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ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOZZO ATESTINO 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

OBIETTIVI MINIMI I.R.C SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE PRIMA 
 

• Sapere che la Bibbia presenta Dio come creatore e Padre 

• Scoprire che la natura è un dono di Dio 

• Sviluppare atteggiamenti di cura e rispetto per il creato 

• Comprendere che Dio crea dal nulla e l’uomo costruisce elaborando ciò che è stato creato  

• Conoscere il significato e i simboli del Natale e della Pasqua in relazione alla figura di Gesù 

• Riconoscere l’edificio chiesa tra le vie del paese 

 

CLASSE SECONDA 

 
• Conoscere Gesù come il Salvatore venuto per ristabilire l’amicizia con Dio 

• Sperimentare il dono dell’accoglienza e dell’amicizia 

• Riconoscere il sentimento dell’amore e del perdono 

• Riconoscere attraverso i simboli, la festa del Natale e della Pasqua 

• Mettere a confronto il quotidiano di ogni bambino con quello di Gesù 

• Conoscere gli amici di Gesù 

 

CLASSE TERZA 

 

• Scoprire la Bibbia, libro sacro per i cristiani 

• Conoscere i miti biblici dell'Antico Testamento 

• Scoprire che per i cristiani Dio ha creato il mondo per amore 

•  Conoscere la storia dei Patriarchi 

• Conoscere il significato della Pasqua ebraica e cristiana 

•  Conoscere Gesù come il Salvatore venuto per ristabilire l’amicizia con Dio 

• Ricercare un brano attraverso la citazione biblica 
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CLASSE QUARTA 

 
• Conoscere i Vangeli e gli Evangelisti 

• Conoscere la figura di Gesù di Nazareth presentata nei Vangeli e la sua vita in Palestina 

• Scoprire che Gesù è un personaggio realmente esistito 

• Sapere che Gesù si esprime attraverso parabole e miracoli 

• Conoscere gli avvenimenti della Pasqua 

• Sapere che la Chiesa si impegna a diffondere nel mondo il messaggio di Gesù 

• Comprendere che le persone hanno pari dignità e valore.  

 

CLASSE QUINTA 
 

• Conoscere i Sacramenti 

• Conoscere quali sono le confessioni cristiane 

• Conoscere le persone che formano la Chiesa 

• Sapere che esistono diverse culture religiose e apprezzare il valore della pace 

• Conoscere i tratti essenziali delle principali religioni del mondo 

• Conoscere i testi sacri delle altre religioni 

• Conoscere la vita di San Pietro e di San Paolo 

 

Miriam Orlando 
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