
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE : QUINTA 

DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’UOMO 
 
 
 
 

- Scoprire che l’opera di Cristo 
continua attraverso la comunità dei 
credenti,  sostenuta dallo Spirito 
Santo. 
- Conoscere le origini e lo sviluppo 
del Cristianesimo. 

- La Pentecoste. 
- La figura di Pietro. 
- La vita delle prime comunità. 
- La struttura della Chiesa. 
- La conversione di Saulo. 
- Le persecuzioni. 

- Identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Cristo. 
- Coglie come la mentalità dei 
Romani si contrapponeva al 
messaggio di Gesù e ai suoi valori. 

 
 

LA BIBBIA  
E LE ALTRE FONTI 

 
 

- Scoprire la figura del primo martire 
cristiano. 
- Individuare negli Atti degli Apostoli 
la fonte principale della Chiesa. 

- Lettura di Atti 7 
- Atti 2,2-4. 
- Atti9,3-6. 

- Riferisce gli episodi letti dagli Atti 
circa la vita della Chiesa primitiva e 
sa confrontarla con quella di oggi. 

 
 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 

 

- Individuare nei Sacramenti i segni 
della salvezza di Gesù e l’agire dello 
S.Santo nella Chiesa. 
- Scoprire il messaggio di fede dei 
primi cristiani. 

- Elementi e valore dei Sette 
Sacramenti. 
- I simboli cristiani nelle catacombe. 

- Conosce il significato di gesti e 
segni liturgici come espressione di 
religiosità. 
- Decodifica i principali significati 
dell’iconografia cristiana.  
 

 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
 
 

- Scoprire il valore della libertà 
religiosa, della tolleranza e del 
conoscersi reciprocamente. 

- L’ editto di Costantino e di 
Teodosio. 
- Confronto con la costituzione 
italiana. 

- Riflette sui valori cristiani e umani 
che sorreggono la convivenza civile e 
la pace nel mondo. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUINTA  

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

DIO E L’UOMO 
 
 

 

- Individuare gli avvenimenti che 
hanno portato al Monachesimo nella 
Chiesa. 
- Conoscere come la Chiesa,  
UNA, voluta da Gesù ha subito 
divisioni al suo interno. 

- San Benedetto, vita e opere. 
- La struttura di un monastero. 
- La giornata del monaco. 
- Caratteristiche delle Confessioni 
cristiane. 

- Riconosce il valore del silenzio 
come “luogo” dell’incontro con se 
stessi, con l’altro e con Dio. 
- Conosce i personaggi, la storia e il 
cammino delle tre confessioni 
cristiane. 

 

 
 

LA BIBBIA  
E LE  ALTRE FONTI 

 

- Conoscere le letture evangeliche di 
Matteo e di Luca riguardanti la storia 
della nascita di Gesù. 

- Mt 1;2 
- Lc 1;2 

- Ricostruisce la storia del Natale 
riordinando i diversi avvenimenti letti 
nei Vangeli. 
 
 

 

 
 

IL LINGUGGIO RELIGIOSO 

- Cogliere il senso religioso del Natale 
a partire dalle narrazioni evangeliche, 
dalla vita della Chiesa e dalle 
tradizioni popolari. 
 
 

- L’Anno Liturgico. 
- Le tradizioni e i segni natalizi nelle 
diverse Confessioni cristiane. 
- Il Natale nel mondo. 

- Riconosce il significato cristiano del 
Natale e del valore di tale festività 
nella vita personale e familiare. 
 

 

 
 

 I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 

 

- Conoscere le iniziative del 
movimento ecumenico sulla base di 
ciò che accomuna le diverse 
confessioni. 
- Comprendere i valori che la festività 
del Natale promuove. 

- Dalla diversità…… a ciò che 
accomuna. 
- I valori cristiani dietro ai 
personaggi del presepe. 

