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“Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il 
colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a 
tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di 
violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra.”  

 
                                                                                   Margherita Hack         
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Finalità e linee metodologiche 

L’insegnamento di Religione cattolica è una disciplina curricolare che entra a pieno titolo nel piano 
dell’offerta formativa della scuola e che favorisce la crescita integrale degli alunni nella loro 
dimensione umana e spirituale.  
L’IRC si qualifica come laica, aperta a tutti i valori come è citato nel testo dell’Accordo di revisione 
concordataria (L. 121/85 all’art. 9.2) “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura 
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del 
popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. Questo 
insegnamento è impartito “nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi 
che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della 
scuola” (DPR 751/85 integr. dal DPR 202/90 all’art. 1.1). 
Pertanto intende favorire lo sviluppo della personalità degli alunni nella dimensione religiosa 
promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a dare specifica 
risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori. A tale fine, l’insegnamento della 
religione cattolica persegue un primo accostamento, culturalmente fondato, alla storia e ai 
contenuti della Rivelazione cristiana; introduce alla conoscenza delle fonti, delle espressioni e delle 
testimonianze storico-culturali del Cattolicesimo; propone la comprensione e l’apprezzamento dei 
valori (la pace, la solidarietà, la giustizia fra i popoli, il rispetto della dignità delle persone) che il 
messaggio cristiano porta con sé. 
La programmazione ha come centro di attenzione lʼalunno nella sua unicità e originalità pertanto 
l’insegnante, nell’attività didattica, sarà particolarmente attenta a valorizzare l'esperienza 
personale, sociale, culturale e religiosa dell'alunno come punto di partenza ed elemento di 
confronto dal quale far emergere interrogativi, stimoli per la ricerca, attraverso l'osservazione, la 
presa di coscienza sulla propria identità e sul proprio senso religioso.  
Accanto alla valorizzazione dell’esperienza trovano spazio l’uso graduale delle fonti (Scrittura, 
Tradizione, Fonti non cristiane) e una continua riflessione sull’importanza del confronto e del 
dialogo con altre culture e religioni  al fine di formare uomini che imparano a vivere pacificamente 
in una società multiculturale e multireligiosa. 
 
La metodologia proposta quindi: 
• valorizza l’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’alunno; 
• prevede l’uso graduale dei documenti della religione cattolica e della tradizione 
cristiana opportunamente scelti per giungere alla padronanza di abilità metodologiche 
e di indagine indispensabili alla comprensione del messaggio cristiano; 
• pone l’attenzione ai segni-simboli della religione cattolica letti come espressioni 
della tradizione ebraico-cristiana, riscontrabili nella memoria storico-artistica e 
culturale italiana ed europea; 
• propone l’incontro con testimoni della storia che hanno saputo coniugare i valori cristiani con la 
vita, offrendo esempi concreti di giustizia, rispetto, accoglienza, integrazione sociale, impegno 
coerente e responsabile, cooperazione e solidarietà; 
• stimola la conoscenza e il dialogo con altre tradizioni religiose presenti nella società multietnica e 
multireligiosa; 
• predilige un approccio narrativo. 
L’acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi è favorita dall’utilizzo di strumenti di lavoro 
tipici dell’esperienza scolastica quali: 
• lettura e narrazione di testi; 



• conversazioni; 
• lavoro a piccoli gruppi; 
• compilazione di schede e questionari; 
• realizzazione di cartelloni; 
• produzione di testi scritti e di disegni; 
• riflessioni di gruppo e individuali; 
• produzione plastica attraverso varie tecniche e materiali; 
• utilizzazione di supporti audio e video; 
• attività di animazione corporea; 
 
 

 



 Percorsi di apprendimento  -  Architettura verticale di Religione  * 
 

 

 I campi di esperienza “Il Natale” e “La Pasqua” sono comuni a tutte e cinque le classi 

 
 

CLASSE PRIMA  -   64 ORE 

Campo di esperienza:                   

LA BELLEZZA DEL CREATO 

 

GESÙ, BAMBINO COME ME                                     

Articolazione del campo di esperienza:    

Con l’aiuto di un amico esploro la natura: i colori, i sapori, i rumori. 

