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LA PALESTINA AL TEMPO DI GESU’
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’
La società ebraica

I gruppi religiosi

Gesù e i più deboli

Conoscere alcuni  aspetti della 
società palestinese del tempo di 
Gesù.
Individuare le caratteristiche dei 
gruppi religiosi ebraici presenti  in 
Palestina e i loro rapporti con 
Gesù.
Prendere coscienza che Gesù è 
vicino ai più deboli e agli 
emarginati.

Utilizzo e approfondimento del  libro 
di testo.
Schede e sintesi sul quaderno.
Letture appropriate del Vangelo.

NATALE
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’
I profeti

Il Natale nei Vangeli

Individuare che l’annuncio 
messianico dei Profeti si realizza 
nella venuta di Gesù.
Ricostruire l’avvenimento della 
nascita di Gesù attraverso la 
lettura e l’analisi dei Vangeli di 
Matteo e di Luca. 

Presentazione della figura biblica 
dei profeti.
Lettura delle profezie riguardanti il
Messia.
Racconti evangelici della nascita di 
Gesù.
Attività e schede sul quaderno.
Approfondimenti utilizzando il libro 
di testo.

GESU’ MAESTRO
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’
I Vangeli

Le parabole di Gesù

Il Regno di Dio

Le Beatitudini

I testimoni

Conoscere l’origine e lo sviluppo 
dei Vangeli
Comprendere che Gesù utilizza le 
parabole per comunicare il 
messaggio dell’amore di Dio verso 
tutti.
Prendere coscienza che il centro 
del messaggio di Gesù è l’annuncio
del Regno di Dio.
Conoscere le Beatitudini come 
legge etica fondamentale del 
Regno.
Conoscere la vita e le opere di 
persone che hanno reso concreto 
l’insegnamento di Gesù, 
diventando esempio di vita 
cristiana per tutti.

Utilizzo e completamento delle 
attività proposte dal libro di testo.
Lettura , analisi ed approfondimento 
delle parabole del Regno.
Presentazione delle Beatitudini e del 
loro significato.
Ricerca su alcuni testimoni cristiani.
Attività e schede sul quaderno.



PASQUA
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’
Passione, morte e 
Risurrezione di Gesù

La Settimana Santa

Le apparizioni di Gesù 
Risorto

Conoscere come i Vangeli 
raccontano la passione, la morte e 
la Risurrezione di Gesù.
Conoscere come i cristiani si 
preparano alla Pasqua attraverso i 
riti della Settimana Santa.
Conoscere i racconti evangelici 
delle apparizioni di Gesù.

Racconti evangelici della Pasqua di 
Gesù.
Presentazione della Settimana Santa e
dei suoi riti.
Lettura e breve analisi dei racconti 
delle apparizioni di Gesù Risorto.
Attività sul libro di testo e sul 
quaderno.

LA COMUNITA’ CRISTIANA
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’
La Pentecoste

La prima comunità cristiana

Sapere che dalla Pentecoste è nata
la Chiesa, la famiglia dei cristiani.
Conoscere le caratteristiche della 
vita comunitaria dei primi cristiani.

Presentazione della Pentecoste e del 
suo significato.
Lettura del brano della vita dei primi 
cristiani nel libro degli Atti degli 
Apostoli.


