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1. DIO E L’UOMO 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 

C 1.1 Le religioni 

-Il brano biblico sulla nascita della Chiesa. 

-Il periodo delle persecuzioni e diffusione del cristianesimo. 

-Avvenimenti legati alla nascita e allo sviluppo della Chiesa: il Monachesimo, 

Chiesa Ortodossa e Protestante. 

-Nascita, diffusione, fondatore, feste, riti, dottrine e calendario della religione 

ebraica, buddista, islamica, induista. 

A 1.1 Conoscere origini e sviluppo del Cristianesimo e delle altre 

religioni. 

-Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all'uomo il 

volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 

-Descrivere i contenuti principali della dottrina cattolica. 

-Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso come 

strumento di conoscenza e di convivenza pacifica nel contesto del pluralismo 

religioso odierno. 

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. 

L’alunno si rende conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo. 

 



C 2.1 Natale e Pasqua 

-Avvenimenti principali del Natale e alcune tradizioni natalizie. 

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

A 2.1 I messaggi del Natale e della Pasqua nell’arte.  

-Intendere il senso religioso del Natale e della  Pasqua. 

-Individuare significative espressioni d'arte cristiana per rilevare come la fede è 

stata interpretata e comunicata nel corso dei secoli. 

C 2.2 La figura del monaco e del pellegrino  

- I gesti,i segni e i simboli legati alla figura del monaco e del pellegrino nella 

religione cristiana e nelle altre religioni. 

A 2.2 Conoscere l’esperienza di fede del monaco e del pellegrino 

-Riconoscere il valore del “silenzio” come luogo di incontro con se stessi, con 

l'altro,con Dio. 

-Conoscere i gesti, i segni e i simboli legati alla vita monastica e alle diverse 

tradizioni del pellegrinaggio nelle diverse confessioni religiose. 

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. 

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 I valori etici e religiosi 

-La vocazione cristiana e suoi esempi particolari (San Francesco,la figura del 

martire, la figura del monaco…) 

-Il valore del dialogo e dell’impegno per la  pace.  

A 3.1 Apprezzare i valori etici  e religiosi 

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

responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

-Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane apprezzando  

esempi d’impegno individuale e comunitario per il dialogo e per la pace. 

 

 



 

4. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei, documento 

fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelle di altre religioni. 

C 4.1 La Bibbia e altre fonti 

- La vita delle prime comunità cristiane negli Atti degli Apostoli. 

- La fede dei cristiani nel Simbolo apostolico (Credo) 

A 4.1 Conoscere la Bibbia e altre fonti 

-Leggere direttamente pagine bibliche, riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale. 

-Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 

-Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
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