I simboli del Natale  

Anche io come Gesù: una casa, una scuola, i vestiti, i giochi, un luogo dove pregare. 

I simboli della Pasqua 

 

CLASSE SECONDA     -      64 ORE 

Campo di esperienza: 

 

IL MONDO, L’UOMO,     

GESÙ      

Articolazione del campo di esperienza: 

Dalle mie impronte alle impronte di Dio 

La natura come dono di Dio –  San Francesco –  

La capacità di pensare,  la capacità di amare. 

Gesù mi racconta Dio:  La pecorella smarrita –Il padre buono. 

CLASSE TERZA    -      64 ORE 

Campo di esperienza:   

L’ORIGINE DEL MONDO 

 

LA STORIA DI UNA PROMESSA:     

GLI EBREI 

Articolazione del campo di esperienza: 

I miti – la scienza – la religione  

La Bibbia 

I patriarchi (Abramo, Isacco, Giacobbe) –  Giuseppe – Mosè – I Re  (Saul, Davide, Salomone) –  

L’esilio - l’attesa del Messia. 

CLASSE QUARTA     -    64 ORE 

Campo di esperienza: 

LA TERRA DI GESÙ 

DAL GESÙ DELLA STORIA AL 

GESÙ DELLA FEDE 

Articolazione del campo di esperienza: 

l’ambiente- la società ebraica – le fonti storiche 

I Vangeli – le parabole – i miracoli 

CLASSE QUINTA    -     64 ORE 

Campo di esperienza: 

MULTIRELIGIOSITA’ 

 

LE RELIGIONI DEL MONDO 

Articolazione del campo di esperienza:  

Libertà di culto – Negazione della libertà di culto – La nostra costituzione – Dialogo 

interreligioso. 

Le religioni monoteiste : Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo. 

Le religioni orientali: Induismo, Buddismo. 



CAMPO DI ESPERIENZA: LA BELLEZZA DEL CREATO 
Classe Prima        28 ore 

LA BELLEZZA 
DEL CREATO 

Scopro i sapori 

Scopro i colori  

Scopro gli odori 

Scopro i rumori                                                                

Scopro me stesso 

Ho un  amico 

Foglio 1 



-  

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: GESÙ, BAMBINO COME ME 
Classe Prima       28 ore 

GESÙ BAMBINO 
COME ME 

Il mio paese 
 

il paese di Gesù 
La mia casa 
 

la casa al tempo di 
Gesù 

La mia scuola 
 

la scuola al tempo di 
Gesù 

I miei giochi 
 

I   giochi al tempo 
di Gesù 

Una giornata 
con Gesù 

La mia carta di 
identità 
 

La carta di identità 
di Gesù I miei vestiti 

 

I   vestiti al tempo di 
Gesù 

Foglio 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CAMPO DI ESPERIENZA: IL MONDO, L’UOMO, GESÙ 

Classe Seconda      56 ore 
 
 

Dalle mie 
impronte alle 
impronte di 

Dio 

San Francesco: 
la vita - i fioretti 
il cantico delle creature 

 

La capacità 
di amare 

 

 

Le impronte di Dio 
nell’UOMO 

La natura come 
dono di DIO 

Le impronte di Dio nella 
NATURA 
 

Leggiamo le parabole 
che ci parlano di  
Dio Padre 

GESU’ 

La capacità di 

pensare 



I Patriarchi: 
Abramo: Padre di 
tutti i credenti; 
Isacco; 
Giacobbe 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA STORIA DI UNA PROMESSA - GLI EBREI 

 
Classe Terza     28 ore 

LA STORIA DI UNA 
PROMESSA: 

GLI EBREI 

La Bibbia:  
- libro sacro per Ebrei 
e Cristiani 
- La formazione 
- Qumran 
 
  

Giuseppe 
Mosé: 
-L’uscita dall’Egitto 
Le dodici tribù di Israele 

I Re: 
Saul 
Davide 
Salomone 

L’esilio 

L’attesa del Messia 

Foglio 2 



  

CAMPO DI ESPERIENZA: L’ORIGINE DEL MONDO 
Classe Terza      28 ore 
 

L’origine 
del mondo 

La risposta 
della Scienza 

A domande diverse, 

diverse risposte 

 

La risposta della 
religione 

Dal libro della Genesi: 
Libro sacro per Cristiani 
ed Ebrei 

I Miti 

Nelle altre 

religioni 

 

Foglio 1 

 COME? 

