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CLASSI PRIME
Obiettivi

Competenze

Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della condivisione Prendere coscienza di sé nella relazione con gli altri e con
nello stare insieme
l’ambiente che ci circonda, sa vivere la dimensione dell’incontro,
maturando un atteggiamento rispettoso, amichevole e
collaborativo nei confronti di compagni e insegnanti.
Scoprire che tutti siamo diversi e possiamo diventare amici, Dio è Comprendere che per la religione cristiana Dio è Creatore e
Padre di tutti.
Padre
Scoprire gli elementi simbolici che caratterizzano nell’ambiente la Saper riconoscere alcuni episodi del Vangelo
festa del Natale e della Pasqua.
Conoscere alcuni episodi di vita di Gesù di Nazareth

Conoscere gli aspetti fondamentali della vita di Gesù e
confrontarli con il proprio vissuto quotidiano

Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Riconoscere anche altre tradizioni religiose presenti nella società
Gesù Cristo
multietnica e multireligiosa

CLASSI SECONDE
Obiettivi

Competenze

Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della condivisione Prendere coscienza di sé nella relazione con gli altri e con
nello stare insieme
l’ambiente che ci circonda, sa vivere la dimensione dell’incontro,
maturando un atteggiamento rispettoso, amichevole e
collaborativo nei confronti di compagni e insegnanti.
Imparare ad osservare, a vedere oltre le apparenze e a Saper vedere “con il cuore” e provare emozioni di fronte alla
riconoscere tracce di Dio nel Creato
meraviglie della natura
Ascoltare, leggere e riferire alcune pagine bibliche fondamentali

Riflettere su Dio, Creatore e Padre.

Conoscere gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù , alla morte
e alla sua Resurrezione

Identificare Gesù come il Salvatore mandato da Dio.

Conoscere alcuni episodi della vita di Gesù di Nazareth

Conoscere e saper riferire i miracoli e le principali parabole
utilizzate da Gesù durante la sua missione

Percepire la preghiera come dimensione di dialogo con Dio e
Scoprire in che modo Gesù insegnava agli uomini a rivolgersi a dimostrare un atteggiamento rispettoso verso le diverse forme e i
Dio.
diversi luoghi di preghiera

Individuare i tratti essenziali della Chiesa

Conoscere le festività principali dedicate alla figura di Maria dalla
Chiesa.

Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento
Rilevare le principali caratteristiche della figura di Maria e
scoprire le peculiarità che le conferiscono un carattere di unicità
fra tutte le donne,

CLASSI TERZE
Obiettivi

competenze

Comprendere che per crescere bene è importante vivere in un Riconoscere nell’esperienza religiosa dell’uomo una delle fonti
gruppo e condividere con gli altri esperienze di vita
dell’agire morale dell’umanità fin dalle origini
Scoprire che l’uomo fin dalla sua origine, si è sempre posto Sapere che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e
domande su di sé e sull’universo per dare una risposta di senso che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
alla vita.
Comprendere il carattere mitologico del racconto biblico della
Creazione

Conoscere alcune teorie sull’origine della vita e dell’universo

Prevedere l’uso graduale dei documenti della religione cattolica e
Riconoscere che l’ armonia e la bellezza del mondo sono segni di della tradizione cristiana
una creazione superiore all’uomo
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia
Percepire il valore religioso di un testo sacro.
Scoprire la struttura della Bibbia, riconosciuta come testo sacro Ascoltare, leggere e saper riferire, le vicende e le figure principali
del popolo di Israele.
da ebrei e cristiani
Conoscere alcune figure significative del popolo ebraico

Riconoscere in Gesù il compimento delle profezie messianiche

Riflettere sul messaggio cristiano del Natale

Ricostruire gli eventi della Pasqua Cristiana a partire dalla
narrazione dei Vangelo

Rilevare la continuità e la novità della Pasqua Cristiana rispetto
alla Pasqua ebraica

CLASSI QUARTE
Obiettivi

Conoscere il significato e l’origine dell’anno santo o Giubileo.
Riconoscere alcuni “personaggi della misericordia”

competenze
Saper riferire sull’origine e lo sviluppo del Giubileo.
Saper individuare alcuni testimoni della misericordia che in luoghi
e tempi diversi hanno manifestato la compassione e la
misericordia di Dio verso l’umanità

Conoscere Gesù come personaggio storico nel suo contesto Conoscere e saper riferire sul paese in cui visse Gesù,
storico-geografico e religioso
identificare le analogie e le differenze col proprio vissuto e la
specificità di usi e costumi dell’epoca.
Conoscere i Vangeli canonici ed i relativi autori, saperli collocare
Riconoscere l’importanza del Nuovo Testamento per la fede dei cronologicamente in un contesto storico preciso e distinguerli dai
cristiani
testi apocrifi

Scoprire come Gesù, rivolge la sua attenzione ai poveri

Decodificare il messaggio e la struttura di alcune parabole ed
alcuni miracoli narrati nei Vangeli

Conoscere brani evangelici che narrano la nascita e la Pasqua di Decodificare il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire
Gesù.
dalle narrazioni evangeliche
Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da
quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata Porre l’attenzione ai segni-simboli della religione cristiana
riscontrabili nella memoria storico-artistica e culturale italiana ed
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
europea
Conoscere le festività principali dedicate alla figura di Maria dalla

Rilevare le principali caratteristiche della figura di Maria e
scoprire le peculiarità che le conferiscono un carattere di unicità

Chiesa.

fra tutte le donne,

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo

Riflettere sulla testimonianza degli apostoli e di Pietro e Paolo
nella diffusione del Cristianesimo

Conoscere il significato dei pellegrinaggi

Riflettere sui pellegrinaggi di ieri e di oggi

CLASSI QUINTE
Obiettivi
Competenze
Conoscere alcune storie di bambini o giovani migranti alla ricerca Saper riflettere sul fenomeno delle migrazioni, comprenderne le
della pace
cause e conoscere varie organizzazioni mondiali che si prodigano
per aiutare i rifugiati

Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo

Conoscere le tappe difficoltose che il Cristianesimo ha vissuto nel
proprio cammino di sviluppo e di riconoscimento come religione

Confrontare le diverse confessioni cristiane

Conoscere le diverse confessioni all’interno del Cristianesimo

Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi religioni Comprendere gli elementi fondamentali delle grandi religioni
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.
Individuare significative espressioni d'arte cristiana a partire da Porre l’attenzione ai segni-simboli della religione cristiana,
quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata riscontrabili nella memoria storico-artistica e culturale italiana ed
europea
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli

