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1. DIO E L’UOMO 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre 

C 1.1 Tracce di Dio 

-Le prime tracce del sentimento religioso. 

-La vita, la natura e il mondo sono doni di Dio. 

-Ogni creatura ha una storia. 

-I bisogni dell’uomo e le sue domande sull’esistenza. 

A 1.1 La nascita della religione 

-Scoprire che per la religione cristiana Dio è il  creatore e  il Padre che 

stabilisce un’alleanza con l’uomo. 

-Esprimere stupore nei confronti delle bellezze della natura, della vita e delle 

persone. 

-Conoscere  e utilizzare le diverse fonti storiche in ordine al dato religioso. 

C 1.2 All’origine della vita. 

-L’origine del mondo e dell’uomo secondo la Bibbia, la scienza e i miti. 

A 1.2 All’origine della vita. 

-Conoscere  e confrontare le diverse spiegazioni sull’origine della vita cogliendo 

la specificità del linguaggio utilizzato dalla scienza e dalla Bibbia. 

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 Il Natale e la Pasqua 

-Il significato dei segni che preannunciano il Natale. 

-Il Natale come festa della nascita di Gesù. 

-Gli avvenimenti principali della Settimana Santa. 



-Alcuni simboli pasquali e il loro significato. 

-Le caratteristiche della Pasqua ebraica e cristiana. 

A 2.1 Riconoscere i segni 

-Riconoscere i segni cristiani di Natale e Pasqua. 

-Conoscere il significato di alcuni segni liturgici. 

3. I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

1.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. 

2.L’ alunno 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 Il decalogo 

-Il valore delle regole nei diversi contesti di vita. 

-I dieci comandamenti come vie per realizzare il rispetto verso Dio, se stessi e 

gli altri. 

A 3.1 I dieci comandamenti 

-Riconoscere i dieci comandamenti come indicazioni fondamentali per ebrei e 

cristiani  per realizzare una vita personale e sociale buona. 

-Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

C 3.2 La Chiesa 

-La Chiesa come comunità dei cristiani. 

A 3.2 La comunità cristiana 

-Conoscere e apprezzare l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base 

della convivenza umana la giustizia e la carità. 

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 

-Alcuni dati della Bibbia (struttura, composizione, lingue, contenuto). 

-I brani del Vangelo sulla nascita di Gesù. 

-Episodi significativi di alcuni personaggi biblici dell’Antico Testamento. 



-Alcuni miti della creazione. 

-Ipotesi scientifica e  messaggio religioso sull’origine del mondo. 

A 4.1 Conoscere alcuni racconti biblici. 

-Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

-Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, 

tra cui i racconti della creazione e della Pasqua. 

-Conoscere le figure principali del popolo di Israele. 
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