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Il programma svolto con gli alunni della classe I Elementare rispecchia, nelle metodologie e strategie, 

ma non nei contenuti (in quanto le lezioni sono iniziate soltanto nel II quadrimestre), ciò che era 

stato previsto nella programmazione iniziale, costruita a partire dagli obiettivi di apprendimento 

specifici a tale fascia di età, articolati in quattro ambiti tematici: 

- Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo. 

- La Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza. 

- Il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali. 

- I valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la 

crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile e responsabile. 

Gli obiettivi di apprendimento inizialmente affrontati, nell’ottica di un loro raggiungimento nell’arco 

dei tre anni, sono stati i seguenti: 

• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore, Padre e che fin dalle origini ha stabilito 

un’alleanza con l’uomo. 

• Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto. 

• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

• Identificare come, nella preghiera, l’uomo si apra al dialogo con Dio; e riconoscere, nel “Padre 

Nostro”, la specificità della preghiera cristiana. 

• Ascoltare, léggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della 

creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti 

evangelici e degli Atti degli apostoli. 

• Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

• Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 

popolare. 

• Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità. 

• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’Amore di Dio e del prossimo. 

• Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza 

l’amicizia e la solidarietà. 



È risultato pertanto: 

- Ottima l’assiduità alle lezioni. 

- Molto buono l’interesse manifestato da parte di quasi tutti gli alunni, talvolta addirittura eccellente 

per alcuni per la qualità degli interventi, commenti e domande. Per pochi altri, invece, il rendimento 

e la partecipazione sono stati troppo discontinui.  

- Tuttavia come detto prima, essendo l’ora di religione iniziata soltanto a partire dal 2° quadrimestre, 

non è stato possibile svolgere gran parte del programma. Ciononostante, e malgrado la stanchezza 

dell’ultima ora del martedì, ho trovato una buona impostazione della classe, per cui è stato facile 

interagire con il nuovo gruppo classe, che mi è apparso dinamico e composto ma, per alcuni alunni, 

sono emerse troppe esigenze ancora da classe materna. Soprattutto a livello comportamentale, 

infatti, la classe ha evidenziato qualche limite nell’autonomia (intesa unicamente in termini di 

durata), molto probabilmente per diversi fattori. In particolar modo, sia per un discorso 

semplicemente fisiologico, sia per la naturale diversità dei tempi di “attenzione” di taluni rispetto a 

talaltri, sia per il comportamento talvolta inadeguato di tre alunni con evidenti difficoltà personali di 

vario tipo. 

- Nell’insieme, i risultati ottenuti sono stati buoni. A livello generale, il profitto è stato alto, ma non 

altissimo, nonostante delle punte di eccellenza che ne avrebbero potuto creare l’illusione in corso 

d’opera. Al tempo stesso, la ricchezza ma anche la fantasia di alcuni interventi mi ha permesso di 

scoprire che, per alcuni bambini, l’insegnamento della religione cattolica è una materia del tutto 

nuova. 

Detto ciò, si è almeno creato un clima di curiosità e soddisfazione nel condividere le proprie capacità 

interpretative riguardo al fatto biblico. 
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