettura della descrizione effettuata dalla coppia di autori. (opportunamente re isionata dall’ 

insegnante di italiano). 

Autovalutazione di coppia sia del prodotto (quadro + spiegazione scritta)  

che  del processo di lavoro.  

Valutazione del prodotto e del processo di lavoro da parte della classe. 

Verifica degli apprendimenti: riconoscimento di simboli ebraici ed uso di termini specifici. (scheda con disegno ed elencazione libera) 
Comprensione del significato di modi di dire della nostra cultura (“sono dei po eri Cristi”    risposta aperta) 

Valutazione delle competenze  

Rubrica di valutazione su compito autentico in situazione(vedi consegne date al punto 5 a). 

Strumento di gratificazione, conferma e incoraggiamento 

Esposizione pubblica dei prodotti artistici nell’atrio della scuola. 

 
Allegati: 

File del quadro: “Crocifissione bianca” di M. Chagall 
File del libro “La portinaia Apollonia” 
Schema per i Balloon e per schede descrittive dei diversi quadri 
Rubrica di valutazione. 
Spiegazione elementi figurativi del quadro 
 
 
 
 
 
 



 

RUBRICA DI  VALUTAZIONE   

Classe QUARTA/ QUINTA……………..             ( Osservare le competenze e associare i livelli) 

 

La  CROCIFISSIONE  BIANCA . . .  dai diversi punti di vista 

AMBITI INDICATO

RI 
INDICI  - CRITERI DI VERIFICA 
(cfr.  profilo competenze   nella scheda MIUR) 

 LIVELLI  DI  PADRONANZA 

Della  

RESPONSABILITA

’ 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

1. adotta atteggiamenti adeguati al con-

testo 
 

( 7 Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso egli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. 
12- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. ) 
 

Sa cosa fare  e come nel gruppo 

 

 

 

 

Rispetto al lavoro : 

in COOPERATIVE LEARNING 

elaborazione di PRODUZIONE 

GRAFICO-PITTORICA  e di testo 

descrittivo 

 

A Si rende garante di une esecuzione puntuale delle consegne e 

dell’ utilizzo corretto dei materiali, prevedendo e ricordando 

al gruppo le conseguenze positi e e negati e rispetto all’ uso 

stabilito. 

Osserva le regole di convivenza interne al gruppo e le ricorda 

ai compagni; controlla volume di voce e movimento. 

Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista, e 

accoglie e aiuta 

Accetta frustrazioni, contrarietà, difficoltà; è abile a 

contrattare su opinioni divergenti. 

B Utilizza materiali con cura e responsabilità, ricordando le 

consegne assegnate. 

Osserva le regole di convivenza interne; controlla volume di 

voce e movimento. 

Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista, e 

accoglie e aiuta 

Accetta frustrazioni, contrarietà, difficoltà, è aperto a opinioni 

divergenti. 

C Richiede talvolta la ripetizione delle consegne; utilizza 

materiali con discreta  cura e responsabilità. 

Osserva regole; qualche difficoltà a controllare volume di 

voce e movimento. 

Di fronte alle difficoltà e contrarietà tende a scoraggiarsi e  

temporeggiare nell’esecuzione del compito o mani estando 

reazioni esagerate, sia fisiche che verbali; non sempre 

disponibile a contrattare su opinioni divergenti 

D Utilizza materiali con cura e responsabilità se supportato dai 



 

coetanei 

Necessita di periodico supporto per osservare regole; serie 

difficoltà a controllare tono, volume di voce e movimento. Di 

fronte alle difficoltà e contrarietà necessita di motivazione 

esterna a supporto di esecuzione costante e manifesta reazioni 

esagerate, sia fisiche che verbali 

2. Mette in atto strategie per favorire 

l’apprendimento 

 
( 10 (…)Si impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
 11 (…) collabora con gli alti per la 

costruzione del bene comune. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.) 
 

