
Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

 

    Competenze sociali e civiche 
 

Competenza specifica: Riuscire a collegare i contenuti fondamentali dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. Riconoscere la Bibbia come libro sacro per ebrei e cristiani e distinguerla da altre 
tipologie  di testi, tra cui quelli di altre religioni. Identificare in Gesù e nella sua missione il fondamento del 
messaggio cristiano e l’origine della Chiesa. Ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa per 
confrontarli con le vicende della storia civile elaborando criteri per un’interpretazione consapevole. 
Riconoscere i linguaggi espressivi della fede e individuarne le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo 
e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. Cogliere implicazioni 
etiche della fede cristiana per renderle oggetto di riflessione. Interagire con tutti sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 
NUCLEI TE- 
MATICI 

CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

Dio e l’uomo  Esplorazione del mondo  cir 
costante 

 I segni religiosi nell’ambiente 

 Il valore del dono 

 I doni di Dio Creatore 

 Fare non è creare 

 Il paese di Gesù: la casa, i 
giochi e la scuola 

 La famiglia di Gesù 

 Individuare nell’ambiente i 
doni di Dio all’uomo e 
riconoscerlo come 
Creatore 

 Osservare la realtà e saper 
distinguere gli elementi crea- 
ti da Dio da quelli costruiti 
dall’uomo 

 Descrivere l’ambiente di vita 
di Gesù nei suoi aspetti so- 
ciali e familiari 

L’alunno: 
 

Riflette su Dio Creatore e Padre. 
 

Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Il racconto della Creazione 

 Le parabole 

 I miracoli 

 Ascoltare e saper riferire al- 
cuni brani della Creazione 

 Conoscere, attraverso le pa- 
role e le opere di Gesù, la fi- 
gura di Dio Padre buono e 
misericordioso 

L’alunno: 
 

Riconosce la Bibbia come libro sacro degli ebrei 
e dei cristiani 

Il linguaggio 
religioso 

 Le principali feste cristiane 

 Natale festa della “Luce” 

 Pasqua festa della “Vita” 

 I luoghi cristiani presenti sul 
territorio 

 Conoscere i segni e le tradi- 
zioni cristiane del Natale e 
della Pasqua 

 Riconoscere la Chiesa come 
famiglia di Dio 

L’alunno: 
 

Riconosce il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua, traendone motivo per interrogar- 
si sul valore di tali festività nell’esperienza per- 
sonale, familiare e sociale. 

I valori etici e 
religiosi 

 I movimenti del cuore rac- 
contano emozioni 

 Persone che amo e mi ama- 
no 

 Il valore dell’amicizia 

 Il cuore di Dio è quello di un 
Padre 

 San Francesco e l’amore per 
la natura 

 Sa decodificare il linguaggio 
non verbale legato alle emo- 
zioni 

 Riconosce nell’amore il sen- 
timento che apre 
all’esperienza religiosa 

L’alunno: 
 

Valorizza il proprio vissuto per aprirsi al con- 
fronto interpersonale 



 
CLASSE II 

NUCLEI TE- 
MATICI 

CONOSCENZE ABILITÀ TRAGUARDI 

Dio e l’uomo  La bellezza del creato 

 San Francesco e l’amore per 
la natura 

 Il cantico delle creature 

 Il paese di Gesù 

 Il battesimo di Gesù 

 La chiamata degli apostoli 

 Riconoscere che per i cristia- 
ni la creazione è opera di Dio 
da custodire e rispettare 

 Conoscere San Francesco e il 
suo amore per il creato 

 Conoscere l’ambiente in cui 
Gesù è vissuto 

L’alunno: 
 

Riflette su Dio Creatore e Padre 
 

Coglie alcuni aspetti della vita di Gesù e li con- 
fronta con i propri vissuti ed esperienze 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Il racconto biblico della Crea- 
zione 

 La storia della nascita di Gesù 

 La Pasqua 

 Gesù maestro 

 Le parabole e i miracoli 

 Ascoltare, leggere e riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, come il rac- 
conto della creazione, del 
Natale e della Pasqua 

 Ricostruire alcuni episodi del- 
la vita pubblica di Gesù 

L’alunno: 
 

