CURRICOLO RELIGIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Riconoscere le manifestazioni del linguaggio religioso come modi per
comprendere la vita e il mondo, come espressione di interrogativi sull’uomo e
sull’esistenza.
 Individuare le caratteristiche che accomunano le diverse fedi e confessioni
religiose.
 Riflettere sui contenuti fondamentali del cristianesimo (la concezione di Dio
come creatore e padre, la persona e l’annuncio di Gesù, la Chiesa come
comunità dei credenti).
 Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua e di altre festivitÃ
religiose, anche non cristiane, comprendendone il valore nell’esperienza
personale, familiare e sociale.
 Riconoscere i segni del cristianesimo presenti nel territorio.
 Relazionarsi e confrontarsi con i compagni riconoscendo nelle esperienze di
solidarietà amicizia e
rispetto della diversità, contenuti e valori sostenuti e promossi dalla concezione
cristiana.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO FINE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE

Riconoscere nella propria
 Il rapporto tra l'uomo e la
esperienza di vita familiare e
natura.
non esempi che costruiscono
 La Chiesa, comunità dei
comunità.
cristiani,
 Cogliere segni e simboli
aperta a tutti i popoli e in
cristiani del Natale e della
dialogo con le religioni.
Pasqua.
 Gesù di Nazareth, l’Emanuele,
 Raccontare con proprie parole il
“Dio-con-noi”, l’amico degli
messaggio del Vangelo di
uomini.
Natale e di Pasqua.
 Descrivere l’ambiente di vita di
Gesù nei suoi aspetti quotidiani,
familiari, sociali e religiosi.


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO FINE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

ABILITA'
 Riconoscere nei sacramenti di
iniziazione cristiana gli elementi
che costituiscono la comunità
cristiana.
 Realizzare in modo creativo
segni e simboli dei sacramenti.
 Conoscere e spiegare l’Anno
Liturgico.
 Elencare alcuni personaggi del
Primo Testamento.
 Definire le caratteristiche della
personalità di alcuni personaggi
del Primo Testamento.
 Ricostruire le principali tappe
della storia della salvezza.
 Spiegare le origini della Festa di
Pesach.
 Comprendere, attraverso i
racconti biblici delle origini, che
il mondo è dono di Dio.

CONOSCENZE
 Il mondo dono di Dio:
responsabilità e impegno per
l’uomo.
 Le differenze come forma di
ricchezza dell'umanità.
 Esperienze di collaborazione e
di condivisione, il significato
della solidarietà.
 Sacramenti dell’iniziazione
cristiana: incontro con Gesù
Cristo.
 La Chiesa, Popolo di Dio nel
mondo: avvenimenti, persone e
strutture.
 La Bibbia cristiana; la Bibbia
ebraica, il Corano, contenuti
fondamentali.
 La festa della Pasqua.
 Origini e sviluppo del
cristianesimo e delle altre
grandi religioni; gli aspetti più
importanti del dialogo
interreligioso.