Riutilizza strategie per imparare + 

facilmente  

A Riutilizza e propone ai coetanei alcune scelte strategiche 

usate in precedenza e/o in altre discipline per la lettura 

dell’immagine, realizzazione del prodotto gra ico, stesura di 

testo descritti o nonché per l’esposizione chiara ed adeguata 

al contesto. Tenta anche soluzioni nuove. 
B Riutilizza alcune scelte strategiche usate in precedenza e/o in 

altre discipline per la lettura dell’immagine, realizzazione del 

prodotto grafico, stesura di testo descrittivo nonché per 

l’esposizione chiara ed adeguata al contesto. 
C Con il supporto dei coetanei riutilizza alcune scelte 

strategiche usate in precedenza e/o in altre discipline per la 

lettura dell’immagine, realizzazione del prodotto grafico, 

stesura di testo descritti o nonché per l’esposizione chiara ed 

adeguata al contesto. 
D Con il supporto dei coetanei o dell’adulto riutilizza qualche 

scelta strategica usata in precedenza e/o in altre discipline . 
3. Argomenta in modo coerente scelte 

e opinioni 

 
(1  Ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di …  raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni 
5-  Si orienta nello spazio e nel tempo, 

osserva, descrive e attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche ) 
 

 

Sa dire il perché delle sue scelte 

A Si pone domande su temi esistenziali e religiosi, su ciò che è 

bene e che è male; riflette, si confronta anche con il grande 

gruppo, sostenendo le proprie ragioni, valutando gli aspetti 

positivi e negativi di alcune scelte ed evidenziando pensiero 

critico in proposito; riconosce la reciprocità fra chi parla e 

ascolta. 
B Si pone domande su temi esistenziali e religiosi, su ciò che è 

bene e che è male; nel piccolo gruppo riflette, si confronta, 

sostiene le proprie ragioni valutando gli aspetti positivi e 

negativi di alcune scelte; riconosce la reciprocità fra chi parla 

e ascolta. 
C Riflette su temi esistenziali e religiosi, comincia a riconoscere 

la reciprocità fra chi parla e ascolta; presta attenzione alle 

opinioni dei coetanei ed assume quelle che lo convincono 



 

maggiormente 
D comincia a riconoscere la reciprocità fra chi parla e ascolta Ha 

difficoltà sia a riflettere su temi esistenziali e religiosi, che a 

formulare una propria opinione limitandosi ad adottare le 

opinioni della maggioranza 
4. Sa assumere e portare a termine ruoli 

di responsabilità 

 
( 11 - Rispetta le regole condivise, collabora 

con gli alti per la costruzione del bene 

comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede.) 

 

Si assume un incarico e fa tutto ciò che 

serve 

A Assume attivamente il ruolo assegnato, senza sconfinare, 

rispettando  tempi e ruoli concordati. Concorda i compiti fra 

i diversi componenti, coordina il gruppo, porta un contributo 

significativo e propositivo sia a livello di discussione che di 

elaborazione dei materiali. 
B Si coordina con gli altri membri, rispetta ruoli e tempi di 

lavoro, si impegna e porta a termine il proprio compito con 

cura e nei tempi concordati. 

Porta il proprio contributo sia a livello di discussione che di 

elaborazione dei materiali. 

C Osserva il ruolo assegnato, porta a termine il proprio compito 

con modalità prevalentemente esecutiva e qualche fatica a 

rispettare tempi e modi concordati 
D Necessita di periodico supporto di adulti e compagni per 

portare a termine il proprio compito nei tempi e modi 

concordati; tende a distrarsi ed  evadere. 
Collaborare e 

partecipare 

5. Ha spirito di iniziativa 

 
( 9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

E’ in grado di realizzare semplici progetti.) 
 

si organizza anche da solo 

A Propone i vari  contenuti e soggetti da realizzare, offrendo 

contributi diversificati e originali. 
Propone la ripartizione dei compiti nel gruppo e coordina 

efficacemente il lavoro. Si attiva autonomamente per cercare e 

realizzare la parte di lavoro assegnato 
B Propone alcuni contenuti e soggetti da realizzare Concorda e 

accetta i compiti  assegnati; si attiva autonomamente per 

cercare e realizzare la parte di lavoro assegnato. 
C Partecipa scegliendo tra le varie proposte e ruoli assegnati; 

per contribuire al lavoro,si attiva chiedendo suggerimenti o 

aiuto a compagni  ed adulti 
D Partecipa accettando i ruoli assegnati e offrendo un 

contributo nei limiti delle proprie possibilità  
6. Sa operare in gruppo 

 

A Partecipa attivamente esercitando il ruolo assegnato, ascolta le 

osservazioni altrui formandosi una propria opinione critica, sa 



 

(  11 Rispetta le regole condivise, collabora 

con gli alti per la costruzione del bene 

comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede.) 