- Apprezza gli sforzi ecumenici del C. 
V. II per ripristinare l’ unità tra i 
cristiani. 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE : QUINTA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’UOMO 
 
 

 

- Riconoscere che nella comunità 
ecclesiale c’è una varietà di doni. 
- Comprendere l’importanza di Maria, 
Madre della Chiesa.  

- La Chiesa popolo di Dio nel mondo. 
- La struttura della Chiesa. 
- Le Beatitudini. 
- Maria la donna delle Beatitudini. 

- Identifica il tempo della Chiesa in 
cui opera lo Spirito. 
- Riconosce il ruolo di alcune figure 
nella Chiesa. 
  

 
LA BIBBIA  

E LE ALTRE FONTI 
 

 

- Saper attingere dai testi biblici le 
Beatitudini e i testi riguardanti la 
figura di Maria presente nella vita del 
Figlio e in quelle della Chiesa. 

- Mt5,1-12 
- Mt 1;2 
- Lc1;2 
- Atti 2 

- Si orienta bene nel testo biblico. 
 
 
 

 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

- Conoscere la vita e le opere di 
persone che hanno reso concreto 
l’insegnamento di Gesù, diventando 
esempio di vita cristiana per tutti. 

- Gianna Beretta Molla 
- Chiara Luce Badano. 
- M. Kolbe. Frassati.  C. Foucauld. 
- Gandhi. Candia. Don Puglisi. Madre 
Teresa di Calcutta. 
 
 

- Riconosce nella vita di Gesù 
proposte di scelte responsabili, in 
vista di un progetto di vita. 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
 
 

- Comprendere che le Beatitudini 
sono la legge etica per realizzare il 
Regno di Dio. 

- I Beati secondo Gesù e secondo il 
mondo di oggi. 

- Apprezza i valori cristiani quali 
povertà, umiltà, perdono  come 
guida nelle scelte personali e 
quotidiane. 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile- Maggio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’UOMO 
 
 

 

- Intendere il senso religioso della 
Pasqua nel Vangelo ,nella Chiesa e 
nelle tradizioni. 
- Conoscere le più grandi  religioni  
non cristiane nel mondo. 

- La Settimana Santa. 
- Ebraismo. 
- Islam. 
- Buddismo. 
- Induismo. 

- Riconosce il significato cristiano 
della Pasqua. 
- Distingue la Bibbia da altri testi 
sacri. 
- Conosce la specificità della 
proposta di salvezza cristiana. 

 
 

LA BIBBIA  
E LE ALTRE FONTI 

 
 
 

- Leggere e comprendere gli 
avvenimenti dell’Ultima Settimana di 
Gesù. 
- Leggere e confrontare i brani sulla 
resurrezione e sulle apparizioni di 
Gesù. 

- Letture evangeliche. 
- Lettura delle apparizioni. 

- Conosce ,in modo ordinato, la 
storia della Settimana Santa e ne 
ha colto il valore. 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

- Scoprire i gesti liturgici, i simboli e 
le tradizioni popolari legati alla 
Pasqua. 

- Pasqua: i riti della Settimana Santa. 
- Le tradizioni popolari. 

- Individua nella Pasqua l’evento 
fondamentale del Cristianesimo. 
- Riconosce nelle tradizioni 
modalità per esprimere la fede  
cristiana. 
 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

- Comprendere i valori che la festività 
della Pasqua promuove. 
- Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’ uomo 
confrontarla con quella delle altre 
religioni  non cristiane.  

- Racconti, poesie e riflessioni sul 
dono di sé operato da Gesù in croce. 
- Le risposte delle religioni ai perché 
della nascita, della morte, della 
sofferenza e dell’ aldilà. 

- Riflette sull’ ampio senso dell’ 
Amore cristiano. 
- Confronta la propria esperienza di 
fede con quella di altre persone e 
culture. 
- Sviluppa atteggiamenti di rispetto 
nei confronti di altre fedi. 
 

 

 


