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

●

●

●

Leggere alcune pagine bibliche
fondamentali, gli episodi chiave dei
racconti evangelici.

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

Comprendere che la resurrezione di
Gesù è il centro della religione
cristiana.

Sapere che per i cristiani ogni
domenica è Pasqua.

Apprezzare l’impegno della comunità ●
umana e cristiana nel porre alla base
della convivenza l’amicizia e la
solidarietà.

●

●

●

●

●

●

Se si guarda con il cuore
scopriamo che Gesù è…;
Giornate di luce e di ombre;
Nella casa delle paure….le
Comprendere come, attraverso le
mie paure; Le paure degli
parabole, Gesù insegna il comandamento adulti; Gli apostoli hanno
dell’amore.
paura Gesù calma la tempesta;
Nella casa del
Scoprire che la fede in Dio è
buio…l’incontro con
indispensabile perché avvengano i
Bartimeo; Nella casa della
miracoli.
solitudine… Gesù incontra
Zaccheo; L’incontro con Gesù
Comprendere che l’amore di Gesù si
dà i suoi frutti, anche noi
rivolge ad ognuno e cambia il cuore di
possiamo fare come lui; Nella
chi accoglie la sua amicizia.
casa dell’amicizia, della
Conoscere alcuni brani evangelici che
solidarietà e dell’amore…
raccontano gli ultimi attimi di vita
l’incontro con Madre Teresa e
terrena di Gesù.
Giovanni XXIII; L’esempio di
Gesù: la lavanda dei piedi;
Comprendere che la Chiesa è una
Preparazione della Pasqua; La
comunità che accoglie, vive e annuncia il Pasqua di Gesù, Gesù è
messaggio di Gesù mettendosi al servizio risorto; La comunità in cui
dei più bisognosi.
vivo; I cristiani strumenti di
pace.

Comprendere che per i Cristiani il
Natale è festa di amore e solidarietà.

●
Saper cogliere i valori dell’amicizia e
dell’importanza della fede in Dio.

Divenire consapevoli che Gesù ci offre la
sua amicizia e il suo amore.

Scoprire Maria come colei che realizza ●
il progetto di Dio.

●

●

Scoprire che attraverso la disponibilità di
Maria, la nascita di Gesù diventa dono
per tutti noi.

Saper vedere che ogni elemento creato ●
e ogni forma di vita sono gratuiti e a
disposizione di tutti.
Conoscere la storia di San Francesco. ●

●

●

Scoprire l’importanza del saper vedere ●
oltre le apparenze.

CONTENUTI

Osservare l’ambiente che ci circonda con L’ambiente naturale intorno a
uno sguardo attento e consapevole.
me; Saper vedere la bellezza
della natura; Gli occhi del
Scoprire intorno a noi che ci sono tanti cuore; Il buon samaritano;
La vita di San Francesco e la
doni.
sua esperienza; A Nazaret con
Scoprire che possiamo anche vedere con Maria per attendere Gesù; Che
gli occhi del cuore.
cosa attendo per questo
Natale; Viene Gesù non
Conoscere San Francesco come colui che dobbiamo aver più paura.
ha saputo vedere con gli occhi del cuore.

●

●

Cogliere i colori intorno a me.

●

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
Abilità

RELIGIONE - CLASSI SECONDE - Scuola primaria

Conversazione guidate.
Attività a piccolo gruppo.
Letture di storie.
Schede attive.
Realizzazione di una piccola
lanterna di carta…
Letture di brani sulla nascita di
Gesù.
Il buio….realizzazione di una
casa della paura.
Costruzione di una piccola
porta.
Attività per la Pasqua.
Cartellone sull’amicizia.
Materiale audiovisivo.

ATTIVITÀ

