ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PAOLO II” VALLEFOGLIA
CLASSE QUINTA
AREA LINGUISTICO-ARTISTICA-ESPRESSIVA

RELIGIONE CATTOLICA
RELIGIONE
INDICATORI
DIO E L’UOMO

LA BIBBIA E LE ALTRE
FONTI

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(OA)
 Individuare i tratti essenziali della
Chiesa e della sua missione.
 Riconoscere
avvenimenti,
persone e strutture fondamentali
della Chiesa, come segni della
salvezza di Gesù e azione dello
Spirito Santo.
 Conoscere le tappe difficoltose
che il Cristianesimo ha vissuto nel
proprio cammino di sviluppo e di
riconoscimento come religione.
 Conoscere le origini e lo sviluppo
del Cristianesimo e delle altre
grandi religioni individuando gli
aspetti più importanti del dialogo
interreligioso.
 Descrivere i contenuti principali
del credo cattolico.
 Cogliere
il
significato
dei
Sacramenti nella tradizione della
Chiesa, come segni di salvezza di
Gesù e azione dello Spirito Santo.
 Confrontare la Bibbia con i testi
sacri delle altre religioni.
 Decodificare i principali significati
dell’iconografia cristiana.
Saper attingere informazioni sulla
religione cattolica anche nella
vita dei Santi e in Maria.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE (TSC)
 Chiesa la comunità di coloro
che credono che credono in
Gesù Cristo e si impegnano
per mettere in pratica il suo
insegnamento
 L’alunno sa che nel mondo
esistono diverse religioni,
ognuna degna di rispetto.
 L’alunno è in grado di
cogliere
nelle
diverse
espressioni religiose valori
umani comuni ed universali.
 L’alunno scopre la Chiesa
quale comunità viva di
persone che realizzano nel
tempo il Regno di Dio.
L’alunno coglie il significato
dei Sacramenti e si interroga
sul valore che essi hanno
nella vita dei Cristiani.
 L’alunno individua nell’arte
una forma possibile di
espressione
della
fede
religiosa ed è in grado,
attraverso
un
primo
approccio, di “leggere”
alcune opere d’arte.

 Conoscere il significato di gesti e  L’alunno percepisce il valore
segni liturgici propri della
dell’impegno
missionario
religione cattolica
(modi di
della Chiesa, comunità di
pregare, di celebrare...).
persone chiamate a servire,
a condividere e ne apprezza
 Rendersi conto che la comunità
l’universalità.
ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e ministeri differenti, la  L’alunno comprende come

I VALORI ETICI E RELIGIOSI

TEMPI
Intero anno scolastico

propria fede e il proprio servizio
l’impegno proprio e di
all’uomo.
ciascuno è necessario per
vivere un mondo migliore.

Scoprire la ciclicità delle
feste religiose cristiane sulla base  L’alunno rileva come nelle
dell’anno liturgico stabilito dalla
diverse celebrazioni religiose
Chiesa.
si vivano momenti di
condivisione, di perdono, di
accoglienza e di speranza,
percependo così il valore
universale della festa.
 Scoprire la risposta della bibbia
 L’alunno sa che nel mondo
alle domande di senso dell’uomo
esistono diverse religioni,
e confrontarla con quella delle
ognuna degna di rispetto.
principali religioni non cristiane.
 L’alunno è in grado di
 Riconoscere l'impegno della
cogliere
nelle
diverse
comunità cristiana nel porre alla
espressioni religiose valori
base della convivenza umana la
umani
comuni
ed
giustizia e la carità.
universali.

L’alunno
matura
atteggiamenti di rispetto e
tolleranza verso culture e
religioni
diverse
dalla
propria.

MEDIAZIONE DIDATTICA
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
- problem solving
-gruppi di compito
- insegnamento
- laboratori
cooperativo
- gruppo classe
- didattica laboratoriale
METODO

SCELTA DI CONTENUTO
Si rimanda alla
programmazione
didattica IRC bimestrale
della classe.

