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  Unità di Apprendimento N1: ACCOGLIENZA 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

L'alunno è in grado di riconoscere nella scuola il luogo di incontro e di amicizia. 

Obiettivi di Apprendimento 

Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso insegnanti e compagni per orientarsi nel 

nuovo ambiente scolastico e interagire in modo sereno e collaborativo 

. 

ABILITA' 

-Riconosce gli elementi che caratterizzano l'ambiente scolastico, luogo di incontro e di amicizia. 

-Collega la religione a Gesùdi Nazaret. 

 

CONOSCENZE 

- La scuola: i suoi ambienti e i suoi elementi caratteristici. 

-La classe: un nuovo gruppo di amici. 

-La materia   Religione. 

 

Unità di Apprendimento N 2: LA GIOIA DI SENTIRSI AMATI 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

 L'alunno è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l' 

esperienza religiosa.   

Obiettivi di Apprendimento   

Prendere coscienza della dimensione religosa dell'uomo attraverso la scoperta del mondo delle 

emozioni. 

Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto verso tutti. 

 

ABILITA' 

-Identifica" nel cuore" la sede dei sentimenti. 

-Esprime sentimenti e assume comportamenti di amicizia e condivisione con gli altri. 

 

CONOSCENZE 

-I movimenti del cuore raccontano emozioni. 

-Persone che amo e che mi amano. 

-Il valore dell'amicizia. 

-San francesco parla agli uccelli di Dio. 

        

Unità di Apprendimento N 3:LA CREAZIONE 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

L'alunno è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre. 

Obiettivi di Apprendimento 

Riconoscere che per la religione cristiana Dio è creatore Padre e cogliere nell'ambiente i segni che 

richiamano tracce della Sua presenza.Scoprire che il Creato è un dono da rispettare.Esprimere 

stupore per le meraviglie del Creato. 

 

ABILITA' 



-Individua nell'ambiente i doni di Dio all'uomo e lo riconosce come creatore. 

-Sa osservare la realtà e distingue gli elementi creati da Dio da ciò che nasce dalle mani dell'uomo. 

-Manifesta stupore e meraviglia nei confronti delle bellezze della natura. 

 

CONOSCENZE 

-Fare non è creare. 

-Ambienti dono di Dio:cielo, terra e mare. 
 

         Unità di Apprendimento N 4:IL NATALE E LA PASQUA 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

L'alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua. 

Obiettivi di Apprendimento 

Comprendere il vero significato del Natale: Gesù, dono di Dio.Saper collegare alcuni segni e 

simboli alle feste che rappresentano.Prendere coscienza del particolare carattere dell'Avvento come 

tempo di attesa e desideri.Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana.Conoscere i principali 

simboli pasquali e il loro significato. 

 

ABILITA' 

-Sa osservare l'ambiente che lo circonda e riconosce in esso i segni che preparano alla festa del 

Natale. 

-Attribuisce un significato ai vari segni natalizi. 

-Sa osservare l'ambiente che lo circonda e riconoscere in esso i segni che caratterizzano la festa di 

Pasqua. 

-Attribuisce un significato ai vari segni pasquali. 

-Intuisce il significato salvifico della morte e Risurrezione di Gesù. 

 

CONOSCENZE 

-L'Avvento, tempo di attesa. 

-Maria, la madre di Gesù. 

-Il significato della festa del Natale. 

-Betlemme, la città dove è nato Gesù. 

-Segni e simboli natalizi. 

-Il morire rinascere della natura. 

-Il significato della Pasqua per i Cristiani. 

-Segni e simboli pasquali. 
 

 Unità di Apprendimento N.5:GESU' MAESTRO  E AMICO 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

L'alunno riflette sui  dati fondamentali della vita di Gesù. 

Obiettivi di Apprendimento 

Saper riconoscere che Gesù di Nazaret è stato un bambino come tutti.Ricostruire alcuni aspetti della 

vita di Gesù più vicini all'esperienza personale e saper operare un confronto.Scoprire il messaggio 

d'amore portato da Gesù. 

 

ABILITA' 

-Confronta la propria esperienza di vita quotidiana con quella del bambino Gesù a Nazaret. 

-Sa cogliere alcuni tratti essenziali del messaggio di Gesù. 

 

CONOSCENZE 



-Nel paese di Gesù: la casa, l'abbigliamento, i giochi e la scuola. 

-Gli amici di Gesù:gli Apostoli. 

-Miracoli e parabole. 

-Gesù, l'amico del cuore. 
 

Unità di Apprendimento N.6:I CRISTIANI 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

L'alunno si confronta con l'esperienza religiosa e riconosce nella chiesa il luogo di culto dei 

Cristiani. 

Obiettivi di Apprendimento 

Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro che ricorda la Risurrezione di 

Gesù.Scoprire la presenza e conoscere la funzione dell'edificio chiesa. 

 

ABILITA' 

-Attribuisce alla domenica il significato di giorno sacro per i Cristiani. 

-Riconosce nella chiesa il luogo di culto dei Cristiani. 

 

CONOSCENZE 

-Ogni domenica è Pasqua per i Cristiani. 

-L'edificio chiesa. 


