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1. Dio e l'uomo:
a. sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all'uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di 
Dio con parole e azioni;

b. conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo.

2. La Bibbia e le altre fonti:
a.  leggere  direttamente  pagine  bibliche  ed  evangeliche, 
individuandone il messaggio principale;

b. ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel 
contesto storico, sociale,  politico e religioso del  tempo, a 
partire dai Vangeli;

c.  decodificare  i  principali  significati  dell'iconografia 
cristiana;

d. saper attingere informazioni anche dalla vita dei Santi e 
di Maria. 

3. Il linguaggio religioso:
a. intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 
partire  dalle  narrazione  evangeliche  e  dalla  vita  della 
Chiesa;

b.  Individuare  significative  espressioni  d'arte  cristiana,  a 
partire da quelle locali, con cui gli artisti hanno interpretato 
e comunicato la fede lungo i secoli.

4. I valori etici e religiosi:
a.  riconoscere  nella  vita  e  negli  insegnamenti  di  Gesù 
proposte  di  scelte  responsabili,  in  vista  di  un  personale 
progetto di vita.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L'alunno:

 sa leggere e utilizzare la Bibbia;
 conosce la comunità cristiana che nasce il giorno di Pentecoste e si confronta con la 

realtà del tempo;
 inserisce  Gesù  all'interno  del  suo  contesto  geografico,  storico,  socio-culturale  e 

religioso;
 approfondisce il messaggio di Gesù attraverso la lettura di alcune pagine evangeliche e 

conosce la rivelazione del Regno di Dio attraverso le parole e le azioni di Gesù;
 comprende il significato di alcuni elementi di iconografia sacra;
 individua significative  espressioni  di  arte cristiana per rilevare come la fede è stata 

interpretata dagli artisti lungo la storia;
 conosce le figure di Maria e dei Santi come testimoni importanti della fede cristiana;
 riflette  sul  Natale  e  sulla  Pasqua,  confrontando  le  proprie  tradizioni  con  quelle  di 

Cristiani appartenenti a culture diverse;
 individua nel messaggio di Gesù proposte concrete di impegno per la propria vita.


