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GRATITUDINE
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’
Gli occhi del “cuore”

La parabola del Buon Samaritano.

Il dono del Creato

Diciamo grazie

I luoghi per dire grazie nelle 
religioni

Sapere che chi crede in Dio riesce a 
guardare con gli occhi del cuore per
“vederlo” e riconoscerlo.
Conoscere la parabola del Buon 
Samaritano, chiaro esempio di 
Gesù che insegna a guardare con gli
occhi del cuore.
Sapere che ogni elemento creato e 
ogni forma di vita sono gratuiti e 
vanno rispettati.
Conoscere che la gratitudine è un 
sentimento di riconoscenza da 
manifestare verso chi dona.
Conoscere come, dove e quando 
anche i credenti di altre religioni 
ringraziano Dio.

Lavoro particolare sul 
quaderno.
Racconto ed analisi della 
parabola.
Osservazione e disegni della 
natura che ci circonda.
Elenco di motivi per dire grazie
e provare a praticare la 
gratitudine con gesti e parole.
Presentazione di alcuni modi 
di dire grazie nelle altre 
religioni e nelle altre lingue.

NATALE
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’
Gesù dono 

Natale di luce

Il Natale di Gesù nel Vangelo

Riconoscere in Gesù il dono più 
grande di Dio.
Comprendere che il Natale è festa 
d’amore, di luce e di solidarietà.
Conoscere i brani evangelici del 
Natale.

Racconti per conoscere il 
significato del dono.
Racconto evangelico della 
storia del Natale.
Presentazione, attraverso 
testimonianze ed esempi del 
significato del Natale cristiano.

IL MESSAGGIO DI GESU’
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’
L’infanzia di Gesù

La preghiera
Dio è Padre

Le parabole

I miracoli

Conoscere la vita quotidiana di 
Gesù bambino e alcuni episodi della
sua infanzia.
Scoprire che Gesù ha insegnato a 
rivolgersi a Dio con la preghiera del 
“Padre Nostro”.
Comprendere come, attraverso le 
parabole, Gesù insegna che Dio è 
un Padre buono.
Cogliere come Gesù va incontro con
le parole ed i fatti alle attese di 
perdono e di amore.  

Semplice presentazione della 
vita a Nazaret ai tempi di 
Gesù.
Racconti evangelici 
dell’infanzia di Gesù.
Presentazione e 
approfondimento del Padre 
Nostro attraverso la lettura  e 
schede.
Racconti evangelici di alcune 
parabole e alcuni miracoli di 
Gesù.
Letture dal testo.
Schede da completare.
Attività sul quaderno.



PASQUA
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’
L’Ultima Cena di Gesù
Passione e morte di Gesù

La Risurrezione

Saper ricostruire gli avvenimenti 
riguardanti l’Ultima Cena, la 
passione e la morte di Gesù.

Conoscere e comprendere che la 
Risurrezione di Gesù è il centro 
della fede cristiana.

Racconto evangelico della 
Passione, Morte e Risurrezione
di Gesù.

Letture dal testo.
Schede da completare.
Attività sul quaderno.

COMUNITA’ CRISTIANA
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’

La nascita della Chiesa

La Chiesa oggi

Sapere che la Chiesa ha avuto inizio
con il dono dello Spirito Santo.
Comprendere che anche oggi la 
Chiesa è una comunità formata da 
persone diverse che vivono il 
Vangelo.

Semplice racconto dagli Atti 
degli Apostoli.
Letture ed esercizi del testo.
Conversazione guidata.


