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1. DIO E L’UOMO 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 

C 1.1 I RACCONTI DELL’ORIGINE 

-I racconti della creazione del mondo e dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio. 

-Il racconto del peccato originale. 

A 1.1 RIFLETTERE SU DIO COME CREATORE E PADRE 

-Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dall’origine ha 

voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

C 1.2 L’UOMO CUSTODE DEL CREATO 

-I gesti che salvaguardano il mondo e l’uomo. 

-San Francesco come esempio di uomo che ha saputo amare Dio e custodire il creato. 

A 1.2 RIFLETTERE SU COME L’UOMO SIA STATO CHIAMATO AD ESSERE CUSTODE 

DEL CREATO 

-Comprendere che l’uomo è chiamato a custodire e governare il creato attraverso il 

rispetto e la cura verso se stessi, verso il prossimo e verso tutti gli esseri viventi. 

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 SEGNI E LE PAROLE DELLE FESTE DI NATALE E PASQUA 

-La tradizione del presepe. 

-La comunione come memoriale dell’Ultima Cena e la lavanda dei piedi come segno di 

servizio verso gli altri. 

-Poesie, canzoni e racconti legati al Natale e alla Pasqua (gloria a Dio e Alleluja). 

A 2.1 RICONOSCERE I SEGNI E I GESTI DEL NATALE E DELLA PASQUA 

-Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni, nella pietà e nella tradizione popolare. 

 

 



C 2.2 IL BATTESIMO 

-I gesti, i simboli e le parole del battesimo. 

A 2.2 COGLIERE IL SIGNIFICATO DEL BATTESIMO 

-Riconoscere nell’acqua santa e nella luce i segni dell’opera dello Spirito Santo. 

C 2.3 IL CORPO IN PREGHIERA 

-I gesti di preghiera nelle principali religioni del mondo. 

.A 2.3 IL CORPO IN PREGHIERA 

-Riconoscere come il corpo possa essere utilizzato per esprimere fede e atteggiamento di 

lode verso Dio. 

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 si impegnano 

per mettere in pratica il suo insegnamento. 

C 3.1 LA CHIESA 

-Le persone che compongono la comunità cristiana e il significato della messa 

domenicale: ascolto della Parola e Comunione 

A 3.1 CONOSCERE LA VITA DELLA CHIESA 

-Riconoscere la chiesa come luogo d’incontro, comunione e preghiera dei credenti in Gesù 

Cristo. 

C 3.2 GESÙ L’UOMO DELL’INCONTRO 

-Alcuni episodi significativi dove Gesù mostra l’accoglienza e il servizio verso i più “piccoli”. 

A 3.2 CONOSCERE GESÙ E IL SUO MESSAGGIO 

-Riconoscere Gesù attraverso i suoi insegnamenti d’amore verso tutti gli esseri umani 

specialmente i più deboli e i più sofferenti. 

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 NASCITA DI GESÙ 

-I racconti legati all’Annunciazione,alla nascita di Gesù e alla sua adorazione. 

A 4.1 RICOSTRUIRE I FATTI DEL NATALE 

-Conoscere gli annunci evangelici riguardo la nascita di Gesù 

C 4.2 LA RISURREZIONE DI GESÙ 



-I fatti della Settimana Santa con attenzione ai gesti dell’Ultima Cena e all’atteggiamento in 

parole e azioni di Gesù sulla croce e dopo la sua risurrezione. 

A4.2 RICOSTRUIRE I FATTI DELLA PASQUA 

-Conoscere i principali brani evangelici sulla Settimana Santa. 

C 4.3 LE PARABOLE DELL'AMORE PATERNO E DELLA FRATELLANZA 

-La parabola del padre misericordioso e la parabola del buon samaritano. 

A.4.3  CONOSCERE LE PARABOLE DELL’AMORE 

-Individuare nelle parabole  i gesti dell’amore paterno e della fratellanza. 

C 4.4 IL PADRE NOSTRO 

-Il Padre Nostro preghiera di lode,richiesta di aiuto e perdono. 

A.4.4 CONOSCERE IL PADRE NOSTRO 

-Riconoscere il Padre Nostro come la preghiera insegnata da Gesù per lodare Dio  e 

chiederGli aiuto e perdono.  
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