RELIGIONE 3^

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;
• sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine bibliche a lui più accessibili, per collegarle alla
propria esperienza;
• distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;
• coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
UNITA’
OB. DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
ATTIVITA’
SETTEMBRE: PROVE D’INGRESSO
ottobre 2015
Individuare, tra i bisogni Tra i bisogni
Analizziamo la “giornata tipo”
tutto quello
dell’uomo, quelli spirituali.
dell’uomo, quelli
di un bambino, elencando tutto
Riconoscere che l’uomo è spirituali sono al
che serve
ciò che occorre per vivere bene
religioso da sempre.
vertice.
a ogni ora.
Fin dai tempi più
Osserviamo la piramide dei
bisogni di Maslow: le necessità
antichi l’uomo
spirituali
costituiscono
il
cerca Dio.
vertice. Andiamo quindi alle
origini, per vedere che fin dalla
preistoria l’uomo cerca Dio
esprimendo in molti modi la
propria sensibilità religiosa.
novembre
Conoscere le caratteristiche I termini “tecnici” Conosciamo,
il
significato
2015
principali della Bibbia.
utili per la lettura biblico dei termini “libro”,
come si
Orientarsi nel grande libro della Parola del
“capitolo” e “versetto”.
sacro di ebrei e cristiani.
Impariamo a utilizzare questi
legge la
Signore. I generi
letterari.
riferimenti per trovare il segno
Bibbia?
nella Bibbia. Leggiamo diversi
brani e comprendiamo la
varietà dei generi letterari
biblici.
dicembre
Conoscere
Abramo
e Abramo, persona
Riflettiamo sulle cose nuove
2015
l’Alleanza che Dio ha stabilito che risponde “Sì”
che ciascuno di noi, di tanto in
l’alleanza tra con lui.
a Dio.
tanto, comincia. Leggiamo Gn
12 e conosciamo Abramo. Egli
Dio e l’uomo Comprendere il senso della Il concetto di
“nuova Alleanza”.
ricomincia tutto da capo a 75
Alleanza.
anni, instaurando con Dio
Il Natale come
l’“Alleanza”.
inizio
Cantiamo la canzone “A Natale
della “nuova
possiamo
Alleanza”.
Cominciare” per vedere che,
con Gesù, ha inizio una “nuova
Alleanza”
tra Dio e l’uomo.
gennaio 2016
Ascoltare, leggere e saper Alcuni salmi di
Ci immergiamo nel mondo di
i Salmi:
riferire
alcune
pagine Davide.
canti e danze dell’antico Regno
La preghiera
poesia, danze bibliche fondamentali.
di Israele.
Conosciamo
gli
strumenti
e musica nella Riconoscere la preghiera dell’antico
come dialogo tra l’uomo e Israele.
musicali che venivano utilizzati
Bibbia
Dio.
per accompagnare la preghiera
al tempo di Re Davide.
VERIFICHE INTERMEDIE
febbraio 2016 Riconoscere la necessità di Sete di libertà nel Partiamo da fatti di attualità e
verso la
impegnarsi per la giustizia mondo d’oggi. La
riscontriamo che oggi, tante
umana.
persone e popoli
libertà
liberazione degli
del mondo, aspirano alla
antichi ebrei
dall’Egitto.
libertà.

Ascoltare, leggere e saper
riferire circa alcune pagine
bibliche fondamentali.
marzo 2016
pasqua
ebraica e
pasqua
cristiana

Conoscere
gli
eventi
pasquali.
Comprendere
come
la
Pasqua cristiana si origina da
quella ebraica.

La cena di Pesach
e la Pasqua
cristiana a
confronto.

aprile 2016
pasqua
nell’arte

Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele
e
Messia,
crocifisso e risorto.
Conoscere e interpretare il
significato
dell’arte sacra.

I molti modi di
rappresentare
l’evento centrale
del cristianesimo.

maggio 2016
i sacramenti

Conoscere il significato di
gesti e segni liturgici propri
della religione cattolica.
Individuare i tratti essenziali
della Chiesa e della sua
missione.

I sacramenti, in
particolare
quelli
dell’iniziazione.
Citazioni dai
discorsi di Papa
Francesco.

VERIFICHE FINALI

Colleghiamo le vicende di oggi
con uno dei fatti fondamentali
della Bibbia: la storia della
liberazione degli ebrei dalla
schiavitù in Egitto.
Presentiamo la cena di Pesach,
con cui gli ebrei fanno memoria
della liberazione
dall’Egitto. Ci soffermiamo su
due degli alimenti presenti in
tavola: il pane e il vino che, con
Gesù, acquistano un nuovo
significato.
Illustriamo ai bambini opere di
Giotto e altri grandi artisti. Nel
presentare le raffigurazioni
della Pasqua di Gesù, mettiamo
i bambini al centro, rendendoli
protagonisti
di
questa
esperienza.
Rileviamo la centralità dei
sacramenti
nella vita di ogni cristiano.
Ci
soffermiamo
sui
tre
sacramenti
dell’iniziazione:
battesimo,
eucaristia,
confermazione e citiamo Papa
Francesco, che spesso si
riferisce a essi nei suoi
interventi.