CHI e PERCHE? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
CAMPO DI ESPERIENZA: LA TERRA DI GESÙ 
 
Classe Quarta     28 ore 

 

LA TERRA DI 
GESÙ 

Il territorio 

 

Foglio 1 

Il Tempio 

La Sinagoga 

I gruppi sociali 

Il Sinedrio 

I luoghi di culto 

La società Ebraica 

 



Gli Evangelisti 

CAMPO DI ESPERIENZA: DAL GESÙ STORICO AL GESÙ DELLA FEDE 

Classe Quarta 

28 ore 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

DAL GESU’ STORICO AL 

GESU’ DELLA FEDE 

Le fonti storiche 
Le fonti 

cristiane: 

 I  VANGELI 

La formazione 

dei Vangeli 

I Vangeli 

Sinottici 

Le Parabole 

I Miracoli 

Foglio 2 



CAMPO DI ESPERIENZA: MULTIRELIGIOSITÀ 

Classe QUINTA 

        28 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foglio 1 

MULTIRELIGIOSITÀ 

Re – ligare = 

Legare insieme 

Dalla Costituzione 

Italiana 

Gli atteggiamenti 

dell’uomo di fronte alla 

pluralità di religioni 

Gli elementi  in 

comune nelle diverse 

religioni 

I diversi modi di 

concepire il legame 

tra Dio e l’Uomo 

Negazione  della libertà 

di culto 

Libertà di culto 



CAMPO DI ESPERIENZA: LE RELIGIONI NEL MONDO 

Classe QUINTA    28 ORE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE RELIGIONI NEL 
MONDO 

Le religioni 

monoteiste 
Le religioni 

orientali 

Ebraismo 

Cristianesimo 

Islam 

Induismo Buddismo 

L’origine 
Parliamo di Dio 
Le regole 
Il luogo di culto 
Il calendario e le 
feste 

 

Foglio 2 



CAMPO DI ESPERIENZA: IL NATALE  * campo di esperienza comune dalla prima alla quinta 

         20 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I simboli del 

Natale 

IL NATALE 

La vera storia del 

Natale 

I Magi nella 

tradizione 

AVVENTO:  

Tempo di Attesa Quando è nato 

Gesù? 

Le tradizioni di 

Natale nel 

mondo 

Il Natale nelle 
diverse confessioni 

cristiane Il Natale nell’arte 



CAMPO DI ESPERIENZA:  LA PASQUA * campo di esperienza comune dalla prima alla quinta 

 

         20 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La storia di 

PASQUA 

LA PASQUA 

I simboli della 

PASQUA 

La PASQUA: 

festa della vita 

Dalla Pasqua Ebraica 

a quella Cristiana 

Il significato 

della Pasqua 

Ebraica 

Pasqua = passaggio 

LA SETTIMANA 

SANTA 

LA SACRA 

SINDONE 



TRAGUARDI  DI RELIGIONE    -  CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Favorire la consapevolezza di sé dell’alunno e 

della realtà nella quale è calato. 

Comprendere che lo stare insieme è 

collaborazione e condivisione. 

 

Attraverso l’osservazione della natura, 

riconoscere i segni in cui i cristiani e tanti credenti 

vedono il mondo come dono di Dio Creatore. 

 

Scoprire l’ambiente di vita quotidiana del popolo 

di Gesù confrontandolo con la propria esperienza 

personale. 

 

Individuare gli aspetti principali del Natale, inteso 

come festa della nascita di Gesù. 

 

Riconoscere nell’ambiente i segni cristiani della 

Pasqua e iniziare a decifrarli. 

