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1. DIO E L’UOMO 

L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre 

C 1.1 LA VITA COME DONO 

La vita e il mondo come doni di amore. 

La fede dei cristiani in Dio Creatore e Padre. 

A 1.1 LA VITA COME DONO DI DIO 

Riconoscere la vita propria e altrui come dono da rispettare e coltivare. 

Comprendere come per la fede cristiana Dio è il Creatore e che quindi la vita 

e la natura sono state pensate e volute. 

C 1.2 LA NATURA COME MERAVIGLIA 

Il valore dei sentimenti. 

I gesti del rispetto verso se stessi, gli altri e la natura. 

A 1.2 LA NATURA COME MERAVIGLIA DONATA 

Scoprire i sentimenti di stupore, meraviglia e gratitudine verso la vita e la 

bellezza della natura. 

Riconoscere e assumere comportamenti di rispetto e cura verso gli altri e 

l’ambiente. 

C 1.3 LA VITA DI GESÙ 

La casa,la famiglia, la scuola e gli amici di Gesù. 

A 1.3 GESÙ COME BIMBO DI NAZARETH 

Ricostruire gli aspetti dell’ambiente di vita di Gesù più vicini all’esperienza 

personale e saperli confrontare con i propri. 

2. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

L’alunno 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 I SIMBOLI E LE FIGURE LEGATE AL NATALE 

I simboli e le figure legate al Natale : il presepe, la cometa, l’albero, gli angeli 



A 2.1 TANTI SEGNI PER UNA FESTA: NATALE 

Cogliere l’essenza religiosa del Natale come festa cristiana per la nascita di 

Gesù. Cogliere i segni religiosi nell’ambiente circostante e nell’esperienza 

della festa e del vivere insieme come comunità cristiana 

C 2.2 I SIMBOLI E LE FIGURE LEGATE ALLA PASQUA 

I simboli e le figure legate alla Pasqua: l’uovo, l’ulivo, l’agnello… Gesù 

crocifisso e risorto, gli apostoli e le pie donne. 

A 2.2 TANTI SEGNI PER UNA FESTA: PASQUA 

Cogliere i segni religiosi nell’ambiente circostante e nell’esperienza della 

festa e del vivere insieme come comunità cristiana. 

Cogliere l’essenza religiosa della Pasqua come festa cristiana per la 

risurrezione di Gesù. 

C 2.3 I SEGNI E LE FIGURE LEGATE ALLA CHIESA 

Il segno della croce e gli oggetti caratteristici dell’edificio chiesa. 

I testimoni del Vangelo: gli apostoli, il sacerdote, i cristiani. 

A 2.3 TANTI SEGNI ED OGGETTI PER UNA COMUNITÀ: LA CHIESA 

Identificare la Chiesa come comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e la Bibbia 

come libro sacro dei Cristiani. 

Conoscere gli elementi fondamentali dell’edificio chiesa. 

3. I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

L’alunno 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 LE PARABOLE E I MIRACOLI 

La parabola della pecorella smarrita, della casa costruita sulla roccia e alcuni miracoli. 

A 3.1 APPREZZARE I VALORI PRATICATI E INSEGNATI DA GESU’ 

Intuire l’importanza attribuita da Gesù ad alcuni valori, quali l’amore, il perdono e la 

condivisione. 

Conoscere il messaggio di alcune parole e di alcuni miracoli come espressioni dell’amore 

di Gesù. 

 

 

 



4. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i 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 LA BIBBIA: UN LIBRO, TANTI RACCONTI 

Il racconto della creazione. 

Il racconto dell’annunciazione e della nascita di Gesù. 

La parabola come racconto usato da Gesù per insegnare. 

Il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. 

A 4.1 CONOSCERE ALCUNI PASSI FONDAMENTALI DELLA BIBBIA 

Conoscere i testi legati a momenti importanti narrati nella Bibbia: dalla 

creazione del mondo alla nascita, vita e risurrezione di Gesù. 
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