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IL SE’ E L’ALTRO  

Maturare un positivo senso di sé 

e  sperimentare relazioni serene 

con gli altri, anche appartenenti a       

differenti tradizioni culturali.                                    

Individuare i valori che devono 

essere condivisi da tutti per 

costruire una società di pace.  

Riflettere in vista di scelte di vita 

responsabili, imparando a dare valore 

ai propri  comportamenti.  

 
VALORI ETICI E   
RELIGIOSI  

Riconoscere la diversità come 
valore  per  accettarsi gli uni con 
gli altri.  
Comprendere e imparare ad accettare 
le regole del vivere insieme.  
Intuire il significato sociale ed 
emozionale di avere un nome. 
Conoscere il valore di far parte di 
una famiglia.  
Intuire di far parte della comunità.  

Comprendere e  manifestare la cura e il 
rispetto per il creato.  
Comprendere l’importanza  
delle regole e dei patti e del loro 
mancato rispetto. Scoprire l’esistenza di 
valori fondamentali che favoriscono lo 
stare bene insieme.  
Scoprire se stessi e gli altri come “valore” 

per vivere in unione e in amicizia .  

Riconoscere la presenza di persone che 
professano religioni diverse e rispettare le 
regole del vivere  comune.  
Riconoscere che la morale  
cristiana si  
fonda sul comandamento dell’amore di Dio e 
del prossimo.  
Apprezzare la vita come un dono per la 

realizzazione di un progetto libero e 

responsabile.  

CONOSCENZA  

DEL MONDO  
Osservare con meraviglia ed 
esplorare con curiosità Il mondo.  
 

Riconoscere nella Bibbia, libro sacro 

per ebrei e  cristiani, un documento 

fondamentale della  cultura 

occidentale.  

Comprendere il messaggio del Cristianesimo 

che scaturisce dalla Bibbia, individuando le 

tappe fondamentali della storia della salvezza 

e della Chiesa.  

LA BIBBIA  Cogliere la bellezza del  Mondo.  
Scoprire che il mondo è  stato 
creato da Dio e  donato gli uomini. 
Comprendere e  
Manifestare la cura e il Rispetto per il 

creato.  

Conoscere la struttura, la composizione e 

l’importanza religiosa e culturale della 

Bibbia.  

Conoscere la struttura, la composizione e gli 
autori della Bibbia e comprenderne 
l’importanza culturale e religiosa.  
Saper ricercare una citazione sul testo biblico.   
 

 