 

Collabora con i compagni 

gestire la conflittualità senza imporsi  

Dà un contributo significativo al lavoro, porta a termine il 

proprio compito nei tempi e modalità concordate.  

B Partecipa esercitando il ruolo assegnato, ascolta le 

osservazioni altrui formandosi una propria opinione critica; sa 

gestire efficacemente la conflittualità senza imporsi né 

asservendosi. 

Dà un contributo valido al lavoro, porta a termine il proprio 

compito nei tempi e modalità concordate.  

C Partecipa esercitando il ruolo assegnato, ascolta le 

osservazioni altrui per formarsi una propria opinione. Dà il 

proprio contributo attivo al lavoro; evita di incrementare 

distrazioni  e conflittualità  

D Partecipa accettando i ruoli assegnati,ma non sempre  ascolta 

le osservazioni altrui né dà un contributo attivo al lavoro; 

talvolta è causa di distrazioni o conflittualità. 

Degli 

APPRENDIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire e 

interpretare 

informazioni 

7. Sa comprendere testi di vario tipo 

( oto, immagini,…) 

 
(  5 Si orienta nello spazio e nel tempo, 

osserva, descrive e attribuisce significato a …  

fatti, fenomeni e produzioni artistiche …  

4  Usa le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare dati e informazioni … 
6  Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni ) 
Sa cercare informazioni su libri, riviste o  in rete   

A Riesce a reperire e recuperare un buon numero di 

conoscenze riguardanti i simboli ebraici e la situazione storica 

della Shoah, anche attivandosi autonomamente nella ricerca di 

ulteriori informazioni. 
B Riesce a reperire e recuperare un buon numero di 

conoscenze  riguardanti i simboli ebraici e la situazione 

storica della Shoah 
C Riesce a reperire e recuperare un discreto numero di 

conoscenze  riguardanti i simboli ebraici e la situazione 

storica della Shoah 
D Con il supporto dei coetanei e adulti riesce a recuperare le 

principali conoscenze  riguardanti i simboli ebraici e la 

situazione storica della Shoah 

8. Sa argomentare usando … il lin-

guaggio sia orale/scritto che grafico-

pittorico 
 
( 1 Ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di  raccontare … 
6- Possiede un patrimonio di conoscenze  e 

A Sa esporre in modo completo, chiaro ed efficace, con 

esposizione orale e testo descrittivo scorrevole . Ottimo e 

originale prodotto grafico-pittorico 
B Sa esporre in modo completo e chiaro, sia oralmente che 

realizzando un  testo descrittivo. Ottimo prodotto grafico-

pittorico. 

C Sa esporre oralmente in modo abbastanza completo e chiaro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni 
8  In relazione alle proprie possibilità si 

esprime negli ambiti artistici …  
 

Richiede aiuto per la produzione del testo descrittivo. Buon 

prodotto grafico-pittorico. 

D Richiede aiuto per curare il testo descrittivo; con aiuto di 

domande-guida riesce a fare una esposizione orale essenziale. 

Prodotto grafico-pittorico curato. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

9. Dispone di conoscenze consolidate 

che sa utilizzare per formulare ipote-

si 
 
( 5 Si orienta nello spazio e nel tempo, 

osserva, descrive e attribuisce significato a 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche) 
 

Da conoscenze possedute, ipotizza vari MODI di 

soluz  a  problemi 

A Rievoca vari aspetti procedurali adottati nel periodo 

natalizio per la lettura e comprensione del testo evangelico e 

per l’analisi di opere d’arte, da applicare ad una situazione 

analoga a quella della persecuzione antisemita del dipinto 

B Rievoca alcuni aspetti procedurali adottati nel periodo 

natalizio per la lettura e comprensione del testo evangelico e 

per l’analisi di opere d’arte, da applicare ad una situazione 

analoga a quella della persecuzione antisemita del dipinto 

C Rievoca qualche aspetto procedurale adottato nel periodo 

natalizio per la lettura e comprensione del testo evangelico e 

per l’analisi di opere d’arte da applicare ad una situazione 

analoga a quella della persecuzione antisemita del dipinto. 

