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PROGRAMMAZIONE  DI  RELIGIONE 
 

Classe  PRIMA    
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE COMPETENZE 

DI BASE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bibbia e le altre fonti 

 

 

 

E’ capace di comportamenti che rispettino 

la dignità di tutte le persone e sa accogliere 

e creare legami di amicizia con i nuovi 

compagni di classe. 

Sa riferire circa l’ambiente e lo stile di vita 

di Gesù bambino nei suoi aspetti 

quotidiani. 

Sa riferire come vivevano i bambini al 

tempo di Gesù e sa fare un confronto con il 

proprio stile di vita. 

Scopre che per la religione cristiana Dio è 

creatore e Padre. 

Sa ascoltare e riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali tra cui il racconto 

della Creazione. 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità, stupore 

e di ammirazione nei confronti del creato e 

assume concreti comportamenti di rispetto 

per la natura. 

Racconti, fiabe e storie di vari autori che 

parlano della bellezza dell’amicizia e 

dell’importanza della collaborazione. 

 

 

La vita quotidiana dei bambini in Palestina 

al tempo di Gesù: si analizza la casa, la 

scuola, i giochi, il cibo e i vestiti. 

 

 

 

La creazione del mondo nel racconto 

biblico della Genesi. 

 

 

 

Riconoscere il valore della 

collaborazione e dell’unicità 

dell’essere umano. 

 

 

Conoscere i tratti fondamentali 

dell’infanzia al tempo di Gesù. 

 

 

 

 

Riconoscere, attraverso la 

bellezza del creato, la presenza 

di un Dio creatore. 
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Il linguaggio religioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori etici e religiosi 

Individua i segni cristiani del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e 

nella tradizione popolare. 

Riconosce e discrimina i segni e i simboli 

del Natale rispetto a quelli di altre feste. 

Conosce il significato di gesti e segni 

liturgici propri della religione cattolica (modi 

di pregare, di celebrare, ecc.). 

Sa riferire alcune informazioni legate al 

racconto della morte e resurrezione di 

Gesù. 

 

Conosce che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento di amare  Dio e il 

prossimo come insegnato da Gesù .  

 

Le vicende legate alla nascita di Gesù 

secondo la narrazione fatta dai Vangeli. 

Segni e i simboli natalizi (in particolare il 

presepe con i suoi personaggi principali). 

 

La vita rinasce a primavera: parallelismo 

fra la natura che si risveglia e la 

resurrezione di Gesù. 

Il racconto evangelico della morte e 

resurrezione di Gesù. 

 

Racconti di storie (prese anche da altre 

culture) che narrano che è nella natura  

dell’uomo amare ed essere solidale con i 

fratelli. 

 

Conoscere il significato religioso 

della festa del Natale e della 

Pasqua e sa narrare di vissuti 

personali rispetto a queste feste. 

Riconoscere i principali segni e 

simboli religiosi presenti 

nell’ambiente. 

 

 

 

 

Maturare il sentimento di 

solidarietà, carità, amicizia e 

tolleranza nei confronti di chi ci 

vive accanto. 

 

 
 

METODOLOGIA: 
 
 

1. Lettura e spiegazione dell’argomento della lezione. 

2. Lettura commentata del testo biblico. 

3. Uso del libro di testo e del fascicolo operativo. 

4. Lettura e drammatizzazione di storie. 

5. Uso di audiovisivi e della lavagna LIM. 

6. Esercitazioni su schede con attività di coloritura e completamento. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE: 

Le verifiche verranno effettuate in modi semplici e graduali attraverso la compilazione di schede di consolidamento per valutare 

l’ascolto, la partecipazione, l’interesse, la comprensione e la capacità di rielaborare i contenuti.   


