I.C. CAMAIORE 1

CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE DI RACCORDO TRA L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA
PRIMA CLASSE DELLA PRIMARIA
AMBITI TEMATICI
DIO E L’UOMO

COMPETENZE
L’alunno
sviluppa
positivo senso del sé.

un

Intuisce che per i cristiani
Dio è Creatore e Padre.

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

Scopre l’importanza della
Bibbia come Testo Sacro.

Riconosce alcune parole
tipiche
del
linguaggio
religioso.
Sa individuare i principali
segni cattolici presenti
nell’ambiente in cui vive.
E’ consapevole che il
mondo appartiene a tutti e
sviluppa un senso di
responsabilità
nei
confronti degli altri e della
natura.

ABILITA’
Osservare l’ambiente e
cogliervi la presenza di Dio
Creatore.

CONOSCENZE
Feste e tradizioni religiose
presenti nel territorio in
cui vive.
Eventi principali della
storia del popolo d’Israele.

Ricordare alcuni eventi
della vita di Gesù e qualche
grande figura della storia
del popolo di Israele.
Intuire i significati di luoghi
e segni dell’esperienza
religiosa.

La figura e le parole di
Gesù, amico di tutti.
La Bibbia come Libro sacro
dei cristiani.
Semplici racconti biblici.
Luoghi e segni religiosi
presenti nel territorio.
Caratteristiche
delle
principali feste del Natale e
della Pasqua.

Vivere le relazioni con
atteggiamento
di
accoglienza e rispetto
verso ogni diversità.

La religione come rapporto
con Dio.
Il significato dei termini:
condivisione,
altruismo,
solidarietà.
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CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE DI RACCORDO TRA IL PRIMO E IL SECONDO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA
AMBITI TEMATICI
DIO E L’UOMO

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

COMPETENZE
L’alunno individua nella
religione una risposta alle
domande
di
senso
dell’uomo.

Riconosce nella Bibbia,
libro sacro per Ebrei e
Cristiani, un documento
fondamentale della cultura
occidentale e la distingue
da altre tipologie di testi e
dai libri sacri di altre
religioni.
E’ in grado di comparare le
risposte della Bibbia con
quelle della scienza e dei
miti.
Intuisce la particolarità
dell’esperienza
religiosa
del popolo ebraico e
scopre, alla luce della
Pasqua, la continuità e la
novità del Cristianesimo.

ABILITA’
Riconoscere il ruolo dei
Patriarchi e il ruolo affidato
loro da Dio.

Identificare
le
caratteristiche
essenziali
dei
brani
biblici
fondamentali, riguardanti
le grandi figure di Abramo,
Isacco,
Giacobbe,
Giuseppe, Mosè.
Percepire il significato di
alcuni
gesti
come
espressioni di religiosità
(modi di pregare, di
celebrare ecc.)
Riconoscere e apprezzare
l’impegno della comunità
cristiana nel porre alla base
della convivenza l’amicizia
e la solidarietà.

CONOSCENZE
Le
grandi
domande
dell’uomo e la risposta
della religione.
La storia della Salvezza fino
a Gesù.
La Bibbia e i testi sacri di
altre religioni parlano
dell’origine del mondo.
Il monoteismo ebraico.

I riti della festa ebraica di
Pesach e quelli della
Pasqua Cristiana.

Attualità del messaggio di
Gesù.
La
Chiesa
vive
il
comandamento dell’amore
verso Dio e verso il
prossimo.

I.C. CAMAIORE 1

CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE DI RACCORDO TRA L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E LA PRIMA
CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AMBITI TEMATICI
DIO E L’UOMO

COMPETENZE
L’alunno è consapevole
dell’importanza del dato
religioso presente in ogni
uomo e nel mondo.

ABILITA’
Riconoscere la Chiesa come
comunità di persone che
attualizzano il messaggio di
Gesù.

Le altre Chiese cristiane e
le prospettive del cammino
ecumenico.

Sa identificare la specificità
del Cristianesimo in Gesù di
Nazareth,
nel
suo
messaggio su Dio e nel
compito della Chiesa di
perpetuare la Sua presenza
e di testimoniarlo.

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

I contenuti principali del
credo cattolico e le
caratteristiche delle altre
grandi religioni.

E’ in grado di individuare, a
partire dalla Bibbia, le
tappe essenziali della storia
della salvezza, della vita e
degli insegnamenti di Gesù,
del Cristianesimo delle
origini e gli elementi
fondamentali della storia
della Chiesa.

Confrontare la Bibbia con i
testi sacri delle altre
religioni.

Sa interpretare alcuni
elementi fondamentali dei
linguaggi espressivi della
realtà religiosa e i principali
segni cattolici presenti
nell’ambiente.

Scoprire il significato della
parola “ dialogo” e
l’importanza del dialogo
tra le religioni.

Si sa confrontare con
valori e norme delle
diverse tradizioni religiose.

Individuare la sete di verità
presente in ogni uomo e le
sue
domande
sul
trascendente.

Coglie la proposta etica del
Cristianesimo
come
significativa in vista di
scelte
per
la
sua
maturazione personale e
nel rapporto con gli altri.

CONOSCENZE
Avvenimenti, persone e
strutture
fondamentali
della Chiesa cattolica .

Intuire che il messaggio
evangelico può essere
universalmente valido.

Vita delle prime comunità
cristiane.
Gli editti di Costantino e di
Teodosio ; la libertà
religiosa nella Costituzione
Italiana.
L’invito al rispetto delle
altre religioni contenuto
nella Dichiarazione “Nostra
Aetate”.
Il
fenomeno
del
monachesimo e il valore
del silenzio.
Feste
ed
espressioni
artistiche
tipiche
del
Cristianesimo e delle altre
grandi religioni.
La religione come “ponte”
per
confrontarsi
e
comunicare con persone di
altre culture.
Gli aspetti più importanti
del dialogo interreligioso.