D Solo con fatica rievoca qualche aspetto procedurale 

adottato nel periodo natalizio per la lettura e comprensione 

del testo e angelico e per l’analisi di opere d’arte; ha bisogno 

di essere aiutato a cogliere l’analogia con la situazione di 

persecuzione antisemita del dipinto. 
10. Dispone di conoscenze consolidate 

che sa utilizzare per interpretare il 

significati modi di dire 
 

( 5 Si orienta nello spazio e nel tempo, 

osserva, descrive e attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche) 
 

Da conoscenze possedute, identifica collegamenti 

A Si orienta molto bene all’interno dei racconti e angelici. 

Rievoca vari aspetti di conoscenze religiose esplorate,  per 

realizzare collegamenti fra messaggio evangelico e attualità  
B Conosce adeguatamente i racconti evangelici. Rievoca alcune 

conoscenze religiose esplorate,  per realizzare collegamenti 

fra messaggio evangelico e attualità   
C Conosce sufficientemente i racconti evangelici. Rievoca 

qualche conoscenza religiosa utile a realizzare collegamenti 

fra messaggio evangelico e attualità   
D Conosce, pur con qualche confusione, i racconti evangelici.. 

Solo con fatica rievoca qualche conoscenza religiosa utile a ,  

realizzare collegamenti fra messaggio evangelico e attualità   
Progettare e 11. Propone strategie ed attua procedure A Prende l’iniziativa di guida nella  pianificazione di un 



 

 

Delle  

STRATEGIE 

risolvere 

problemi 

per risolvere problemi . 

 
( 9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

...) 
10 Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 

 

Progetta  i vari  passaggi x soluz di problemi 

Prova a risolvere i problemi mettendo in atto i 

vari  passaggi  progettati 

lavoro collettivo (realizzazione del quadro) ripartendo i 

compiti e individuando. possibilità e limiti di  alcune ipotesi. 

Dimostra sicurezza nella gestione degli imprevisti 

B Collabora attivamente e creativamente all’ideazione di un 

la oro colletti o (realizzazione del quadro …) compresa la 

ripartizione dei compiti. Prende in esame possibilità e limiti di 

alcune ipotesi, attivandosi per gestire gli imprevisti 
C Collabora responsabilmente all’ideazione di un la oro 

collettivo e al reperimento dei materiali per la creazione del 

quadro valutando, con l’aiuto del compagno, possibilità e 

limiti di alcune scelte. 

D Nell’ideazione di un la oro colletti o (realizzazione del 

quadro) presta attenzione alle valutazioni dei coetanei 

rispetto a possibilità e limiti di alcune ipotesi apportando il 

proprio contributo in base alle richieste dei coetanei. 

comunicare 12  Sa argomentare e comunicare 

ricorrendo anche a registri 

linguistici diversi  

 
( 1 Ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni 
 

 9 Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. ) 
 

Sa raccontare e spiegare utilizzando  modalità 

diverse: testo descrittivo, disegni/immagini, 

cartelloni, mappe , video, musica, mimo 

A Sa esporre in modo chiaro, completo e accattivante il 

prodotto di gruppo padroneggiando l’esposizione orale, 

l’elaborazione di testo descritti o, rappresentazioni gra ico-

pittoriche. 

Adatta il proprio registro linguistico agli interlocutori, senza 

necessità di supporto da parte degli adulti.  
B Sa esporre in modo chiaro, completo e curato il prodotto di 

gruppo padroneggiando l’esposizione orale, l’elaborazione di testo 

descrittivo, rappresentazioni grafico-pittoriche. 

Adatta il proprio registro linguistico agli interlocutori, pur con 

necessità di qualche suggerimento e supporto da parte degli adulti 
C Sa esporre in modo completo il prodotto di gruppo padroneggiando 

discretamente  l’esposizione orale, l’elaborazione di testo 

descrittivo, rappresentazioni grafico-pittoriche. 
Necessita di suggerimenti  da parte di adulti e coetanei 

D Sa esporre il prodotto di gruppo padroneggiando discretamente 

qualche forma di esposizione e relativamente a sezioni di lavoro 

alla sua portata. Necessita di supporto tramite domande-guida di 

adulti e coetanei sia per l’elaborazione del messaggio che per 

l’esposizione. 

 



 

PROFILO DELLE COMPETENZE  al termine della scuola primaria 

(C.M. 3/13/02/2015) 
 

 DIMENSIONI del profilo di competenza  Competenze chiave UE 

1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

Comunicazione nella madrelingua o lingua 

di istruzione 

4 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi Competenze digitali 

5 Si orienta nello spazio e nel tempo, osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche  

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale 

6 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni  Imparare ad imparare 

7 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso egli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

8 In relazione alle proprie possibilità si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. Consapevolezza ed espressione culturale 

9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

10 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Competenze sociali e civiche 

11 Rispetta le regole condivise, collabora con gli alti per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Competenze sociali e civiche 

12 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Competenze sociali e civiche 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE-per raccolta dei dati cl 4/5  -  
 

AMBITI RESPONSABILITA’ APPRENDIMENTI STRATEGIE 

INDICATORI Agire in modo autonomo e responsabile Collaborare e 
partecipare  

Acquisire e 
interpretare 
informazioni 

Individua 
collegamenti 
 e relazioni 

Progettare 
e risolvere 
problemi 

Comunicare 

INDICI – CRITERI DI VERIFICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ANDRETTA             

2 BASSO             

3 CONTE             

4              

5              

6              

7              

 

 



 

GRAFICO A RAGNATELA        alunno/a………………………………………………….   data………………… 
Per la registrazione delle competenze  di prodotto e di processo               
 

AMBITO DELLA  RESPONSABILITA’ 

Agire in modo autonomo e responsabile                                                         

1- Sa cosa fare  e come nel gruppo 

2- Mette in atto strategie per  a orire l’apprendimento 

3- Argomenta in modo coerente scelte e opinioni 

4- Sa assumere e portare a termine ruoli di responsabilità 

Collaborare e partecipare 

5- Ha spirito di iniziativa 

6- Sa operare in gruppo 
 

AMBITO DEGLI APPRENDIMENTI 

Acquisire e interpretare informazioni 

7- Sa comprendere testi di vario tipo  

8- Sa argomentare usando …  ari linguaggi                                                    
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Individuare collegamenti e relazioni 

 9- Dispone di conoscenze consolidate 

 che sa utilizzare per formulare ipotesi 

10- Dispone di conoscenze consolidate  
che sa utilizzare per interpretare il significato  

di modi di dire 

Progettare e risolvere problemi 

11- Propone strategie ed attua procedure 

 per risolvere problemi . 
 

AMBITO DELLE STRATEGIE 

Comunicare 

12 -Sa argomentare e comunicare  ricorrendo anche a registri linguistici divers 

 



 

LA CROCIFISSIONE BIANCA DI CHAGALL 

1938 - ART INSTITUTE - CHICAGO 

 
 

1. GENERALE 
La Crocifissione Bianca è una delle molte opere che il grande artista moderno Marc Chagall ha dedicato a questo tema. Dopo aver dipinto “Golgotha” 
nel 1912, ritornerà infatti su questo soggetto anche più tardi, nella cosiddetta “Crocifissione in giallo” (Nizza, Museo del Messaggio biblico) 
riproponendo una iconografia quasi identica; proseguirà poi nella realizzazione di altre celebri Crocifissioni, con poche varianti, tra le quali  quelle 
del trittico “Resistenza – Resurrezione – Liberazione” terminato nel 1952, o di quelle inserite in diverse vetrate, come per esempio a New York, a 
Tarrytown, a Tudeley, a Zurigo, a Reims ed infine quella della grande vetrata dell’Albero della Vita a Sarrebourg del 1976. Questa però 
probabilmente è la più conosciuta ed è quella che segna il culmine della sua elaborazione del tema: fu dipinta negli anni che precedettero la Seconda 
Guerra Mondiale con le catastrofiche conseguenze dell’Olocausto degli ebrei. Chagall, artista russo di origine ebrea, portò sempre viva in sé la 
memoria dell’esperienza delle persecuzioni vissute dal suo popolo: per lui questa opera fu una reazione impulsiva, un grido di paura e di speranza, 
una sorta di ex-voto, sia pure monumentale. Ecco il motivo per cui rappresenta il Crocifisso come una immagine che sintetizza tutta le “croci” di 
Israele e tutte le persecuzioni antisemite della storia, in particolare quelle del ventesimo secolo. Infatti la scena non è più ambientata nel suo 
contesto originale narrato dai vangeli: accade nell’oggi. Ecco perché la percepiamo così attuale, così contemporanea, così drammatica: la 
Crocifissione Bianca ha però di particolare proprio la dominante di questo colore che avvolge tutto il dramma e lo colloca in un orizzonte di 
speranza e di vita.  
 
