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1. DIO E L’UOMO 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre 

C 1.1 GESÙ NELLA STORIA E NELLA SUA TERRA: LA PALESTINA. 

-La nascita di Gesù come riferimento per collocare gli avvenimenti storici sulla 

linea del tempo(a.C e d.C). 

-L’ambiente geografico, sociale, politico della terra di Gesù: la Palestina. 

A 1.1 GESÙ NELLA STORIA 

-Comprendere che Gesù è un personaggio storico. 

-Comprendere l’importanza della vita di Gesù come riferimento per collocare gli 

avvenimenti della storia di tutta l’umanità. 

-Individuare e argomentare circa le caratteristiche della vita sociale,politica e 

religiosa della Palestina al tempo di Gesù. 

C 1.2 IL VOLTO DI GESÙ. 

-Gli elementi fondamentali della vita di Gesù (incontri, parole, gesti e opere) 

attraverso una lettura attenta dei Vangeli. 

-La Pasqua di Gesù come centro della fede e della speranza dei cristiani. 

A 1.2 IL VOLTO DI GESÙ 

-Sapere che per la religione cristiana Gesù rivela all’uomo il Regno di Dio e lo 

guida nella realizzazione di un personale progetto di vita. 

-Individuare in alcuni miracoli e parabole la rivelazione della divinità di Gesù 

secondo i cristiani. 

-Ricostruire le tappe fondamentali della passione, morte e risurrezione di Gesù 

 

 

 



 

 

 

 

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 NATALE E PASQUA. 

- Gli avvenimenti principali del Natale e alcune tradizioni natalizie. 

- I brani del Vangelo su passione, morte e resurrezione. 

-Le città importanti nella vita di Gesù. 

A 2.1CONOSCERE IL LINGUAGGIO RELIGIOSO. 

- Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua. 

- A partire dalle narrazioni evangeliche scoprire il nucleo della Pasqua e 

confrontarlo con i rituali odierni. 

-Riconoscere  i linguaggi espressivi della fede anche attraverso l’arte e i luoghi. 

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 NEL MONDO DEI DIRITTI 

-I diritti dei bambini e l’impegno della Chiesa per difenderli. 

A 3.2 TRA DIRITTI E DOVERI 

-Riconoscere e distinguere bisogni, diritti e doveri. 

-Riconoscere in Gesù un grande esempio di rispetto verso i diritti fondamentali 

di ogni essere umano. 

C 3.2 TESTIMONI DI GIOIA 

-Le beatitudini. 

-La vita di alcuni Santi e beati che hanno saputo praticare le beatitudini. 

 



 

 

 

A 3.2 TESTIMONI DI GIOIA 

- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, anche per un personale progetto di vita. 

-Riflettere sulle scelte di vita alla luce del Vangelo compiute da alcuni testimoni 

della fede. 

-Riflettere sull’importanza dei valori di pace e fratellanza. 

 

4. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

L’alunno 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 I VANGELI 

- Le principali tappe di formazione dei Vangeli - alcuni dati dei Vangeli 

(struttura, contenuto, lingua e autori). 

A 4.1 CONOSCERE LA BIBBIA E ALTRE FONTI 

- Leggere direttamente pagine bibliche, riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale. 

-Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 
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