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L'alunno:
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Si pone in un sincero atteggiamento di Indidua le principali tappe della vita di Gesù Sa che per la religione cristiana Gesù è il

ricerca della verità e inizia ad interrogarsi e riflette sulla sua attività pubblica. Signore, che rivela al mondo il volto del

sul trascendente ed a porsi delle domande Padre e annuncia il Regno con parole e 

di senso. Sviluppa la consapevolezza che a partire azioni.

Confronta la propria esperienza religiosa dalla Pasqua e dallla Pentecoste sono nati

con altre, riconoscendo che il messaggio i sacramenti e la Chiesa. Coglie il significato dei sacramenti

     DIO E L'UOMO principale di Gesù è l'amore. come segni e strumenti di salvezza

Ricostruisce gli elementi fondamentali Ricostruisce gli elementi fondamentali della istituiti da Gesù e azioni dello Spirito 

della storia della Chiesa confrontandoli storia del cristianesimo, in particolare Pietro Santo.

con la storia civile e avviandone una e Paolo e i martiri delle persecuzioni.

interpretazione consapevole. Descrive i contenuti prncipali del Credo

Conosce il significato del termine "simbolo" cattolico.

collegato alla professione di fede cristiana,

nelle due forme.

Riconosce avvenimenti, persone e strutture

Comprende la struttura, il significato e il rito fondamentali della Chiesa cattolica e li                                                                                                                                                     

dei sacramenti contestualizzandoli nella confronta con altre confessioni in 

Chiesa di oggi. prospettiva ecumenica.

Riflette sul valore della testimonianza di Conosce l'origine e lo sviluppo delle grandi

persone che hanno aderito con la propria religioni in prospettiva di un dialogo

vita al Vangelo. interreligioso.

Collega i racconti evangelici ai luoghi 

biblici, all'arte e all'architettura.

Individua i dati oggettivi delle grandi

religioni e li pone in relazione con la

religione cattolica.

E' sollecitato a sviluppare una identità

accogliente.

Si rende conto che la comunità ecclesiale



esprime in ministeri e vocazioni la

propria fede e il servizio all'uomo.
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Riconosce nella Bibbia, libro sacro di Riconosce il genere letterario e il messaggio Legge direttamente pagine bibliche.

ebrei e cristiani, un documento principale dei testi biblici e ne elabora i

fondamentale della cultura occidentale. concetti per una interpretazione personale Contestualizza Gesù dal punto di vista                                                                                                                                                                 

e consapevole. storico, sociale, politico e religioso,

LA BIBBIA E partendo dai Vangeli.

LE ALTRE FONTI Individua le tappe della formazione dei

Vangeli e riconosce la simbologia legata Confronta la Bibbia con i testi sacri delle

agli Evangelisti. altre religioni.

Sa confrontare i testi sacri in modo

essenziale per rivelarne similitudini e 

differenze.

Riconosce i linguaggi espressivi della fede Decodifica i principali significati della Riconosce i linguaggi espressivi della fede

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua iconografia cristiana nel corso dei secoli attraverso le opere d'arte.

le tracce presenti in ambito locale, italiano,

europeo e nel modo, apprezzandoli dal Decifra il significato di ogni tempo liturgico. Sa attingere informazioni sulla religione

IL LINGUAGGIO punto di vista artistico,culturale e spirituale. cristiana anche dalla vita dei Santi e in

RELIGIOSO Riconosce gli elementi cardine propri Maria.

Sa cogliere il significato cristiano delle dell'arte cristiana.

festività (Natale e Pasqua) traendone Intende il senso religioso del Natale e

motivo per interrogarsi sul loro valore della Pasqua a partire dalle narrazioni

nell'esperienza personale, familiare evangeliche e dalla vita della chiesa.

e sociale.

Si lascia interrogare dalle implicazioni E' aperto alla ricerca di verità e di senso Mette a confronto la risposta di senso della

etiche del cristianesimo per iniziare a della vita. Bibbia alle domande dell'uomo con quelle

I VALORI ETICI costruire un personale progetto di vita. delle principali religioni non cristiane.

E RELIGIOSI Individua ed apprezza i valori essenziali Riflette sulle scelte evangeliche di vita

per costruire una società di pace. compiute da alcuni testimoni della fede e Riconosce nella vita e negli insegnamenti

è invitato a sviluppare una considerazione di Gesù proposte di scelte responsabili, in

intorno al proprio progetto di vita. vista di un personale progetto di vita.

E' sollecitato a sviluppare una identità

accogliente, capace di confrontarsi e

porsi in dialogo.
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fondamentali della Chiesa cattolica e li                                                                                                                                                     



Contestualizza Gesù dal punto di vista                                                                                                                                                                 




