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Programmazione della classe: 5 A Scuola primaria di Marcaria
Materia: Religione Cattolica

Docente: Gianluca Cosentino 
A.S. 2018/2019

1. DIO E L’UOMO
- Riflette su Dio Creatore e Padre
C 1.1 La nascita e storia della Chiesa: dalla Pentecoste al Concilio Vaticano II.i

L’annuncio del Risorto; La Pentecoste; le prime comunità cristiane; Pietro il primo Papa della storia; Paolo di Tarso; Stefano primo martire; le persecuzioni; L’editto di Milano; Il

monachesimo; La Chiesa in Oriente; gli ordini mendicanti; La riforma protestante; il Concilio di Trento; Il concilio Vaticano II.

C 1.2 La struttura della Chiesa e i sacramenti

La parrocchia; la diocesi; Il Papa; I sette sacramenti. 

C 1.3 I cristiani e i credenti delle altre religioni

Visione sintetica delle religioni più diffuse nel mondo (Ebraismo; Islam; buddismo; Induismo) dialogo tra le religioni.

A 1.1 Conoscere origini e sviluppo del Cristianesimo

Conoscere gli avvenimenti e le figure storiche più importanti sulle origini e sullo sviluppo del cristianesimo.

A 1.2 La struttura della Chiesa e i sacramenti

Comprendere la struttura della Chiesa e riconosce l’origine divina dei sacramenti e il loro significato all’interno della comunità cristiana. distingue il valore di ciascun sacramento.

A 1.3 Le religioni

Conoscere le principali caratteristiche delle altre grandi religioni. Individuare nel dialogo interreligioso la via necessaria per la conoscenza e la convivenza pacifica nel contesto del

pluralismo culturale odierno.

2. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.
C 2.1 L’anno liturgico 

Conoscere la funzione e le caratteristiche dell’anno liturgico.

C 2.2 Il Credo

Conoscere il contenuto della fede cristiana espressa nel Credo.

A 2.1 I tempi della Chiesa

Decifrare il significato di ogni tempo liturgico. 

A 2.2 La professione di fede

Conoscere che la professione del Credo esprime la fede dei cristiani

3. I VALORI ETICI E RELIGIOSI
- Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e collega i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui
vive. - Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e s’impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.
C 3.1 I miracoli e le parabole

- le caratteristiche della Palestina al tempo di Gesù (contesto storico-sociale, religione, usi e costumi) - racconti di miracoli e alcune parabole

A 3.1 Conoscere i valori etici 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, anche per un personale progetto di vita

4. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
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- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura sapendola distinguere da
altre tipologie di testi, tra cui quelle di altre religioni.
C 4.1 Le opere di Misericordia

Le azioni concrete dell’amore verso il prossimo.

A 4.1 Conoscere la Bibbia e altre fonti

Saper individuare nel testo biblico i comportamenti che costituiscono il modello del vivere cristiano.
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