
PROPOSTA di lavoro sui talenti

 lettura del brano evangelico sui talenti (Mt 25,14-30)
 Commenti e discussione su cosa ci insegna il brano e su cosa sia un talento 
 brainstorming per individuare i talenti
 caccia al talento (scheda n°1 da consegnare ad ogni alunno)

Questa struttura, di Spencer Kagan, può essere utilizzata per la costruzione della classe e per la 
condivisione di informazioni.

Scopi:
fare domande
Confrontarsi
Condividere concetti
favorire l'inclusione
parafrasare

Materiali:
tabella (scheda n°1)fotocopiata e penna

Argomento: i doni che Dio ci ha donato, i nostri talenti

Struttura:
1. Ogni alunno risponde dapprima individualmente alle tre domande 
2. Poi gira nel gruppo classe cercando un compagno che abbia risposto al suo stesso modo alla 
prima domanda. Se lo trova, entrambi firmano l'un l'altro i fogli di "Caccia al talento".
3. Se il compagno interpellato non condivide la prima risposta l'alunno avrà la possibilità di passare 
alla seconda o terza domanda per cercare un abbinamento con quella persona.
4. Quindi la caccia continua e si formano nuove coppie.                                                             
5.L'insegnante supervisiona e aiuta la formazione delle coppie che condividono le informazioni 
raccolte.    

                                                                                                                                           

 Riflessione a coppie per capire quali siano i propri talenti
 Si consegnano 3 DOBLONI (scheda n°2) ad ogni alunno sui quali, con l'aiuto del 

compagno/a con cui è in coppia, deve scrivere il proprio nome ed i propri talenti che si vuole
mettere a disposizione degli altri. 

 Si prepara un cartellone a forma di sacco sul quale si incollano tutti i dobloni 
 Ogni tanto il gruppo classe può fermarsi a verificare se questi doni vengono riconosciuti ed 

utilizzati. 
 Vengono indicati video che si possono utilizzare:
1. http://mediacenter.paoline.it/Bibbia-e-Vangelo-Parabole_150_159.aspx
2. http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt+25%2C14-

30&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&VersettoOn=1
3. https://www.youtube.com/watch?v=4k0IEec05vk
4. https://www.youtube.com/watch?v=3WW3xa7wdr0

www.maestramg.altervista.org
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Scheda n°1
CACCIA AL TALENTO

Cognome........................................................................

DOMANDA MIA RISPOSTA FIRMA AMICO/A

Cosa ti piace fare? ….........................................................

….........................................................

….........................................................

….....................................

….....................................

…....................................

Cosa ti riesce veramente
bene?

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….....................................

….....................................

…....................................

Per quale qualità gli 
amici ti chiedono aiuto?

…........................................................

….........................................................

…........................................................

…....................................

…..................................

…...................................

Trova un compagno/a che abbia risposto come te ad almeno una domanda.

Insieme decidete quale vostri doni volete mettere a disposizione degli altri.
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Scheda n°2 – i DOBLONI del talento
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