2. IL CROCIFISSO 
La grande figura del Cristo crocifisso domina tutta la composizione; fin da giovane, Chagall, nel testo autobiografico intitolato “La mia vita” a e a scritto: 

“la sua  igura bionda da tempo mi turba a”. Qui ce lo ha ra  igurato come un ebreo perseguitato: come  gonnellino indossa infatti il Tallit, lo scialle della 

preghiera degli ebrei. Il suo corpo è inchiodato su di una croce bianca in forma di Tau, piantata sulla sommità di un monte, simbolo del mondo intero. Gesù 

sembra riposare, rasserenato, in pace, secondo l’iconogra ia delle opere rinascimentali che esprime ano l’idea della  ittoria dello spirito sul caos e sulla cor-

ruzione di questo mondo. Sopra di lui sta il “Titulus Crucis”, cioè la scritta  atta apporre da Pilato per identi icare il condannato: “Gesù di Nazareth, Re dei 

giudei.” Con una dose di ironia tutti quattro i  angeli menzionano questa iscrizione (qui è riportata solo in ebraico!) che ri ela l’identità regale e gloriosa del 

messia proprio mentre egli muore in modo infame. Chagall non può dimenticare che molti ebrei lungo i secoli furono oppressi proprio in nome di una inter-

pretazione equivoca di questa regalità, quando in passato i figli di Israele subirono violenze e martirio, perpetrati anche dal potere ecclesiastico tramite il 

braccio secolare dei regni terreni. 

 

3. LA LUCE DALL’ALTO 
La figura del Cristo crocifisso è immersa in un raggio di luce bianca che scende dall’alto per avvolgerlo: è un segno che indica la manifestazione di 
Dio. Pur nella prova estrema, il Cristo non è dunque abbandonato dal Padre. Questa luce che fende le tenebre, per il cristiano richiama l’esperienza 
della notte pasquale, quando, all’inizio della solenne celebrazione della Veglia, nella chiesa buia entra il Cero acceso portato dal celebrante. Anche 
l’aureola luminosa rivela che questo crocifisso è già nella gloria, anche se i nostri occhi vedono solo il suo morire. 



 

 
4. LA SCALA 
Un particolare molto caro a Chagall e da lui ripreso quasi sempre nelle scene di crocifissione, è quello della scala. Il simbolo è di origine biblica e si rifà ala 

visione di Giacobbe narrata nel libro delle Genesi al capitolo 28: in questa narrazione viene evocato un sogno in cui appare al patriarca una scala che con-

giunge la terra al cielo. Chagall interpreta la croce di Cristo come la nuova scala del cielo. In questo modo egli recupera la prospetti a dell’e angelista Gio-

 anni e di altri testi del Nuo o Testamento che interpretano la morte e la risurrezione di Gesù come “innalzamento”, cioè come la sua esaltazione alla destra 

di Dio (cfr. Giovanni 3,14; Atti 2, 32-36; Romani 8,34; Efesini 1,20; Colossesi 3,1; 1 Pietro 3, 21-22 etc…). Questa scala allora, anche se le  iamme sprigio-

nate dal rogo di un rotolo della Bibbia sembrano lambirla, all’interno della scena di enta un sacramento della speranza.  

 
5. IL GRUPPO DEI DOLENTI 
In alto alcuni ebrei stanno piangendo: uno indossa il già citato mantello della preghiera da cui sporge l’astuccio portato su lla fronte per la custodia 
per i rotolini delle scritture; un altro porta il berretto nero chiamato Kippà e si copre il volto con le mani; una donna con la testa avvolta in un velo 
nero leva le mani al cielo. Forse stanno cantando un lamento funebre o una di quelle canzoni che Chagall ricordava di aver sentito da sua madre le 
sere del Sabato. Nell’insieme il gruppo comunica dolore e disperazione, e fotografa una scena consueta in tempi di persecuzioni e di leggi razziali 
che portavano a soprusi ed eliminazioni mirate. 
 