 

 

 

 

L’alunno sa relazionarsi con i nuovi compagni. 

Riconosce la scuola come spazio di incontro delle 

diversità che caratterizzano ogni individuo.  

 

 

L’alunno riconosce l’importanza del rispetto della 

natura come dono. 

 

 

L’alunno sa descrivere l’ambiente in cui è vissuto 

Gesù nei suoi aspetti quotidiani e familiari. 

 

 

L’alunno riconosce Maria e Giuseppe come genitori 

di Gesù, intuendo la presenza di Dio Padre. 

 

L’alunno osserva il mondo  intorno a lui e scopre il 

risveglio della natura. 

Collega la festa della Pasqua come festa della vita. 

 

IO E GLI ALTRI 

Conoscenza di sé e relazione con gli altri. 

Racconto sull’amicizia 

 

 

IL MONDO INTORNO A ME 

La storia di Topo Federico 

 

 

GESU’ BAMBINO COME ME 

 

 

 

IL NATALE 

La storia del Natale 

 

LA PASQUA 

Racconto “Il dono di primavera: dal bruco alla 

farfalla” 

 

  



TRAGUARDI  DI RELIGIONE    -  CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano 

nei credenti la presenza di Dio creatore. 

 

Conoscere una persona che ha saputo vivere 

coerentemente la sua fede in Dio, anche 

attraverso la lode per il Creato. 

 

Riconoscere il valore particolare dell’uomo del 

disegno della Creazione. 

Individuare i valori alla base della convivenza 

interpersonale (in particolare la condivisione e 

l’attenzione agli altri). 

 

Riconoscere nel personaggio storico di Gesù 

colui che, secondo il Cristianesimo, presenta il 

volto di Dio come Padre. 

 

Comprendere che l’Avvento è un periodo di 

preparazione al Natale. 

Conoscere il racconto evangelico della nascita di 

Gesù e della venuta dei Magi 

 

Individuare la Pasqua come festa cristiana. 

 

 

 

L’alunno sa collocare in successione temporale gli 

eventi della nascita di Gesù, nel racconto e nella 

drammatizzazione. 

Riconoscere nel racconto della biografia gli 

elementi richiesti nelle competenze. 

 

Saper seguire con attenzione  la narrazione di 

storie e individuarne gli elementi (protagonista) 

Elaborazioni grafico-pittoriche conseguenti. 

 

 

Saper passare dall’immagine al messaggio 

contenuto nel racconto delle parabole, attraverso 

la lettura del testo e  la visione di immagini e 

filmati.   

 

 

L’alunno sa collocare in successione temporale gli 

eventi della nascita di Gesù, nel racconto e nella 

drammatizzazione. 

 

 

L’alunno sa cogliere i segni cristiani della Pasqua 

intorno a sé. 

  

LA PRIMA IMPRONTA: LA NATURA 

 

 

LA FIGURA DI SAN FRANCESCO 

 

 

LA SECONDA IMPRONTA DI DIO: L’UOMO 

1) UNA MENTE PER PENSARE 
2) UN CUORE PER AMARE 

 
 
 

 

LA TERZA IMPRONTA: GESU’ 

Parabola della “pecorella smarrita” 

Parabola del “Padre misericordioso” 
 
 
L’AVVENTO 

LA STORIA DEL NATALE 

I MAGI 
 
 
LA PASQUA 

 



TRAGUARDI  DI RELIGIONE -  CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Scoprire le risposte date dai diversi popoli agli 

interrogativi sull’origine del mondo. 

Conoscere la creazione come opera di Dio nelle 

Scritture 

 

 

Individuare il contesto storico e geografico che ha 

portato alla composizione del testo biblico. 

Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia, testo letterario e religioso 

 

Comprendere il significato del patto di amicizia 

con Dio, scritto nella Bibbia. 

 

 

Cogliere i segni cristiani del Natale nelle diverse 

tradizioni 

 

Conoscere le tradizioni della Pasqua ebraica. 

