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LA COMUNITA’ CRISTIANA 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
Il cristianesimo si diffonde 
 
 
 
 
Pietro  e Paolo 
 
 
 
Le persecuzioni e i martiri 
 
 
Costantino e la libertà religiosa 
 
 
Le radici del cristianesimo in 
Trentino 
 

Attraverso alcuni racconti degli 
Atti degli Apostoli, conoscere 
come si è diffuso il 
cristianesimo. 
Scoprire come ha avuto inizio la 
diffusione del messaggio di Gesù 
attraverso Pietro e gli apostoli. 
Conoscere l’opera, i viaggi e gli 
scritti dell’apostolo Paolo. 
Conoscere brevi cenni storici 
sulle prime persecuzioni dei 
cristiani. 
Riconoscere l’Editto di 
Costantino come la data 
d’inizio della libertà religiosa. 
Ricostruire le tappe essenziali 
della diffusione del 
cristianesimo in Trentino. 
 

Lettura di alcuni brani degli 
Atti degli Apostoli. 
Visione di video inerenti le 
prime tappe della comunità 
cristiana. 
Letture approfondite sul libro 
di testo. 
Attività di sintesi sul quaderno. 
Racconti e schede di lavoro  

 

GESU’ IL VOLTO DI DIO 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
Maria, la Madre 
 
 
 
L’Incarnazione 
 
 
Gesù, Principe della Pace 
 
 
 
 
I miracoli segni d’amore 
 
 
 
 

Conoscere la fondamentale 
importanza di Maria nella vita 
di Gesù e in quella della 
comunità cristiana. 
Riconoscere la grande novità 
del Cristianesimo: Dio si è fatto 
uomo in Gesù  
Sapere che per i cristiani Gesù 
è portatore della pace di Dio 
fra tutte le persone e si è 
manifestato a tutti i popoli del 
mondo. 
Riconoscere il messaggio 
d’amore racchiuso nei miracoli 
di Gesù. 
 
 
 
 

Letture, pagine attive e 
approfondimenti sul libro di 
testo. 
Racconto di brani evangelici. 
Schede e lavoro sul quaderno. 



 
PASQUA 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
L’anno liturgico 
 
Quaresima 
 
 
 
Settimana Santa 
 
 
 
 
 
 
La comunità cristiana oggi 
 

Conoscere che il centro 
dell’anno liturgico è la Pasqua. 
Comprendere che per i 
cristiani la Quaresima è un 
tempo di impegno e di 
preparazione alla Pasqua. 
Attraverso la lettura 
approfondita dei Vangeli, 
conoscere gli avvenimenti 
principali degli ultimi giorni di 
Gesù a Gerusalemme, che i 
cristiani celebrano durante la 
Settimana Santa. 
Comprendere che la Chiesa 
oggi è una comunità che 
accoglie, vive e annuncia il 
messaggio di Gesù. 
 

Presentazione e spiegazione 
dell’anno liturgico, con schede 
appropriate. 
Lavoro approfondito sul libro 
di testo. 
Racconti evangelici sulla 
Pasqua. 
Ricerca di testimonianze 
cristiane per comprendere la 
vera natura della comunità 
cristiana oggi. 
Lavoro sul quaderno. 

RELIGIONI IN DIALOGO 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
Le religioni 
 
 
 
 
 
 
Le confessioni cristiane: 
cattolici, ortodossi 
e protestanti 
Il movimento ecumenico 
 
 
 
La libertà religiosa 
 
 

Conoscere gli elementi 
fondamentali delle principali 
religioni del mondo e, in 
particolare, di quelle 
monoteiste. 
Scoprire che le religioni hanno 
aspetti comuni.  
Conoscere le Chiese cristiane:  
ciò che le caratterizza e che le 
accomuna. 
Scoprire l’importanza 
dell’ecumenismo come ricerca 
di dialogo ed unità tra le 
Chiese. 
Comprendere che ogni 
religione è degna di rispetto e 
che la libertà religiosa è un 
diritto. 

Presentazione delle religioni e 
delle confessioni cristiane. 
Letture del testo. 
Utilizzo del materiale proposto 
sul quaderno delle attività. 
Attività di sintesi sul quaderno. 
Conversazione guidata e 
riflessione: sulla necessità di 
portare rispetto nei confronti 
di coloro che appartengono e 
professano religioni diverse; 
sull’importanza di cercare 
attraverso il dialogo ciò che 
unisce. 
 
 

 


