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RELIGIOSITA’ 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 

Le domanda di senso 
La nascita della religione 
 
Le espressioni religiose dei 
popoli antichi 
 
 

Comprendere che la religiosità di 
tutti i tempi nasce dal bisogno di 
dare risposte alle domande di 
senso. 
Conoscere come i popoli antichi 
esprimevano la loro religiosità 
(tempi, luoghi, gesti rituali). 

Conversazione guidata e 
condivisione della propria 
esperienza. 
Letture e attività sul libro 
di testo. 
Attività sul quaderno. 

CREAZIONE 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 

I miti 
 
La scienza e l’origine 
dell’universo 
 
Il Creato 
 
L’uomo responsabile e custode 

Conoscere alcuni miti sull’origine 
del mondo. 
Riconoscere che la scienza ha 
cercato di dare delle risposte 
sull’origine dell’universo. 
Conoscere il racconto biblico 
della Creazione. 
Comprendere a quali domande 
vuole rispondere la Bibbia. 
Comprendere che per i cristiani il 
mondo è opera di Dio, affidato 
alla responsabilità dell’uomo.  

Racconti di alcuni miti 
sull’origine del mondo. 
Breve spiegazione delle 
ipotesi scientifiche 
sull’origine dell’universo. 
Racconto biblico della 
Creazione. 
Riflessione di confronto tra 
le risposte della Bibbia e 
della scienza. 
Elenco dei molteplici 
atteggiamenti di rispetto e 
cura nei confronti del 
Creato. 
Letture e attività sul libro 
di testo. 
Attività sul quaderno. 
 
 

BIBBIA 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 

Formazione della Bibbia 
 
La Bibbia: tanti libri 
 
La Bibbia: Parola di Dio 

Conoscere le principali tappe di 
formazione della Bibbia. 
Conoscere la struttura e il 
linguaggio della Bibbia. 
Conoscere l’importanza e 
l’unicità della Bibbia come Parola 
di Dio per gli uomini. 

Letture e approfondimento 
dal testo. 
Semplice analisi della 
struttura della Bibbia. 
Presentazione della Bibbia 
come libro sacro dei 
cristiani. 
Attività e schede sul 
quaderno. 



MESSIA 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 

I profeti 
Gesù il Messia 

Conoscere che per i cristiani 
Gesù è il Messia annunciato dai 
profeti. 
 

Presentazione della figura 
biblica dei profeti. 
Lettura delle profezie 
riguardanti il Messia. 

ALLEANZA 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 

La storia del popolo ebraico 
 
 
Vicende e figure principali della 
storia del popolo d’Israele 
(Abramo, Isacco, Giacobbe, 
Giuseppe, Mosè …) 
 
L’alleanza 

Individuare la Bibbia come libro 
fondamentale per conoscere la 
storia del popolo ebraico. 
Conoscere i principali 
avvenimenti e protagonisti della 
storia del popolo di Israele. 
 
 
Individuare nei racconti biblici il 
patto di amicizia che Dio ha 
stretto con l’uomo. 

Breve introduzione della 
storia del popolo Ebraico. 
Racconto, attraverso 
letture bibliche e video dei 
protagonisti della storia del 
popolo d’Israele. 
Attività di sintesi sul 
quaderno. 
 

PASQUA 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 

La Pasqua ebraica 
 
La Pasqua cristiana 
 
 
 
L’Eucarestia 

Conoscere il nucleo della Pasqua 
ebraica e come viene celebrata. 
Rilevare la continuità della 
Pasqua cristiana rispetto a quella 
ebraica, cogliendo la novità 
portata da Gesù. 
Conoscere l’origine della S. 
Messa e il suo significato. 

Confronto tra la Pasqua 
ebraica e la Pasqua 
cristiana, attraverso 
schede e lavoro sul 
quaderno. 
Racconto evangelico della 
Pasqua di Gesù. 
Riflessione guidata e 
collegamento tra l’Ultima 
Cena e la Messa. 
 

 


