OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
sé e l’altro
(religione)

1.DIO E L’UOMO
TRE ANNI INFANZIA


Intuire la bellezza del creato,
come dono di Dio agli uomini

QUATTRO ANNI INFANZIA



CONOSCENZE



Scoprire Gesù come persona
che si offre a tutti come amico

2.LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI



TRE ANNI INFANZIA

QUATTRO ANNI INFANZIA

Conoscere Dio creatore e Padre
di tutti gli uomini
Conoscere la figura di Gesù di
Nazaret



Conoscere i racconti evangelici
relativi al Natale e alla Pasqua



Conoscere i racconti evangelici
relativi al Natale e alla Pasqua

Cogliere il messaggio
evangelico dell’amore, della
fratellanza e della pace



Ascoltare
evangelici



Ascoltare semplici racconti
evangelici e provare a narrare i
contenuti
Scoprire il Vangelo come il libro
che racconta la storia di Gesù

semplici

racconti



ABILITÀ



CONTENUTI

Il Messaggio di Gesù
L’ambiente che ci circonda:
cerchiamo le opere del creato





Il mondo dono di Dio
Gesù, bambino come noi
Il messaggio di Gesù





Il Vangelo
Il racconto della nascita di Gesù
Il racconto della morte e
risurrezione di Gesù



Il Vangelo, il libro che narra la
storia di Gesù

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
sé e l’altro
(religione)

3.IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
TRE ANNI INFANZIA


CONOSCENZE

QUATTRO ANNI INFANZIA


Conoscere
relativi alle
cristiane

alcuni simboli
principali feste

TRE ANNI INFANZIA


QUATTRO ANNI INFANZIA

Conoscere i segni
dell’accoglienza e della
condivisione






Intuire il significato religioso del
Natale e della Pasqua



Riconoscere i segni cristiani del
Natale e della Pasqua



Imparare a rispettare le regole i
modi dello stare insieme






Il Natale
La Pasqua




I simboli del Natale
I simboli della Pasqua



Regole e
insieme



ABILITÀ

CONTENUTI

Scoprire alcuni simboli relativi
alle principali feste cristiane

4.I VALORI ETICI E RELIGIOSI

modi

dello

stare



Conoscere il comandamento
dell’amore
Riconoscere i segni
dell’accoglienza e della
condivisione
Condividere le regole i modi
dello stare insieme
La bellezza e l’importanza dello
stare insieme
Il comandamento dell’amore

