RELIGIONE 2^

VERSO I TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della
nostra cultura;
• si confronta con l’esperienza religiosa;
• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua;
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.
UNITA’
OB. DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
ATTIVITA’
SETTEMBRE: PROVE D’INGRESSO
ottobre 2015
• Conoscere la Bibbia, libro La Bibbia, “Parola Presentiamo ai bambini la
leggiamo la
sacro del cristianesimo e di Dio”.
Bibbia. Ne individuiamo alcune
Il racconto della
caratteristiche
principali.
Bibbia
dell’ebraismo.
• Comprendere che Dio è creazione.
Narriamo il primo racconto
creatore e Padre.
della creazione per mezzo
della filastrocca Tutt’intorno.
novembre
• Conoscere
le
storie Le storie bibliche
Conosciamo le storie di Adamo
2015
contenute nella Genesi.
narrate in Gn
ed Eva, di Caino e Abele,
Dio
• Comprendere che Dio 2,4b-11.
dell’arca di Noè, della torre di
interviene per salvare
interviene
Babele. Facciamo un cartellone
l’uomo.
per salvare
che sintetizza questi racconti e
indichiamo,
nell’intervento
salvifico di Dio, il dato che li
accomuna.
dicembre
• Conoscere il significato Giovanni
Leggiamo le parole di Giovanni
2015
cristiano del Natale.
annuncia
il Battista che, dal deserto,
la sua forza
• Conoscere
segni
e l’avvento del
annuncia l’avvento di un
simboli natalizi.
Messia potente. Sondiamo che
è l’amore
Messia.
Nasce Gesù.
cosa viene considerato “forte”
Il Natale.
al giorno d’oggi. Conosciamo
quindi
Gesù
che
nasce:
vediamo che la sua unica forza
è l’amore.
gennaio 2016
• Conoscere
Gesù
di Gesù dialoga con
Lavoriamo
sull’episodio
tra pregare e
Nazareth, Emmanuele e Marta e Maria. La
evangelico di Marta e Maria per
Messia.
conoscere
meglio
Gesù.
fare
differenza tra
• Riconoscere la preghiera pregare e fare.
Cogliamo la sua prospettiva
come dialogo tra Dio e
sulla preghiera: Gesù la
l’uomo.
descrive come un’esperienza
davvero unica, diversa da ogni
altra azione.
VERIFICHE INTERMEDIE
febbraio 2016
• Riconoscere la preghiera Preghiere di tutto
Riconoscere la preghiera come
preghiere di
come dialogo tra Dio e il mondo. Il
dialogo tra Dio e l’uomo.
l’uomo.
Aprirsi al confronto con gli
tutti il
dialogo
• Aprirsi al confronto con interreligioso.
altri.
mondo
gli altri.
marzo 2016
• Conoscere
Gesù, La parabola del
Vediamo che in campagna, a
dal grano al
crocifisso e risorto.
buon seminatore. marzo, i campi di grano
• Approfondire il significato
assomigliano a dei bei prati
pane
verdi. Risaliamo alle origini di
degli eventi pasquali.
quelle piante e narriamo la
parabola del buon seminatore.
Stabiliamo un parallelismo tra
gli eventi pasquali e quel
chicco che muore per dare
“molto frutto”.

aprile 2016
nella festa
del raccolto

•

maggio 2016
uniti
nell’amore

•

•

•

Approfondire il significato
della Pentecoste.
Individuare
i
tratti
essenziali della Chiesa e
della sua missione.

Pentecoste è la
discesa dello
Spirito Santo
nella vita della
Chiesa.
La Chiesa nasce a
Pentecoste.
Attualità di questa
festa.

Conoscere i primi cristiani
e il modo in cui vivevano.
Conoscere la Chiesa delle
origini e la Chiesa di oggi.

La Chiesa:
assemblea dei
cristiani.
L’amore è, da
sempre, ciò
unisce tutti nella
Chiesa.

VERIFICHE FINALI

Conosciamo la festa cristiana
di Pentecoste, in cui lo Spirito
Santo interviene per dare vita
e forza alla Chiesa. Scopriamo
le origini ebraiche di questa
festa. Vediamo che gli eventi
narrati negli Atti sono attuali:
oggi come ieri la Chiesa va per
le strade del mondo e annuncia
che Gesù Cristo è morto e
risorto per la salvezza di tutti.
Leggiamo una serie di passi
neotestamentari: At 2,42-44,
in cui comprendiamo che – ieri
come oggi – la Chiesa è
l’assemblea dei cristiani che
condividono la vita e le proprie
cose; 1Cor 13, dove leggiamo
com’è “chi ama”; 1Gv 4,8 che
svela: “Dio è amore”.