Riconosce la Bibbia come libro sacro degli ebrei 
e dei cristiani 

Il linguaggio 
religioso 

 La preghiera come dialogo 

 Gesù maestro insegna a pre- 
gare 

 La preghiera espressione di 
religion 

 Riconoscere la preghiera co- 
me dialogo tra Dio e l’uomo 

L’alunno: 

 

Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù 

I valori etici e 
religiosi 

 S. Chiara 

 S. Martino 

 S. Lucia 

 S. Nicola 

 Leggende e tradizioni locali 

 Conoscere la vita e le opere 
di alcuni santi attraverso i 
quali Dio esprime all’uomo la 
sua vicinanza e cura 

L’alunno: 
 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento 

CLASSE III 
NUCLEI TE- 
MATICI 

CONOSCENZE ABILITÀ TRAGUARDI 

Dio e l’uomo  La nascita del senso religioso 

 La religiosità dei popoli anti- 
chi 

 I miti 

 Monoteismo e politeismo 

 Il racconto biblico 

 Le ipotesi scientifiche 

 Bibbia e scienza a confronto 

 Comprendere che l’uomo da 
sempre si è interrogato sulle 
origini del mondo e della vita 

 Conoscere il modo diverso e 
complementare di come fede 
e scienza interpretano la 
realtà 

L’alunno: 
Riconosce l’esperienza religiosa di tutti i popoli 
e riflette su Dio Creatore e Padre 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Composizione, il materiale 
scrittorio 

 Il linguaggio simbolico e ge- 
neri letterari 

 Gli agiografi 

 I patriarchi 

 La storia di Giuseppe 

 Mosè, l’esodo e l’alleanza 

 I re e i profeti 

 Conoscere la struttura della 
Bibbia 

 Riconoscere la Bibbia come 
libro sacro degli ebrei e dei 
cristiani e come documento 
“ispirato” da Dio 

 Conoscere i principali eventi 
della storia della Salvezza 

L’alunno: 
 

Conosce il messaggio di salvezza contenuto 
nella Bibbia libro sacro degli ebrei e dei cristia- 
ni 

 

Conosce la storia di alcuni personaggi chiave 
della Storia della Salvezza 

Il linguaggio 
religioso 

 Le profezie messianiche 

 L’annunciazione 

 La Pasqua ebraica 

 La Pasqua cristiana 

 L’ Eucarestia 

 Scoprire che Dio attraverso i 
profeti ha annunciato la ve- 
nuta del Messia 

 Rilevare la continuità e la no- 
vità della Pasqua cristiana ri- 
spetto alla Pasqua ebraica 

L’alunno: 
 

Riconosce il significato cristiano del Natale 
 

Conosce come la comunità ebraica e quella 
cristiana festeggiano gli avvenimenti più im- 
portanti della loro storia 

I valori etici e 
religiosi 

 Il decalogo 

 Il comandamento dell’amore 

 Riflettere sull’identità del 

cristiano 

L’alunno: 

Conosce I valori fondamentali dell’etica. 



CLASSE IV 

NUCLEI TE- 
MATICI 

CONOSCENZE ABILITÀ TRAGUARDI 

Dio e l’uomo  Le religioni delle antiche ci- 
viltà 

 Il progetto di Gesù per 
l’uomo 

 L’esempio di S. Teresa di Cal- 
cutta 

 Gesù personaggio storico 

 La Palestina al tempo di Ge- 
sù, ambiente storico- 
geografico 

 I gruppi sociali, politici e reli- 
giosi 

 La Palestina oggi 

 Riconoscere le principali ca- 
ratteristiche di alcune anti- 
che religioni politeiste 

 Individuare aspetti del pro- 
getto di vita proposto da Ge- 
sù nei Vangeli 

 Conoscere i luoghi e 
l’ambiente in cui si è svilup- 
pato il messaggio di Gesù 

 Individuare i gruppi sociali e 
religiosi del tempo 

 Conoscere la situazione geo- 
grafica, storica e politica del- 
la terra di Israele oggi 

L’alunno: 
 

Si confronta con l’esperienza religiosa e di- 
stingue la specificità della proposta di salvezza 
del Cristianesimo 

 

Conosce l’identità di Gesù personaggio storico 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 I Vangeli e la loro redazione 

