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PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2018/2019
CLASSE PRIMA
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

I QUADRIMESTRE
ACCOGLIENZA

OBIETTIVI

CONTENUTI

Sviluppare una maggiore consapevolezza della Benvenuti in classe prima: la nuova scuola, i
propria identità personale.
nuovi compagni.
Riconoscere nella scuola un ambiente sociale Insieme diventiamo grandi come buoni amici.
positivo, dove crescere bene e in amicizia con gli La “religione” a scuola: cosa impariamo
altri.
insieme.
Acquisire una prima consapevolezza della
disciplina “religione”.
DONI PREZIOSI: LA CREAZIONE
Apprendere che per i cristiani il mondo è il dono I colori del mondo: cielo, terra e mare.
gratuito di dio che va rispettato.
Il racconto biblico della creazione.
Saper distinguere le cose create da dio da quelle L’utilità dei dono creati.
costruite dall’uomo.
Differenze tra creare e costruire.
La bellezza di ogni realtà creata, dono da
custodire e rispettare.
UN DONO ATTESO: IL NATALE
Individuare, nel proprio ambiente di vita, segni e Per un dono si fa festa: le tradizioni del natale.
simboli che rimandano alla festa del natale e ne Una mamma speciale: l’annunciazione.
coglie il significato .
Un dono atteso: la nascita di Gesù.
Conoscere i momenti salienti della storia della
nascita di Gesù, figlio di Dio.
II QUADRIMESTRE
IO E GESU’
Riflettere sulla vita quotidiana di Gesù da La terra e l’ambiente di Gesù.
bambino e la confronta con il proprio vissuto.
La mia terra e il mio ambiente.
Individuare nella sinagoga un luogo di preghiera La casa e i giochi di Gesù e la mia casa e i miei
e di studio fin dai tempi antichi.
giochi.
Le citta di Gesù: Betlemme, Nazaret e
Gerusalemme.
La sinagoga e il rabbi.
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LA PASQUA: FESTA DELLA VITA
Individuare nel periodo che precede la pasqua La primavera: tutto si trasforma a nuova vita.
un tempo di risveglio della natura.
I simboli che indicano la festa.
Conoscere i simboli pasquali.
La gioia più grande: Gesù è risorto.
Riconoscere nella risurrezione il culmine
gioioso della storia di Gesù.
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