RELIGIONE - CLASSI PRIME - Scuola primaria
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
Abilità
●

Sviluppare relazione con i compagni.

●

●

Scoprire che per i credenti, le meraviglie
del Creato sono doni di Dio.

●

●

Conoscere il Natale come festa della
nascita di Gesù, dono di Dio a tutti gli
uomini.

●
●

●

CONTENUTI

Sviluppare relazioni positive con i coetanei e Mi presento; A scuola insieme;
con gli adulti.
Insieme è più bello; io sono vivo;
La vita è un dono; Tutti i credenti
Scoprire il mondo come una realtà
ringraziano Dio per il dono della
meravigliosa affidata alla nostra
vita; Creato o costruito? ;
responsabilità.
Aspettiamo Gesù; Viene Gesù
luce del mondo; Passaggio dal
Comprendere il significato del Natale.
buio alla luce; Il presepe; La terra
Scoprire che per i Cristiani, Gesù è la luce
di Gesù; La giornata di Gesù
venuta ad illuminare il buio del mondo.
confrontata con quella degli
alunni; Gesù a scuola; La
Conoscere la nascita di Gesù raccontata nel Sinagoga – La Chiesa.
Vangelo di Luca.

●

Conoscere l’ambiente dove è vissuto Gesù. ●

Scoprire il Paese di Gesù, il suo ambiente
familiare e sociale.

●

Riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore di
Dio e del prossimo.

Scoprire che Gesù è venuto ad annunciare la Gesù diventa grande; Gesù amico
buona notizia.
di tutti; Gesù fa conoscere
l’amore di Dio; Una buona
Comprendere il messaggio cristiano
notizia; Le parabole della
attraverso l’immagine delle parabole.
pecorella smarrita e della
monetina smarrita; L’amore è
Scoprire che Gesù ha insegnato a rivolgersi a
avere cura; Gesù ama fino in
Dio con la preghiera del “Padre nostro”.
fondo; La Settimana Santa; È
Pasqua: la Festa di Gesù Risorto;
Conoscere gli avvenimenti più importanti
Pasqua è nuova vita; I simboli
della Settimana Santa.
pasquali; La Domenica, giorno
del Signore; La chiesa come
edificio, la Chiesa come comunità
Scoprire la resurrezione come vita nuova.
dei cristiani.
Conoscere il significato di alcuni simboli
Pasquali.

●
●

●

●

Ascoltare, leggere alcuni brani evangelici
sulla morte e resurrezione di Gesù.

●

●

Riconoscere i segni cristiani della Pasqua
nell’ambiente e nelle celebrazioni.

●
●

●

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e ●
della sua missione.

Sapere che la preghiera è, per tutti i popoli,
un modo per comunicare con Dio.

●

Conoscere il significato dei gesti e segni
liturgici come espressione di religiosità.

●

Conoscere i vari luoghi di preghiera.

●

Conoscere la Casa di Dio.

●

Sapere che la Chiesa è la comunità dei
cristiani che accoglie, ricorda e riceve il
messaggio di Gesù.

ATTIVITÀ
Conversazioni guidate.
Letture di approfondimento.
Giochi.
Schede operative.
Attività natalizie.
Attività di Pasqua.
Attività con la carta.

