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                       RELIGIONE CATTOLICA –  CLASSE  QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
PRIMO 
Quadrim. 

SECONDO 
Quadrim. 

CONOSCENZE 

     1°  

bim

.            

2°  

bim

, 

3° 

bim

.            

4° 

bim

.             

 

LE GRANDI 

RELIGIONI  

L'alunno sa che nel 

mondo esistono 

diverse Religioni, 

ognuna degna di 

rispetto e coglie i 

valori umani comuni 

ed universali. Matura 

atteggiamenti di 

rispetto e tolleranza 

verso culture e 

Religioni diverse dalla 

propria.  

-Individua gli elementi 

fondamentali delle Grandi 

Religioni:Ebraismo, Islami-

smo, Induismo, Buddismo. 

 

    

-Le Grandi Religioni mondiali.  

 

NATALE  E  

PASQUA  

NELL’ARTE  

L'alunno individua 

significative 

espressioni d’arte 

cristiana per rilevare 

come la fede è stata 

interpretata dagli artisti 

nel corso dei secoli. 

 

-Analizzare alcune opere 

d’arte riguardanti il Natale di 

Gesù.  

-Analizzare alcune opere 

d’arte riguardanti la Pasqua 

di Gesù.  

-Confrontare alcune espres- 

 sioni artistiche relative al 

Natale e alla Pasqua di Gesù 

con il testo biblico di 

riferimento. 

    

-Natale nell’arte. 

-Pasqua nell’arte.  

  

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI  

L'alunno individua i 

diritti dell’essere 

umano e l’importanza 

della loro difesa. 

 

-Conoscere  i principali Di- 

ritti delle persone, in partico- 

lare del fanciullo e il loro 

valore. 

-Riferire l’importanza della 

difesa dei Diritti delle 

persone e della libertà 

tutelati dai Documenti 

contemporanei sia nazionali 

che internazionali (in partico 

lare la “Convenzione sui 

Diritti dell’infanzia”). 

    

-I Diritti degli esseri umani e la 

loro difesa. 

-I Missionari religiosi e laici. 

 

IL 

CRISTIANESIMO  

L'alunno conosce le 

diverse confessioni all’  

interno del Cristianesi- 

mo e sa riferire le cau-

se della loro origine e 

le caratteristiche fonda 

-Conoscere le origini e lo 

sviluppo del Cristianesimo.  

-Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture 

fondamentali della Chiesa 

Cattolica e metterli a 

confronto con quelli dell 

altre Confessioni Cristiane.  

    

-Il Cristianesimo e le altre Confes 

 sioni Cristiane.  
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mentali.  

Comprende il concetto 

di Ecumenismo e rive-

la come  il dialogo co-

struttivo favorisca la 

conoscenza e il rispetto 

dell'altro.  

-Evidenziare le prospettive 

del cammino ecumenico.  

 

 

                                                                                                               L’ insegnante 
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