 Gli evangelisti e i loro simboli 

 I Vangeli sinottici 

 L’insegnamento di Gesù nei 
Vangeli 

 Conoscere l’origine e lo svi- 
luppo dei Vangeli 

L’alunno: 
 

Riconosce la Bibbia come la fonte per la cono- 
scenza di Gesù 

Il linguaggio 
religioso 

 Il periodo dell’Avvento 

 Il racconto evangelico 

 Le tradizioni natalizie 

 La Quaresima 

 I riti della Settimana Santa 

 La  Sin done 

 Pasqua nell’arte 

 Cogliere il senso religioso del 
Natale attraverso le narra- 
zioni evangeliche 

 Scoprire le tradizioni natalizie 
del nostro paese 

 Riconoscere la Pasqua come 
centro della fede cristiana 

L’alunno: 
 

Riconosce il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua, traendone motivo per interrogar- 
si sul valore di tali festività nell’esperienza per- 
sonale, familiare e sociale 

I valori etici e 
religiosi 

 I santi testimoni dell’Amore 

 Le beatitudini 

 Maria nei Vangeli 

 I santuari mariani nel nostro 
territorio 

 Riconoscere nei Santi e nei 
martiri esempi di testimo- 
nianza della fede cristiana 

 Conoscere Maria come mo- 
dello di vita cristiana 

L’alunno: 
 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento 

CLASSE V 
NUCLEI TE- 
MATICI 

CONOSCENZE ABILITÀ TRAGUARDI 

Dio e l’uomo  Lo scisma d’Oriente 

 I riformati: luterani o prote- 
stanti 

 Gli anglicani 

 Il Concilio Vaticano II 

 Le religioni nel mondo 

 Ebraismo 

 Islam 

 Buddhismo 

 Induismo 

 L’ecumenismo 

 Definire le specificità delle 
confessioni cristiane 

 Individuare gli elementi fon- 
damentali delle grandi reli- 
gioni 

 Conoscere gli aspetti più im- 
portanti del dialogo tra le di- 
verse religioni 

L’alunno: 
 

Identificar nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distin- 
guere la specificità della proposta di salvezza 
del Cristianesimo 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Il libro: Atti degli Apostoli 

 La prima comunità cristiana 

 Le persecuzioni 

 Conoscere l’origine della 
prima comunità cristiana e 
l’azione evangelizzatrice de- 

L’alunno: 

 

Sa ricostruire le tappe fondamentali della sto- 



 

  Le figure di Pietro e Paolo 

 Le catacombe e i simboli 
cristiani 

 La libertà di culto: Editto di 
Costantino 

gli apostoli ria della Salvezza 

Il linguaggio 
religioso 

 Il Natale e la Pasqua nell’arte 

 Lettura iconografica di 
un’opera d’arte cristiana 

 Individuare significative ope- 
re d’arte e individuarne in- 
formazioni generali 

L’alunno: 
 

Conosce l’importanza della diffusione del mes- 
saggio evangelico per mezzo del linguaggio re- 
ligioso 

I valori etici e 
religiosi 

 Le origini del monachesimo 

 San Benedetto da Norcia 

 Il monastero e la regola be- 
nedettina 

 Le chiese rupestri presenti 
nel territorio 

 Individuare le prime forme di 
vita monastica 

 Cogliere le caratteristiche del 
monachesimo occidentale 

 Individuare nel proprio terri- 
torio eremi e monasteri 

L’alunno: 
 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

Classe I 
NUCLEI TE- 
MATICI 

CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

Dio e l’uomo  Conoscere le diverse espres- 
sioni della dimensione reli- 
giosa dell’uomo 
dell’antichità. 

 Conoscere gli eventi princi- 
pali della storia della rivela- 
zione nella religione ebraica 
e cristiana. 

 Conoscere i luoghi geografici 
dove si è svolta la vita di Ge- 
sù, lo specifico di quel perio- 
do storico e riconoscere gli 
episodi che identificano il Fi- 
glio di Dio (il Natale e la Pa- 
squa). 

 Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ri- 
cerca religiosa. 

 Comprendere alcune catego- 
rie fondamentali della fede 
ebraico-cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, 
risurrezione, grazia, Regno di 
Dio, salvezza…). 

