
RELIGIONE CATTOLICA 

 

Classe PRIMA 

Obiettivi di apprendimento 
1-1   Riflettere su Dio Creatore e Padre 
1-2   Cogliere i segni cristiani del Natale 
1-2a Conoscere la storia di Gesù 
1-3   Confrontare l’ambiente in cui è cresciuto Gesù con il proprio 
1-4   Conoscere i segni della Pasqua per comprendere che sono segni di vita nuova 
 
 

Classe SECONDA 

Obiettivi di apprendimento 
1-1   Prendere coscienza di alcune problematiche di carattere ecologico 
1-1a Conoscere attraverso il racconto biblico che Dio stesso ha dato all’uomo il compito di proteggere e custodire la natura 
1-2   Riconoscere che il Natale è una festa 
1-2a Conoscere l’origine del presepe 
1-3   Conoscere alcune caratteristiche del paese dove è vissuto Gesù 
1-4   Interiorizzare attraverso le parabole le regole per una convivenza democratica e civile 
1-5   Identificare nella preghiera la modalità privilegiata di dialogo con Dio 
1-5a Riconoscere nel “Padre Nostro” la specificità della preghiera cristiana 
1-6   Cogliere negli eventi che precedono, accompagnano e seguono la Pasqua il centro della vita e della missione di Gesù 
1-7   Saper cogliere nell’insegnamento e nelle azioni di  Gesù i valori portanti per un progetto di vita  cristiana 
 
 

Classe TERZA 

Obiettivi di apprendimento 
1-1   Scoprire che la vita viene da lontano: ha le sue radici nel passato 
1-1a Conoscere la propria storia 
1-2   Conoscere e confrontare le diverse risposte della scienza e della religione sulle origini del mondo e della vita 
1-3   Individuare i segni del Natale nel proprio ambiente 



1-3a Riconoscere il carattere consumistico da quello cristiano 
1-4   Scoprire che la Bibbia è il documento che parla dell’incontro di Dio con gli uomini 
1-5   Conoscere gli aspetti sociali, culturali e religiosi del popolo d’Israele 
1-6   Scoprire tradizioni, riti e significato della Pasqua ebraica 
1-6a Conoscere la differenza tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana 
 
 

Classe QUARTA 

Obiettivi di apprendimento 
1-1   Conoscere l’ambiente geografico, storico, sociale e culturale al tempo di Gesù 
1-2   Conoscere l’identità storica di Gesù 
1-3   Conoscere le origini dei vangeli 
1-3a Struttura e composizione dei vangeli 
1-3b Sapere consultare il testo 
1-4   Conoscere le fondamentali tappe della Settimana Santa 
 
 

Classe QUINTA 

Obiettivi di apprendimento 
1-1   Cogliere attraverso alcune pagine degli “Atti degli Apostoli”, la vita della Chiesa delle origini 
1-2   Conoscere le origini del Cristianesimo, il suo sviluppo e la sua diffusione ad opera degli Apostoli 
1-2a Conoscere la storia dei primi martiri della fede cristiana. Vita di S. Paolo e S. Pietro 
1-3   Conoscere le diverse tradizioni natalizie nel mondo 
1-4   Conoscere gli eventi legati alla divisione dei cristiani e lo sforzo per ristabilire l’unità attraverso l’ecumenismo 
1-5   Conoscere i segni-simboli del Cristianesimo anche nell’arte e nelle diverse tradizioni 
1-6   Conoscere le grandi religioni: Ebraismo, Islamismo, Induismo, Buddismo 
 
 