 

  

Attraverso la lettura di alcuni racconti mitologici, 

l’ascolto del libro della Genesi e la descrizione della 

teoria del Big Bang, l’alunno è invitato a riconoscere 

la complementarietà tra scienza e fede, rispetto agli 

interrogativi sull’origine del mondo. 

 

L’alunno sa riferire i passaggi di formazione del 

testo biblico dal racconto orale al testo scritto, 

nell’ambito della tradizione degli Ebrei, popolo 

nomade. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali, tra cui  le vicende e le 

figure principali del popolo d’Israele.  

 

L’alunno sa collegare i diversi segni del Natale alle 

diverse tradizioni comprendendone il significato. 

 

L’alunno comprende la Pasqua di Gesù come centro 

della fede cristiana. 

Inoltre confronta la Pasqua ebraica e quella 

cristiana individuando le somiglianze e le 

differenze. 

  

LA CREAZIONE 

 

 

 

 

 

LA BIBBIA 

 

 

 

 

IL RACCONTO DELLA STORIA D’ ISRAELE 

Abramo, Isacco, Giacobbe 

Giuseppe, Mosè 

 

IL NATALE 

 

 

LA PASQUA 

 

 

 



TRAGUARDI  DI ARTE E IMMAGINE    -  CLASSE QUARTA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Conoscere il contesto storico, sociale-politico, religioso 
e geografico in cui si è  svolta la vita di Gesù 
 
 
Riconoscere nel personaggio storico di Gesù colui che, 
secondo il Cristianesimo, presenta il volto di Dio come 
Padre. 
 
Riconoscere nei Vangeli i documenti storico-religiosi 
della religione cristiana. 
Conoscere le figure degli evangelisti e le caratteristiche 
dei Vangeli. 
 
Conoscere alcune caratteristiche essenziali del 
messaggio di Gesù. 
Conoscere il significato, l’insegnamento e il messaggio 
di alcuni miracoli e parabole 
 
Comprendere che la promessa del Messia e Salvatore si 
realizza per i cristiani con la venuta di Gesù, Figlio di Dio 
fatto uomo. 
 
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole e azioni. 

 
Sapere individuare i luoghi e il clima, saper distinguere 
la composizione sociale e i diversi mestieri dell’epoca; 
scoprire i luoghi di culto (sinagoga e tempio). 
 
Saper distinguere le fonti cristiane e non cristiane. 
Saper cogliere gli elementi principali della vita di Gesù 
e le diverse interpretazioni. 
 
L’alunno sa legare il significato  della parola “Vangelo” 
al kerigma pasquale, ovvero il nucleo che sostiene i 
Vangeli. 
 
 
L’alunno sa individuare il significato della chiamata 
degli Apostoli, delle parabole (buon samaritano; 
fariseo e pubblicano) come descrizione del Regno di 
Dio e dei miracoli come segni dell’amore di Dio 
 
L’alunno sa collocare l’evento della nascita di Gesù in 
un contesto allargato, padroneggiando i testi biblici di 
riferimento. 
 
L’alunno sa riferire al testo evangelico le diverse tappe 
della Pasqua cristiana (passione, morte e resurrezione 
di Gesù) e le collega ai giorni della Settimana Santa. 

 
LA TERRA DI GESU’:  LA PALESTINA 
 
 
 
 
GESU’ STORICO 
 
 
I VANGELI 

 
 

 
 
LE AZIONI E LE PAROLE DI GESU’ 
 
 
 
 
IL NATALE 
 
 
 
LA PASQUA 

 

  



TRAGUARDI DI RELIGIONE    -   CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Sapere che le singole religioni sono il tentativo 
dell’uomo di rispondere al bisogno religioso. 
 
Riconoscere che esistono nel mondo diversi modi 
di esprimere il proprio senso religioso. 
Individuare nella costituzione italiana alcuni 
articoli che garantiscono la libertà di culto. 
 
