
PROGETTAZIONE DIDATTICA dal 4 maggio all’  8 giugno  2020         RELIGIONE  CATTOLICA     PLESSO_FABBRI  

DISCIPLINA e DOCENTE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI/ATTIVITÀ 
RELIGIONE  CATTOLICA  
classi:  I A,B,C,D                 
Paola Kuhn-Valentina 
Bonura 

Saper confrontare la vita di  
Gesù con la propria 

Gesù, un bambino come 
me 

Descrivere l’ambiente di 
vita di Gesù nei suoi aspetti  
familiari, sociali, religiosi 

Conoscere il vissuto quotidiano di Gesù, 
attraverso rappresentazioni grafiche, 
brevi video-letture, audioascolto, piccoli 
manufatti 

RELIGIONE  CATTOLICA 
classi:II A,B,C,D                           
Paola Kuhn - Valentina 
Bonura                                         

 Conoscere gli aspetti 
fondamentali  della vita e 
dell’insegnamento  di Gesù 

La missione  di Gesù Saper  riconoscere gli 
elementi storico-geografici-
culturali  contenuti nella 
narrazione di alcuni miracoli 
e parabole 

Conoscere l’attività pubblica di Gesù 
attraverso rappresentazioni grafiche, 
letture, audio ascolto, produzione  di 
brevi testi e piccoli manufatti 

RELIGIONE  CATTOLICA  
classi: 3 A,B,C,D,E                                       
Paola  Kuhn-Valentina  
Bonura 

Riconoscere la bibbia come  
libro sacro per ebrei  e 
cristiani e  documento 
fondamentale della cultura  
occidentale 

Il  popolo  della  bibbia Saper  identificare  le 
caratteristiche  essenziali  di 
un brano biblico  e collegarli  
alla propria  esperienza 

Conoscere  le  vicende  di alcuni 
protagonisti della bibbia   attraverso 
brevi testi  ,rappresentazioni grafiche, 
video, audioascolto 

RELIGIONE  CATTOLICA 
classi:4 A,B ,C,D 
Paola  Kuhn – Valentina 
Bonura 

Conoscere   la vicenda  
storico-umana di Gesù 
attraverso le fonti e i 
documenti storici, in 
particolare, il nuovo  
testamento 

Gesù  vero  dio e  vero 
uomo 

Scoprire che Gesù è un 
personaggio  storico  vissuto  
in un’epoca e in un luogo  
ben  definiti (la Palestina al 
tempo  della dominazione  
romana) 

Analisi della narrazione di alcuni   episodi 
contenuti nei vangeli  attraverso 
l’utilizzo di  tavole artistico figurative, 
video, audioascolto, produzione di brevi 
testi e piccoli manufatti 

RELIGIONE CATTOLICA 
classe 5 A 
Valentina  Bonura 

Conoscere  il significato 
della  chiesa come 
comunità dei credenti  in 
cristo  

La  chiesa: la presenza di 
Gesù che continua nella 
storia  degli uomini 

Scoprire il valore del 
messaggio universale del 
cristianesimo attraverso le 
vite e le testimonianze di 
alcune importantissime  
figure  della storia della 
chiesa 

Narrazione  di episodi  degli atti degli 
apostoli  e di altri testi sull’argomento 
attraverso brevi testi, tavole  artistiche, 
rappresentazioni  grafiche, video… 

RELIGIONE  CATTOLICA             
Classi 5  B,C,D  Paola  
Kuhn  

Saper collocare  nello  
spazio e nel tempo le 
grandi religioni 

Conoscere  il significato 
del dialogo interreligioso 

Leggere  e interpretare i 
simboli  delle grandi  
religioni 

A  partire dall’osservazione  degli 
elementi  tipici  di ogni  fede, si 
adoperano  video, audiascolto, brevi 
testi … 

 