6. LA SINAGOGA IN FIAMME  
Anche l’immagine della Sinagoga incendiata sulla destra era una scena  ortemente impressa nel cuore dell’artista e rie oca a le distruzioni degli edi ici del 

culto che avvenivano in quegli anni per opera dei nazisti. Mentre le fiamme si levano altissime, un uomo, a rischio della vita, cerca di prendere le sacre Scrit-

ture per salvarle dalla rovina. 

 
7. SCENA DI ASSALTO E DI ESODO 
Sulla sinistra si vedono delle case distrutte e bruciate. E’ la rievocazione dei “pogrom”, di cui l’artista era stato anche testimone diretto nel 1935 
durante un soggiorno in Polonia. Sappiamo che Chagall era stato fortemente scosso da questi eventi che sollevavano un’ondata minacciosa per tutta 
l’Europa. Altri ebrei sono raffigurati su di una scialuppa: un’immagine che ricorda lontanamente che ricorda l’Esodo biblico,  una fuga per la 
salvezza. Dietro di loro i soldati dell’Armata Rossa cercano di contrastare la minaccia del nemico nazista, causa di tanti mali. 
 
8. IL CANDELABRO 
Il candelabro a sette braccia, la cosiddetta Menorah, è acceso e dona all’immagine anche una  alenza liturgica. Per Chagall infatti anche questo simbolo ri-

chiama l’esperienza dell’Esodo (c r. Esodo 25, 31-40), poiché Dio stesso, dopo l’alleanza del Sinai, a e a ordinato a Mosè di realizzare gli arredi del santua-

rio, tra cui appunto questo candelabro santo, una specie di “albero di luce”. Ri erendosi ad ordini dati dal Signore, la scrittura a  erma a il carattere di ino 

delle istituzioni di Israele e pertanto il candelabro continuava ad essere per gli ebrei un segno della sua presenza e della sua benedizione: infatti vediamo che 

le fiamme delle candele rimangono immobili nonostante la tempesta che in uria all’intorno. 

 
9. IL SALVATAGGIO DELLA TORAH 
Un’altra scena di salvezza è quella dell’uomo accanto al candelabro che stringe i rotoli della Torah per portarli in salvo. E’ commovente l’immagine 
di questo vecchio che scappa tenendo in braccio le Sacre Scritture, come si terrebbe in braccio un figlio piccolo per scamparlo da una minaccia 



 

mortale. Quest’uomo diventa anche il simbolo dell’ebreo errante, accompagnato dal suo vicino che portava sul petto la scritta “Sono un giudeo”, 
evocazione di tragiche memorie. 
 
10. GENERALE 
Contemplando questo capolavoro, non possiamo rimanere indifferenti di fronte a quest’uomo crocifisso in cui i cristiani,  come il centurione sotto la 
croce, riconoscono il Figlio di Dio (cfr. Marco 15,39). Bisogna costatare che l’opera di Chagall è pervasa da una fine sensibilità religiosa, che propone 
il dramma della croce con un taglio profondamente spirituale e sommesso: ogni dettaglio, ogni figura della composizione, manifesta una 
partecipazione all’evento esprimendo dolore, sofferenza, pianto… Sì, noi percepiamo la tragedia di questa e di tutte le “crocifissioni” ma il tutto 
viene come ricomposto nell’insieme di una narrazione a colori con un linguaggio poetico in cui l’atmosfera apocalittica viene dunque attenuata e si 
apre alla speranza. Chagall si sa, era imbevuto della tradizione dei maestri chassidici, portata più alla mistica che alla speculazione rabbinica, e 
questa mistica egli è capace di tradurla con una grande immediatezza; un filosofo moderno, Bachelard, ha scritto di lui: “Chagall legge la Bibbia e 
subito i passi biblici diventano luce per tutti”. Se questo è vero per le sue scene bibliche, lo è soprattutto per questa Crocifissione Bianca che 
abbiamo cercato di cogliere nella prospettiva del suo messaggio spirituale universale. Il Crocifisso, simbolo del dolore e della libertà dell’umanità 
intera sta dunque davanti a noi e ci interpella da questa tela, che Chagall ci offre come un profeta contemporaneo, ricordandoci che “nell’arte, come 
nella vita, tutto è possibile, se è basato sull’amore”.  Don Antonio Scattolini 
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