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                CONOSCENZE 
 
                        ABILITA’ 

 

        COMPETENZE   

 

- La Bibbia contiene il mito della 

Creazione. 
 

- Il racconto della creazione nella Bibbia 

è espresso con un linguaggio mitico -

poetico e trasmette messaggi di fede. 

 

- Alcuni miti del passato sull’origine del 

mondo e della vita. 

 

- Mito della Bibbia e ipotesi della  

Scienza. 

 

 
    

- Tutto ha una storia, tutto ha   un’origine, 

anche la  religione ha  una storia che può 

essere letta  attraverso i documenti.  
 

 

- Il senso religioso dell’Uomo e tracce di 

Dio nella storia. 

 

- Scoprire che per la religione cristiana  la Bibbia è il 

testo sacro e risponde alle domande di senso 

dell’Uomo  

  

- Conoscere il racconto della Genesi e distinguere il 

testo letterale dal messaggio 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

-     Scoprire che la religiosità dell’Uomo  

     di tutti i tempi nasce dal bisogno di dare    

     delle risposte alle domande di senso tra   

     cui quelle sull’origine  del mondo e    

     della vita.  

 

     L’alunno/a  sa che la Bibbia                                                          

     è un libro speciale e parla di Dio   

     creatore. 

 

     Riconosce le caratteristiche del racconto   

     della Genesi  e riferisce i messaggi    

     in esso contenuti. 

      

     Riconosce le principali  

     caratteristiche di un racconto  

     mitico.    

      

 

 

 

 Conosce e confronta le risposte   

     religiose e le risposte scientifiche 

     alle domande sull’origine del     

     mondo e della vita e sa che non  

     sono in contrasto fra loro. 

      

 

    Capisce che da sempre l’Uomo        

     ha sentito la necessità di rivolgersi   

     ad un Essere Superiore per lodare,    

     ringraziare e chiedere aiuto. 

 

      

  



 

  - La tradizione del presepe. 
 

  -   Il presepe come simbolo cristiano del  

    Natale 

 

  
- Conoscere il significato, l’origine e la storia del  

Presepe.   
 

 
 

 

 

    Riconosce  che il presepe è la tradizione    

    popolare  più significativa del Natale 

 

     Realizza un presepe attraverso materiale       

     dato. 

        

 

- La Bibbia è una biblioteca di libri, 

Bibbia ebraica e  Bibbia cristiana . 

- Com’è nata la Bibbia. 

 

 

-  Gli autori della Bibbia si esprimono 

attraverso linguaggi  diversi. 

  

 

- La vicenda biblica ha origine in 

Mesopotamia e si sviluppa in Palestina.  

- La storia di Abramo e la nascita del 

popolo ebraico. 

- La storia di Mosè e la liberazione del 

popolo ebraico. 

 

 

- Conoscere alcune caratteristiche del 

libro Bibbia. 

- Sapere che la Bibbia è stata prima raccontata e poi 

scritta su rotoli di papiro e pergamena. 

 

      - Sapere che in un testo della Bibbia occorre      

      distinguere il linguaggio dal messaggio. 

 

 

-  Ascoltare e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali riguardanti vicende e figure principali del 

popolo d’Israele. 
 

 

  

 

Conosce la struttura, nelle sue principali 

suddivisioni, e la composizione della 

Bibbia. 

      

 

    Conosce i messaggi dei brani biblici     

     presentati 

 

 

     Conosce e ricostruisce il contesto   

      ambientale in cui ha origine la   

      vicenda biblica. 
  

  Conosce i fondamentali avvenimenti biblici, 

della storia del popolo ebraico, che hanno 

preceduto la venuta di Gesù. 

 

- Pasqua nella tradizione ebraica e nella 

tradizione cristiana.     
 

 

-      Riconoscere i segni cristiani della  

      Pasqua nelle celebrazioni e nella  

      tradizione popolare. 
 

- Ricostruire il rapporto di continuità tra la Pasqua 

ebraica e quella cristiana 

 

Sa che la Pasqua è la festa più importante 

dell’ebraismo e del cristianesimo perché ne 

ricorda gli avvenimenti principali. 

 

 

 