 Approfondire l’identità stori- 
ca, la predicazione e l’opera 
di Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospetti- 
va dell’evento pasquale (pas- 
sione, morte e risurrezione), 
riconoscere in Lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore de 
mondo. 

L’alunno 

 E’ aperto alla sincera ricerca della ve- 
rità 

 Sa interrogarsi sul trascendente 

 Porsi domande di senso 

 Sa interagire con persone di religione 
differente sviluppando un’identità 
capace di accoglienza e dialogo. 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Conoscere la formazione e la 
struttura della Bibbia e gli 
elementi che la distinguono 
dagli altri testi sacri. 

 Conoscere in particolare i 
Vangeli e le altre fonti che ne 
attestano la storicità. 

 Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico- 
culturale e come Parola di 
Dio per i Cristiani. 

 Individuare il contenuto cen- 
trale di alcuni testi biblici. 

L’alunno 
 E’ in grado di individuare, a partire 

dalla Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della sal- 
vezza, della vita e dell’ insegnamen- 
to di Gesù. 

Il linguaggio 
religioso 

 Conoscere i principali simboli 
religiosi e le caratteristiche 
principali dei luoghi sacri dei 
popoli antichi. 

 Conoscere quei riti e quelle 
preghiere specifiche del Cri- 
stianesimo che lo distinguo- 
no nei confronti delle religio- 
ni antiche. 

 Comprendere il significato 
principale dei simboli religio- 
si. 

 Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dell’antichità. 

 Individuare gli elementi spe- 
cifici della preghiera cristiana 
e farne anche un confronto 
con quelli di altre religioni. 

L’alunno 
 

 Riconosce i linguaggi espressivi della 
fede (simboli, preghiere, riti…) 

 Individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mon- 
do, dei linguaggi espressivi della fede 
ed imparare ad apprezzarli dal punto 
di vista artistico, culturale e spiritua- 
le. 

I valori etici e 
religiosi 

 Conoscere nella speranza 
cristiana la risposta del Cri- 

 Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana. 

L’alunno: 



 

 stianesimo al bisogno di sal- 
vezza dell’uomo. 

  Coglie le implicazioni etiche della fe- 
de cristiana 

 Inizia a confrontarsi e relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, 
con gli altri e con il mondo che ci cir- 
conda. 

Classe II 
NUCLEI TE- 
MATICI 

CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

Dio e l’umo  Conoscere l’evoluzione stori- 
ca e il cammino della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, univer- 
sale e locale, articolata se- 
condo carismi e ministeri, in 
cui opera l’azione dello Spiri- 
to Santo. 

 Approfondire l’identità stori- 
ca, la predicazione e l’opera 
di Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospetti- 
va dell’evento pasquale rico- 
nosce in Lui, il Figlio di Dio 
fatto uomo, Salvatore del 
mono che invia la Chiesa nel 
mondo. 

L’alunno 
 

 Coglie l’intreccio tra dimensione reli- 
giosa e culturale e il rapporto Gesù- 
uomo. 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Conoscere la formazione e la 
struttura del libro degli Atti 
degli Apostoli e di alcune Let- 
tere Apostoliche. 

 Conoscere alcuni elementi 
storico-artistici che testimo- 
niano la presenza del Cristia- 
nesimo nella storia, dalle ori- 
gini ai nostri giorni. 

 Saper consultare la Bibbia 
come documento storico- 
culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è ac- 
colta come Parola di Dio. 

 Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche (lettera- 
rie, musicali, pittoriche…) ita- 
liane ed europee. 

L’alunno 
 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati oggettivi del- 
la storia della salvezza. 

 Riconosce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa 

 Li confronta con le vicende della sto- 
ria civile passata. 

Il linguaggio 
religioso 

 Conoscere i simboli religiosi, 
le celebrazioni liturgiche e i 
sacramenti della Chiesa con i 
quali il popolo di Dio esprime 
la propria fede. 

 Conoscere alcune opere tar- 
do-antiche, medievali e rina- 
scimentali, in Italia e in Euro- 
pa in cui sono rappresentati 
gli eventi e i protagonisti 
principali del Cristianesimo. 

