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                                                       PIANO DI LAVORO CLASSE QUINTA

                                                                 MATERIA RELIGIONE    

FINALITÀ

Far comprendere l’importanza della religione, in particolare quella cristiana e cattolica, nella 
formazione culturale, morale, civile e spirituale della persona.

OBIETTIVI SPECIFICI

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quinta 

 

• L’alunno è in grado di identificare la Chiesa come comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
cercano di mettere in pratica il suo insegnamento  

• Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza nel 
cristianesimo 

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelle di altre religioni 

• E’ in grado di identificare la Chiesa come comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano 
di mettere in pratica il suo insegnamento  

• Coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul significato che hanno nella vita dei cristiani

• Capacità di distinguere tra il concetto di laicità e religiosità (Educazione Civica)

Obiettivi di apprendimento   

    Dio e l’uomo 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni 
 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica fin dalle 

origini
 Conoscere i contenuti principali del credo cattolico
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 Cogliere il significato dei Sacramenti come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito 
Santo

      La Bibbia e le altre fonti  

        • Saper attingere informazioni sulla religione Cattolica, nelle vicende storiche della Chiesa e nella

           tradizione artistica                  

         Il linguaggio religioso  

 Rendersi conto che la Chiesa esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria 
fede e Il proprio servizio all’uomo           

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana che rivelano la fede cristiana nel corso dei 
secoli

 Saper interpretare i segni e i simboli dell’arte cristiana  

          I valori etici e religiosi  

 Riconoscere nella vita e nella scelta di fede dei primi cristiani e dei santi della storia della 
Chiesa, una proposta per una scelta responsabile, in vista di un personale progetto di vita

 Riflettere sui temi dell’identità e diversità 
 Analizzare i concetti di desiderio, amore, fede, libertà e responsabilità
 Scoprire le risposte della Bibbia alle domande di senso

PROGRAMMA

1. Il mio mondo: i sogni dell’uomo e i miei sogni 

2. Il sogno di San Francesco 

3. La fede della Chiesa: il Credo 

4. Le origini della Chiesa 

5. La figura di Paolo di Tarso 

6.  Le persecuzioni  

9. Il Monachesimo 

10. I monasteri benedettini 

12. Il rinnovamento della Chiesa 

13. Il Natale e la Pasqua cristiana 
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13. La Pentecoste

14. Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi

TESTO DI RIFERIMENTO

 “ Raggi di luce nel mondo 4-5”  E. Marchetti Ed. Theorema

VERIFICA E VALUTAZIONE

Si baserà prevalentemente sul lavoro prodotto in classe e su una verifica a quadrimestre e terrà conto 
dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della disponibilità dimostrate e del grado di 
apprendimento dei contenuti
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