Riconoscere le caratteristiche delle religioni 
monoteiste, manifestazione dell’unico Dio. 
Conoscere le radici comuni da cui hanno avuto 
origine le religioni monoteiste. 
Cogliere gli elementi di continuità e differenza tra 
le tre religioni monoteiste. 
Comprendere la necessità della ricerca di semi 
pace legati al dialogo tra gli uomini di fede. 
Riconoscere le caratteristiche delle religioni 
monoteiste, manifestazione dell’unico Dio. 
Conoscere le radici comuni da cui hanno avuto 
origine le religioni monoteiste. 
Cogliere gli elementi di continuità e differenza tra 
le tre religioni monoteiste. 
Comprendere la necessità della ricerca di semi 
pace legati al dialogo tra gli uomini di fede 
 
Conoscere gli elementi fondamentali della 
religione induista e buddista. 
 
 
Riferire il significato delle due principali feste 
cristiane all’origine del Cristianesimo 

L’alunno coglie la pluralità delle religioni come diverse 
risposte dell’uomo al dialogo con Dio.     
 
Individua gli elementi che accomunano le diverse religioni. 
Comprende che nel nostro paese ognuno ha il diritto di 
professare la propria religione nel rispetto delle altre. 
 
 
L’alunno sa descrivere i tratti salienti (origine, contenuti e 
libro  sacro, tempi di sviluppo, giorni di festa e luoghi di 
culto) dell’Ebraismo e dell’Islam, senza perdere il 
riferimento all’identità culturale di appartenenza degli 
alunni. 
Sa cogliere in una visione di sintesi gli elementi del 
Cristianesimo, con l’aggiunta di un accenno alle diverse 
confessioni cristiane e alla ricerca di unità ecumenica. 
L’alunno sa individuare gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno sa descrivere i tratti salienti: origine, contenuti, 
libro  sacro  e luoghi di culto. 
 
 
L’alunno sa capire il significato del Natale e della Pasqua 
con riferimento alla specificità del Cristianesimo. 
                      

L’UOMO RELIGIOSO 
 
 
DALLA PLURALITA’ DI RELIGIONI ALLA 
LIBERTA’ DI CULTO 
 
 
 
LE RELIGIONI MONOTEISTE 
Ebraismo 
Cristianesimo 
Islam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE RELIGIONI ORIENTALI 
Induismo 
Buddismo 
 
IL NATALE E LA PASQUA 

 



Attività Efficaci 

 

 

 

 

 

                                                                                              
Routine di Attività efficaci 

 

 
Finalità 

 

 
Lettura documenti o dal testo di religione o 
suggeriti dall’insegnante 
 

 
Condividere un unico testo come strumento di 
analisi  

 
Lavoro da solo: compilazione schede  di 
approfondimento, mappe. 
 

 
Rielaborare i contenuti;  sistematizzare 
cronologicamente gli eventi. 

 
Attività grafiche/cartelloni 
 

 
Stimolare la creatività dell’alunno 

 
La ricerca di informazioni, l’analisi e 
l’elaborazione di gruppo 

 
Promuovere la condivisione e il confronto con gli 
altri 

 

 
Attività sul quadernone 
 

 
Fissare, organizzare e rivedere i contenuti di 
apprendimenti 
 

 
Visione di DVD 

 
Coinvolgere, approfondire 
 



Esempio di percorso di Religione 

Campo di esperienza: LE RELIGIONI NEL MONDO 

 Articolazione del campo:  Le religioni monoteiste, le religioni orientali 

Classe:   5°                                                  Durata:        28 ore                                         Spazi:   aula e aula video 

Materiali:  colla, cartelloni, matite                 

 Strumenti:  libro di testo, quaderno operativo/creativo, quadernone di disciplina, dvd 

  

 

 

 

 

 

 

Presentazione del percorso 

Attività Efficaci Finalità 

Utilizzo del libro di testo, dvd, schede di 
approfondimento, conversazioni guidate, lavoro di 
gruppo 

Il bambino viene stimolato alla ricerca e all’approfondimento 

Fase Ricettiva 

L’insegnante propone la visione di dvd e la lettura di 
materiale di approfondimento. 

Comprendere che l’uomo sente il bisogno di cercare Dio; 
conoscere le religioni presenti nel mondo; riflettere sui valori 
umani comuni alle grandi religioni; scoprire l’importanza del 
dialogo interreligioso.  

