
RELIGIONE 
Classe Quinta 

 
 
Obiettivo generale 
Conoscere espressioni, documenti, in particolare la Bibbia e i contenuti essen-
ziali della Religione Cattolica. 
 
Obiettivi specifici Contenuti 
1. Rendersi conto dell’identità della 

Chiesa nel tempo e della sua 
organizzazione attuale. 

2. Evidenziare la risposta della Bibbia 
alle domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle 
principali religioni. 

3. Leggere e interpretare i principali 
segni espressi dalle diverse reli-
gioni. 

• La Chiesa nel tempo: avvenimenti, 
persone e strutture. 

• Il Cristianesimo e le altre religioni: 
origine e sviluppo. 

• La Bibbia e i testi sacri delle princi-
pali religioni del mondo. 

 
Obiettivo generale 
Attraverso il confronto interpersonale, riconoscere e rispettare i valori umani e 
religiosi, nelle persone, nelle culture e nelle Religioni, manifestando il proprio 
impegno e la solidarietà sociale. 
 
Obiettivi specifici Contenuti 
1. Accettare e rispettare tutti, svilup-

pando valori etico-religiosi. 
2. Scoprire la diversità come valore e 

arricchimento personale. 
3. Educare al rispetto delle persone 

che vivono scelte religiose diverse. 
4. Conoscere gli elementi fondamen-

tali e caratteristici delle principali 
religioni mondiali evidenziando 
analogie e differenze. 

• Le religioni del mondo: Cristiane-
simo, Islamismo, Ebraismo, Indui-
smo, Buddismo, Taoismo e Confu-
cianesimo. 

• Pace e solidarietà: valori comuni 
delle religioni del mondo. 



Metodologia / Attività 
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Lavori di gruppo per realizzare un planisfero (di classe) e simboli delle reli-
gioni del mondo. 
Orientamento, su cartine e mappe geografiche. 
Lavori di gruppo per realizzare libricini sintetici sulle varie religioni del 
mondo contenenti i seguenti dati: 

denominazione della religione 
nome della divinità 
l’origine storica 
il fondatore 
luogo di origine 
luogo di culto 
i libri sacri 
i principali contenuti 
le feste principali 
una preghiera tipica 
il simbolo 

Costruzione di una tavola sinottica delle religioni. 
Ricerche personali di gruppo su “personaggi costruttori di pace” delle varie 
religioni (Gandhi, Madre Teresa di Calcutta, M.L. King. Dalailama, Primo 
Levi …). 
Testimonianze, interviste e dialoghi interreligiosi. 
Danze, canti e cibi tradizionali nei giorni di festa delle diverse religioni. 
Materiale audiovisivo e diapositive illustranti i tipici luoghi di culto, gli og-
getti e i libri sacri delle varie religioni del mondo. 

 
 
 


