I.C. "L.DA VINCI" LIMBIATE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CURRICOLO IN VERTICALE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

RELIGIONE
Scopre nei racconti del Vangelo; la
persona e l’insegnamento di Gesù.

Ascoltare semplici racconti biblici e saper
spiegare con gesti e parole i contenuti narrati.

Racconti biblici riguardanti in particolar modo i
miracoli e le parabole.

Riconosce che Gesù insegna: Dio è
Padre e Creatore.

Riconoscere i principali simboli relativi alle
più importanti feste cristiane.

Osservazione della Natura come meraviglia della
Creazione.

Conosce la Chiesa come famiglia nella
quale crescere nella fede e nell’amore
di Dio.

Imparare i termini più significativi e frequenti
del linguaggio cristiano.

Piccoli gesti per educare al rispetto e alla
convivenza.

Sperimenta relazioni serene con gli
altri, anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e religiose.

I.C. "L.DA VINCI" LIMBIATE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CURRICOLO IN VERTICALE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA)
ABILITA’

CONOSCENZE

RELIGIONE
L’alunno riflette sull’importanza che
il Cristianesimo dà al dio Creatore e
Padre, nonché sugli eventi centrali della
vita di Gesù di Nazareth.
Riconosce che la Bibbia è un libro
sacro per Ebrei e Cristiani,
distinguendolo da altri tipi di testi.

Comprendere, attraverso i racconti biblici delle origini
che il mondo è opera di Dio, affidato alla
responsabilità degli uomini.
Ricostruire le principali tappe della salvezza attraverso
le figure più significative.

Origine del mondo e dell’uomo
nel Cristianesimo e nelle altre religioni.
Gesù il Messia, il compimento delle Promesse
di Dio.
La festa della Pasqua.

Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana
Rispetto alla Pasqua ebraica.

I.C. "L.DA VINCI" LIMBIATE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CURRICOLO IN VERTICALE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA)
ABILITA’

CONOSCENZE

RELIGIONE
Riconosce e apprezza il valore del
vivere in comunità, secondo l’ideale del
messaggio cristiano.

Conoscere le storie di persone che hanno saputo
cogliere il messaggio di salvezza portato dal
Cristianesimo.

Rispetto per gli altri, per la Natura e le sue
creature.

Conosce le tappe essenziali della vita e
delle opere di Gesù così come sono
narrate nei Vangeli.

Saper cercare e riconoscere una citazione biblica se
proveniente dai vangeli o dall’A.T:

Racconti brevi tratti dall’A.T. e dal N.T.

Individuare le espressioni dell’arte cristiana nel proprio
territorio.

Nascita della Chiesa, gli Atti degli Apostoli e i
grandi testimoni.

Conosce, a grandi linee, la Storia
della Chiesa, comunità dei credenti.

Mostrare solidarietà, tolleranza e
disponibilità verso le persone e l’ambiente circostante.
Conosce le caratteristiche e i riti delle
grandi religioni.

Il dialogo tra le grandi religioni monoteiste e
politeiste.

I.C. "L.DA VINCI" LIMBIATE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CURRICOLO IN VERTICALE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
ABILITA’

CONOSCENZE

RELIGIONE
L’alunno conosce le tappe principali della
storia della salvezza, nonché della vita e
dell’opera di Gesù.

Conoscere le tappe fondamentali della Storia della
Chiesa.

Inizia a confrontarsi con la società che lo
circonda, imparando a dare valore ai propri
comportamenti e a quelli altrui.

Adoperare la Bibbia come documento storico e
culturale.

Riconosce le differenze tra persone di
religioni differenti, mettendo a frutto
gli insegnamenti etici peculiari del
Cristianesimo.

Cristianesimo e pluralismo religioso.
Fede e Scienza, due modi di conoscere la verità.

Individuare gli avvenimenti biblici che hanno ispirato
opere letterarie, artistiche e musicali.
Conoscere il significato centrale delle più importanti
espressioni religiose.

Confronto tra la legge morale cristiana e quella
delle altre religioni.
La religiosità espressa attraverso le opere
dell’arte cristiana.
Motivazioni principali alla base delle scelte
morali.
Libertà, coscienza e scelte di vita.
Educazione all’affettività.

