
                                      RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

PROGRAMMAZIONE    ANNUALE                                         CLASSE   I  

 

 

 

O.S.A. DI RIFERIMENTO 

* Dio Creatore  e Padre di tutti gli uomini. 

* Gesù di Nazareth, l’Emmanuele “Dio con noi”. 

  

 

COMPETENZE 

I)    Riconoscere la diversità come valore per accettarsi gli uni con gli altri. 

II)   Riconoscere i simboli religiosi relativi al Natale ed alla Pasqua 

III)  Scoprire nel creato l’amicizia di Dio. 

IV)  Conoscere alcune parabole di Gesù per iniziare a comprendere il suo messaggio. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
I.1)    Scoprire che ogni persona è diversa ed ha una propria personalità. 

I.2)    Prender coscienza della propria vita come dono d’amore. 

II.1)   Riflettere sul significato delle feste cristiane del Natale e della Pasqua.                                               

II.2)   Sapere individuare i principali segni religiosi presenti nell’ambiente.  

III.1)  Scoprire che per i cristiani la creazione è un dono d’amore fatto da Dio. 

III.2)  Intuire che il creato è la “casa” che Dio ha affidato all’uomo. 

IV.1)  Scoprire che Gesù insegna attraverso parole e gesti d’amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE                                     CLASSE II   

 

 

O.S.A. DI RIFERIMENTO   

* Gesù, il Signore, che rivela il Regno di Dio con parole e azioni. 

* Gesù, il Messia, compimento delle promesse di Dio.   Cogliere attraverso alcune  

   pagine evangeliche, come Gesù viene incontro alle attese di perdono e di pace, di  

   giustizia e di vita eterna. 

* La preghiera, espressione di religiosità. 

* La festa della Pasqua. 

  

 

COMPETENZE  

I)    Rispettare l’identità di ognuno ed aprirsi al dialogo. 

II)   Sapere che i cristiani hanno riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio. 

III)  Conoscere e riflettere su parole e gesti di Gesù. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

I.1)    Rafforzare l’identità e rispettare l’altro come diverso da sé. 

I.2)    Scoprire l’importanza di stare e di crescere insieme agli altri. 

II.1)   Riflettere sulle tappe della propria nascita.  

II.2)   Ricostruire le principali tappe della nascita di Gesù. 

III.1)  Cogliere usi e costumi dell’ambiente in cui è vissuto Gesù bambino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE                            CLASSE III 

 

O.S.A. DI RIFERIMENTO 

* La Bibbia, testo sacro di ebrei e cristiani. 

* La risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo. 

* Comprendere, attraverso i racconti delle origini, che il mondo è opera di Dio,  

   affidato alla responsabilità dell’uomo. 

* Ricostruire le principali tappe della storia della salvezza, attraverso figure   

   significative. 

* La Pasqua ebraica. 

 

COMPETENZE 
I)   Conoscere la struttura e la formazione della Bibbia. 

II)  Iniziare a comprendere che la scienza e la Bibbia affrontano i problemi 

      dell’origine del mondo e della vita secondo prospettive diverse. 

III) Sapere che Dio ha affidato all’uomo la sua creazione. 

IV) Riconoscere l’uomo come essere speciale, perché creato “simile” a Dio. 

V)  Conoscere i principali personaggi dell’Antico Testamento ed evidenziarne                     

       l’atteggiamento di fiducia verso Dio.     

VI)  Scoprire la Pasqua come festa di passaggio. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

I.1) Conoscere la Bibbia come documento-fonte della fede cristiana. 

V.1) Conoscere fatti, eventi e personaggi principali dell’Antico Testamento.  

VI.1) Riconoscere l’importanza delle ricorrenze religiose nella vita dell’uomo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               RELIGIONE CATTOLICA 
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE                            CLASSE IV 

 

 

O.S.A. DI RIFERIMENTO 

* La Bibbia, testo sacro dei cristiani. 

* Gesù, il Messia compimento delle promesse. 

* Gesù, il Signore che rivela il Regno di Dio con parole e azioni. 

* Segni e simboli del cristianesimo, anche nell’arte. 

* Le feste cristiane per eccellenza: Natale e Pasqua. 

 

 

COMPETENZE 
 

I)   Conoscere la formazione e le caratteristiche di ogni vangelo ed evangelista. 

II)  Conoscere la figura di Gesù secondo i racconti evangelici. 

III) Saper ascoltare i sentimenti provati davanti ad opere d’arte.  

IV) Riflettere sulla Natività avvalendosi anche di opere d’arte e altri sussidi. 

V)  Riconoscere negli avvenimenti pasquali le caratteristiche della  “vita nuova” 

      realizzata da Gesù. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

I.1)  Conoscere i Vangeli come documenti religiosi-storici che parlano di Gesù. 

II.1)  Individuare gli elementi essenziali relativi all’ambiente storico-culturale della   

         Palestina. 

II.2)  Riconoscere il messaggio di alcune parabole evangeliche e di qualche miracolo. 

III.1) Conoscere la figura di Gesù quale uomo storico vissuto in Palestina 2000 anni 

         fa e coglierne la natura divina. 

IV.1) Il Natale di Gesù secondo i quattro vangeli canonici. 

V.1)  Conoscere il significato di alcuni riti pasquali, alla luce dei brani evangelici. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE                            CLASSE V 

 

 

O.S.A. DI RIFERIMENTO 

* Il cristianesimo e le grandi religioni: origine e sviluppo. 

* La Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni. 

* La Chiesa popolo di Dio nel mondo: avvenimenti, persone e strutture. 

* Segni e simboli del cristianesimo, anche nell’arte. 

 

 

COMPETENZE 

 

I)   Cogliere attraverso pagine degli “Atti degli Apostoli” la vita della Chiesa delle     

      origini ed effettuare confronti con quella di oggi. 

II)  Identificare nell’azione della Chiesa l’opera dello Spirito di Dio che l’ha costituita  

      Una ed inviata a tutta l’umanità. 

III) Riconoscere nei santi e nei martiri di ieri e di oggi progetti riusciti di vita  

      Cristiana. 

IV) Conoscere l’origine delle tradizioni natalizie più diffuse in Italia. 

V)  Analizzare i brani evangelici di Risurrezione e confrontarli. 

VI) Conoscere le principali caratteristiche  delle grandi religioni. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

I)   Conoscere la storia della Chiesa dalla Pasqua alla Pentecoste. 

II)  Conoscere come è organizzata la Chiesa Cattolica. 

III) Conoscere persone e culture diverse per realizzare progetti di integrazione. 

IV) Intuire i valori universali che accomunano tutte le tradizioni natalizie. 

V)  Riflettere sui valori umani e religiosi comuni alle grandi religioni. 
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