●

Conoscere il significato del Natale e
dei vari simboli natalizi.

Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia.

Ascoltare, leggere e saper riferire circa ●
alcune pagine bibliche fondamentali
tra cui le figure principali del popolo ●
d’Israele.

●

●

●

●

Conoscere ciò che unisce la Pasqua
ebraica alla Pasqua cristiana.

●

Scoprire come la Bibbia e i testi sacri
di altre religioni parlano dell’origine
del mondo.

●

●

●

Scoprire che la religiosità dell’uomo di ●
tutti i tempi nasce dal bisogno di dare
risposta alle domande di senso tra cui
quella sull’origine del mondo.
Conoscere come i popoli antichi
●
esprimevano la loro religiosità.
Conoscere la risposta della scienza
●
sull’origine del mondo.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Scoprire che tutto ha una storia,
un’origine e un’evoluzione.

●

CONTENUTI

Abramo e la sua storia
personale, il viaggio e la
Conoscere Abramo, il primo credente nel promessa di Dio; Il sacrificio
di Isacco; Giacobbe e i suoi 12
Dio unico, i suoi discendenti: Isacco,
figli; Giuseppe, l’uomo del
Giacobbe e Giuseppe.
perdono; Gli ebrei in Egitto, la
Scoprire la situazione di schiavitù degli condizione di schiavitù; Mosè
Ebrei nella terra d’Egitto.
e la sua storia personale, la
missione affidatagli da Dio;
Conoscere Mosè, la sua storia e il
L’esodo, l’uscita dall’Egitto, il
progetto che Dio ha per il lui e il suo
passaggio del Mar Rosso; La
popolo.
celebrazione della
Conoscere la celebrazione della Pasqua
Pasqua…collegamento con la
ebraica.
Pasqua cristiana; Le tavole
Scoprire i collegamenti tra la Pasqua
della legge, l’alleanza di Dio
ebraica e quella cristiana.
con il popolo ebraico.
Conoscere il significato umano e
religioso dei 10 comandamenti.

Conoscere le tappe fondamentali della
storia degli Ebrei narrata nella Bibbia.

Tutto ha una storia: un
oggetto, un luogo, una
persona; La mia storia
Scoprire come tutte le storie siano
personale nella mia famiglia e
collegate tra loro.
a scuola; Tutte le storie sono
Scoprire che tutte le storie sono
collegate tra loro e sono
contenute in quella del mondo.
contenute in una storia più
grande, quella del mondo;
Qual è la storia del mondo?;
Scoprire la storia del mondo secondo i
L’origine del mondo secondo i
miti dei popoli antichi.
miti dei popoli antichi; La
Conoscere l’ipotesi della scienza
risposta della scienza con
sull’origine del mondo.
l’ipotesi del Big-Bang; La
risposta ebraico-cristiana
Conoscere la risposta della Bibbia
contenuta nella Bibbia; Il
sull’origine del mondo.
Natale ha la sua storia, come
ogni simbolo natalizio; Per i
Scoprire perché i cristiani di tutto il
cristiani Dio viene a
mondo festeggiano la festa del Natale.
condividere la storia degli
Conoscere il significato e l’origine dei
uomini; Cos’è la Bibbia? Da
simboli tradizionali natalizi.
chi è stata scritta, in quanto
Conoscere la struttura e la composizione tempo? Di cosa parla questo
libro?
della Bibbia.

Osservare come ogni essere vivente ha
una storia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
Abilità

RELIGIONE - CLASSI TERZE - Scuola primaria

Conversazioni guidate.
Schede di lettura.
Attività di gruppo e a piccolo
gruppo.
Realizzazione di piccoli lavori.
Letture approfondite sui vari
argomenti trattati sul testo e
nella Bibbia.
Visione di DVD.
Presentazione del libro della
Bibbia.
Schede gioco.

ATTIVITÀ

