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INDICATORI 

TEMATICI 

DIO E L’UOMO 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

INDICATORI 

TEMATICI 

DIO E L’UOMO 

             LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                                                                                          CLASSE PRIMA 

  Comprendere che la vita, la natura, sono  dono di Dio. 
  Conoscere l’ambiente in cui è vissuto Gesù. 
  Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio.

  Ascoltare alcune pagine bibliche 

  Scoprire che vivere la festa è fare memoria di avvenimenti importanti. 
  Individuare i segni del Natale e della Pasqua.

  Riconoscere il valore delle parole e dei gesti di Gesù.

                  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                                                                                             CLASSE SECONDA 

     Scoprire che la vita è dono di Dio. 
     Conoscere Gesù e gli avvenimenti legati alla sua nascita. 
  Comprendere che ogni domenica i Cristiani si riuniscono per celebrare la risurrezione di Gesù. 
  Conoscere l'ambiente in cui è vissuto Gesù.

  Ascoltare e leggere brani biblici relativi alla figura di Gesù. 
  Scoprire il significato della preghiera (Padre Nostro).

  I segni del Natale, della Pasqua.
  Individuare il significato di espressioni religiose (gesti, riti,…) proprie della religione cattolica.

  Comprendere che ogni elemento creato e ogni forma di vita sono preziosi e devono essere rispettati.
  Comprendere che per i Cristiani  Natale è festa di amore e solidarietà. 
  Comprendere che la Chiesa è una comunità accogliente.



                       INDICATORI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

                                                                                                                                                                                                       CLASSE TERZA 

DIO E L’UOMO 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

  Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti i tempi nasce dal bisogno di dare delle risposte alle domande di senso, tra cui quella 
sull’origine del mondo. 

  Conoscere le tappe fondamentali della storia degli Ebrei, popolo eletto. 
  Scoprire che Dio, attraverso i profeti, ha annunciato la venuta del Messia. 

  Conoscere  il significato religioso dei racconti biblici sull’origine del mondo. 
  Ripercorrere attraverso le pagine bibliche la storia del popolo di Israele. 

  Conoscere alcune caratteristiche delle religioni delle civiltà antiche. 

  Conoscere il significato, i riti e gli elementi comuni alla Pasqua ebraica e a quella cristiana. 

  Capire che il mondo, opera di Dio, è affidato alla responsabilità dell’uomo. 

  Comprendere che Dio  cambia il cuore di chi accoglie la sua amicizia

INDICATORI 

TEMATICI 

DIO E L’UOMO 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

  Comprendere l’importanza della nascita di Gesù, nato per tutte le persone del mondo. 

  Capire che il centro del messaggio di Gesù è l’annuncio del regno (le parabole).
  Conoscere la Terra e la società del tempo di Gesù. 
  Scoprire come ha avuto inizio la diffusione del messaggio di Gesù.

  Conoscere le tappe principali della formazione della Bibbia (Vangeli e i vari generi letterari).
  Conoscere la figura di Maria, predente nella vita di Gesù e della Chiesa.

  Conoscere e saper interpretare i simboli cristiani. 
  Conoscere l’esempio di vita cristiana di alcune persone significative.

  Scoprire come attraverso i miracoli Gesù esprime la sua attenzione ai più bisognosi e il suo amore verso tutti. 

CLASSE QUARTA



                     INDICATORI 

TEMATICI 

DIO E L’UOMO 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                                                                                                                  CLASSE QUINTA

  Conoscere gli elementi fondamentali delle principali religioni del mondo

  Capire l'importanza del dialogo come ricerca dell’unità fra le religioni.
  Conoscere le tappe fondamentali delle Chiese delle origini.

  Leggere pagine bibliche e racconti evangelici e coglierne il messaggio

 
  Conoscere le tradizioni natalizie di alcuni paesi del mondo
     Conoscere i riti della settimana Santa
  Conoscere alcune caratteristiche dell'anno liturgico cristiano
   

  Scoprire l'importanza del dialogo ecumenico e interreligioso.
   Comprendere che per i cristiani la pace di Dio viene tra gli uomini attraverso suo figlio Gesù
 