Fase Produttiva 

Lavoro di gruppo: i bambini rielaborano in modo 
personale le informazioni acquisite. 

Saper scegliere e individuare le informazioni ricevute. 

Saper presentare in modo creativo, oltre che efficace le 
conoscenze acquisite 

Realizzazione di attività dal quaderno della 
creatività; schede operative 

Completare e consolidare le conoscenze apprese 

Attività di verifica di Fine percorso 

Completare uno schema con i dati mancanti sulle 
religioni monoteiste/orientali. 

Verificare la capacità del bambino di rielaborare le 
informazioni. 

Riflessione sull’esperienza 

Conversazione di classe Esprimere opinioni, emozioni, idee, difficoltà… 

Trasferimento degli apprendimenti 

Il bambino è in grado di rielaborare le informazioni e 
viverle nel contesto reale 

 Superare l’esperienza di classe e personalizzarla 

 

islam 
Ebraismo 

Le religioni 

monoteiste 
LE RELIGIONI 

NEL MONDO 

Cristianes

imoI 

Induismo 

Religioni 

orientali 

Buddismo 



Organizzazione del quadernone 

 

 

 

 

 

 

Settore 

 

Finalità 

Mappe del percorso 

 

La mappa visualizza i contenuti che verranno presentati lungo il 

percorso di apprendimento  

Letture stimolo/documenti   

 

Questo settore raccoglie i documenti di approfondimento, 

schede operative, elaborazioni grafiche. 

Parole nuove 

 

Questo settore raccoglie tutte le parole nuove incontrate 

durante i percorsi di apprendimento. 

               In aula TV 

 

Questo settore raccoglie i testi delle canzoni,  dei film presentati 

alla classe. 

Lavoro da solo 

 

Questo settore raccoglie schede operative, elaborazioni 

grafiche. 

Cartelloni/lavori di gruppo Questo settore documenta eventuali lavori di gruppo o 

cartelloni  

 

Prove di fine percorso 

 

Per valutare l’efficacia del percorso di apprendimento 

Report Questo settore raccoglie i risultati conseguiti dallo studente 

nelle  prove finali 



Dal Diario al Report: la comunicazione dell’esito delle prove di verifica all’alunno e alla famiglia 

Per rendere effettiva la comunicazione con gli alunni e le famiglie e creare un record che registri la storia 

personale dell’alunno, i risultati ottenuti vengono riportati sul Report di ciascun bambino indicando la data, 

la tipologia della prova, il punteggio ottenuto o la valutazione finale in decimi, nonché la firma del genitore.   

 

IL MIO REPORT 

  
Quando 

 

 Tipo di prova 

 

Esito della prova 

LA BELLEZZA DEL CREATO            CLASSE 1° …..  

  

21 maggio 2014 

  

Prova di fine percorso 

                . . . . . . .Paola Bianchi  . . . 

 

9/10 

GESÙ, BAMBINO COME ME            CLASSE 1° …..  

 

  

 

Prova di fine percorso 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

IL MONDO, L’UOMO, GESÙ            CLASSE 2° …..  

  Prova di fine percorso 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

LA STORIA DI UNA PROMESSA: GLI EBREI            CLASSE 3° …..  

 

 

Prova di fine percorso 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

L’ORIGINE DEL MONDO       CLASSE 3° ….. 

 

  

Prova di fine percorso 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

LA TERRA DI GESÙ            CLASSE 4° ….. 

 

 

Prova di fine percorso 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

DAL GESÙ DELLA STORIA, AL GESÙ DELLA FEDE       CLASSE 4° ….. 

 

  

 

Prova di fine percorso 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



 

 

  

 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 22 giugno 2015 

MULTIRELIGIOSITÀ       CLASSE 5° ….. 

 

  

 

Prova di fine percorso 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

LE RELIGIONI NEL MONDO           CLASSE 5° ….. 

 

  

 

Prova di fine percorso 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

IL NATALE           

 

  

 

Prova di fine percorso 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

LA PASQUA             

 

  

 

Prova di fine percorso 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


