
PIANO ANNUALE di RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE PRIMA                        A.S.2021-2022 

GIOIA 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
Siamo insieme 
 
 
 
Il creato 
 
 
San Francesco 

Conoscere e sperimentare che 
stare insieme è bello e 
arricchente. 
Scoprire l’importanza del vivere 
bene insieme come fratelli. 
Riconoscere nell’ambiente che ci 
circonda le opere di dio Creatore, 
distinguendole da quelle 
dell’uomo. 
Comprendere che per i cristiani la 
vita e il mondo sono dono di Dio 
e vanno rispettati, sull’esempio 
di san Francesco. 

Racconti e storie di 
amicizia. 
Disegno sul quaderno. 
Racconto della Creazione. 
Racconto della storia di 
San Francesco. 
Schede da completare e 
colorare. 
 

FESTA 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
La festa 
 
Natale 

Conoscere alcuni elementi 
caratterizzanti e fondanti la festa 
come esperienza umana. 
Conoscere il Natale come festa 
della nascita di Gesù, dono di Dio 
agli uomini di tutto il mondo. 
Conoscere gli avvenimenti che 
hanno preceduto e seguito la 
nascita di Gesù. 

Racconto e simulazione di 
atteggiamenti e sentimenti 
riguardanti le feste. 
Disegni e attività sul libro 
di testo. 
Racconto evangelico della 
storia del Natale. 
Ricostruzione della storia 
con schede da colorare. 

GESU’ 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
L’ambiente di Gesù 
 
Gli amici di Gesù 
I miracoli e le parabole di Gesù 

Conoscere l’ambiente in cui Gesù 
è cresciuto e vissuto. 
Individuare gli apostoli, primi 
amici di Gesù. 
Comprendere che l’attenzione di 
Gesù in opere e parole è rivolta 
in particolare ai deboli e ai 
sofferenti. 
 
 
 
 
 
 
 

Confronto tra la vita di 
Gesù a Nazaret con il 
vissuto dei bambini. 
Racconti evangelici di 
alcuni episodi della vita di 
Gesù. 
Schede e attività sul 
quaderno e sul libro di 
testo. 



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

Conoscere gli ultimi avvenimenti 
della vita di Gesù. 
Attraverso alcuni simboli 
pasquali, scoprire la Risurrezione 
di Gesù come vita nuova. 
 

Racconto evangelico della 
storia della Pasqua. 
Ricostruzione della storia 
con schede da colorare. 
Presentazione di elementi 
che attraverso la loro 
storia evidenziano il 
concetto di vita nuova. 

CHIESA 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
La domenica 
 
La chiesa 
 
 
 
La croce 
 

Riconoscere la domenica come 
giorno di festa dei cristiani, per 
celebrare Gesù Risorto. 
Conoscere la chiesa come luogo 
di culto nel quale si riunisce la 
famiglia dei cristiani. 
Conoscere la croce come segno 
dei cristiani. 

Racconti del vissuto dei 
bambini sulla domenica. 
Presentazione della 
domenica dei cristiani. 
Visita alla chiesa (se 
possibile). 
Osservazione degli 
elementi principali 
presenti in chiesa. 
Disegno e attività sul 
quaderno. 
Letture sul testo. 

 