 Comprendere e interpretare 
il significato principale dei 
simboli religiosi, delle cele- 
brazioni liturgiche e dei sa- 
cramenti della Chiesa. 

 Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri dal 
medioevo ai nostri giorni. 

 Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella cul- 
tura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, me- 
dievale e rinascimentale. 

 Individuare gli elementi spe- 
cifici della preghiera cristiana 
anche in confronto con quelli 
di altre confessioni cristiane. 

L’alunno 
 

 Riconosce i linguaggi espressivi della 
fede (simboli, preghiere, riti…) 

 Individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mon- 
do. 

I valori etici e 
religiosi 

 Conoscere la novità della 
proposta cristiana di vita 
come contributo originale 
per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabi- 
le. 

 Conoscere la testimonianza 
cristiana dei martiri e dei 
grandi Santi nella storia del 
Cristianesimo. 

 Confrontarsi con i valori 
espressi nella proposta cri- 
stiana di vita e saper apprez- 
zare la testimonianza cristia- 
na dei martiri e dei grandi 
Santi del cristianesimo. 

 Coglie le implicazioni etiche della fe- 
de cristiana e le renderle oggetto di 
riflessione. 

Classe III 
NUCLEI 
TEMATICI 

CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 



 
Dio e l’uomo  Conoscere le domande reli- 

giose che aprono al bisogno 
di Dio in ogni uomo. 

 Conoscere la risposta del 
messaggio di salvezza nelle 
altre religioni e riconoscere 
quello specifico del Cristiane- 
simo. 

 Conoscere il contributo della 
scienza e delle religioni per 
una lettura dell’uomo e del 
mondo. 

 Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ri- 
cerca religiosa. 

 Comprendere alcune catego- 
rie fondamentali della fede 
ebraico-cristiana e confron- 
tarle con quelle di altre mag- 
giori religioni. 

 Confrontare la prospettiva 
delle fede cristiana e i risulta- 
ti della scienza come letture 
distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

L’alunno 
 

 Interagisce con persone di religioni 
differenti, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Conoscere gli elementi basi- 
lari per una corretta inter- 
pretazione dei testi biblici, in 
particolare dei libri della Ge- 
nesi e dell’Apocalisse. 

 Comprendere il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le informa- 
zioni necessarie ed avvalen- 
dosi correttamente di ade- 
guati metodi interpretativi. 

L’alunno 
 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati oggettivi del- 
la storia della salvezza. 

 Riconosce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa 

 Li confronta con le vicende della sto- 
ria civile passata. 

Il linguaggio 
religioso 

 Conoscere alcune forme 
espressive dell’arte moderna 
e contemporanea che espri- 
mono il messaggio cristiano. 

 Conoscere lo specifico dei 
riti, delle preghiere, dei luo- 
ghi sacri delle altre religioni 
per cogliere lo specifico del 
Cristianesimo secondo i valo- 
ri del dialogo interreligioso. 

 Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella cul- 
tura in Italia e in Europa, 
nell’epoca moderna e con- 
temporanea. 

 Individuare gli elementi spe- 
cifici della preghiera cristiana 
e farne anche un confronto 
con quelli di altre religioni. 

 Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri dei 
nostri giorni. 

L’alunno 
 

 Riconosce i linguaggi espressivi della 
fede (simboli, preghiere, riti…) 

 Individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mon- 
do. 

I valori etici e 
religiosi 

 Conoscere le forme che le- 
dono la dignità dell’uomo e 
riconoscere la speranza cri- 
stiana come risposta di sal- 
vezza. 

 Conoscere il progetto di vita 
e di famiglia proposto nelle 
altre religioni e quello speci- 
fico cristiano. 

 Conoscere i valori umano- 
cristiani alla base di una vita 
libera e responsabile. 

 Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta 
al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed esposi- 
zione al male. 

 Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono 
le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affetti- 
ve e al valore della vita dal 
suo inizio al suo termine. 

L’alunno 
 

 Impara a dare valore ai propri com- 
portamenti per relazionarsi prima di 
tutto con se stesso, poi con gli altri e 
con tutto il mondo. 

 Riesce a cogliere e sa individuare i va- 
lori fondanti della nostra religione e a 
confrontarli con quelli di altre reli- 
gioni. 

 


