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Religione Cattolica      Scuola    Primaria              Classe      Prima                                                                              

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento  Argomenti disciplinari e percorso

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sugli elementi fondamentali della vita di 

Gesù.  Riconosce  il  Natale  e  la  Pasqua 

come feste cristiane.

 Riconosce nella Bibbia, il libro sacro per 

i cristiani.

 Identifica  nella  Chiesa  la  comunità  di 

coloro che credono in Gesù Cristo.

 Dio e l’uomo
 Scoprire  che  per  la  religione  cristiana  Dio  è 

Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo.

 Ricostruire  gli  aspetti  dell’ambiente  di  vita  di 
Gesù  di  Nazaret   più  vicini  all’esperienza 
personale del bambino.

 Sapere che al  centro dell’insegnamento di  Gesù 
c’è l’amore per tutta l’umanità. 

 Riconoscere nella Chiesa la grande famiglia dei 
cristiani.

 La Bibbia e le altre fonti
 Intuire  alcuni  elementi  essenziali  del  messaggio 

di  Gesù,  attraverso  l’ascolto  di  brani  tratti  dai 
Vangeli.

 Sapere che la Bibbia è il testo sacro per i cristiani.
 
Il linguaggio religioso

 Ricercare  e  riconoscere  i  segni  che 
contraddistinguono le feste cristiane del Natale e 
della Pasqua nell’ambiente.

 
I valori etici e religiosi

 Rappresentare  modi  diversi  di  stare  insieme  a 
scuola, con gli amici, in famiglia e nella comunità 
religiosa.

 Riconoscere  il  messaggio  d’amore  di  Gesù  e 
l’importanza attribuita  ad  alcuni  valori,  quali  la 
solidarietà, il perdono e la condivisione.

Vivere insieme nel Creato: 

Io e gli altri: L’Amicizia

Io e il mondo: Il mondo è dono; insieme siamo come tanti colori; 

La vita è bella…; ogni giorno una nuova esperienza.

L’attesa:

 Un angelo parlò a Maria e a Giuseppe; 

Natale è festa di luce: La storia del Natale; Gesù la luce del  

mondo; Il Natale è la festa della luce.

Gesù manifesta la sua missione: - Un giorno a Nazaret – A 

scuola con Gesù – A Gerusalemme con Gesù – Il messaggio di  

Gesù; -  I colori della Passione….e della Resurrezione..

L’annuncio della resurrezione: - Gli apostoli annunciano Gesù  

risorto; – Nasce la comunità dove Gesù è presente– I cristiani  

fanno festa – Come i colori dell’arcobaleno.



Religione Cattolica      Scuola    Primaria              Classe      Seconda       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento  Argomenti disciplinari e percorso

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sugli elementi fondamentali della vita di 

Gesù.  Riconosce  il  significato  cristiano 

del Natale e della Pasqua e si interroga 

rispetto  al  modo  in  cui  lui  stesso 

percepisce vive tali festività.

 Riconosce nella Bibbia, libro sacro per i 

cristiani,  un  documento  fondamentale 

della cultura occidentale. 

 Identifica  nella  Chiesa  la  comunità  di 

coloro  che  credono  in  Gesù  Cristo  e 

cercano  di  mettere  in  pratica  il  suo 

insegnamento.

Dio e l’uomo
 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 
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.

La Bibbia e le altre fonti
 Ascoltare,  leggere  e  saper  riferire  circa  alcune 

pagine  bibliche  fondamentali,  tra  cui  i  racconti 
della  creazione,  gli  episodi  chiave  dei  racconti 
evangelici e degli Atti degli apostoli.

 Il linguaggio religioso
 Riconoscere  i  segni  cristiani  del  Natale  e  della 

Pasqua, nell’ambiente e nella pietà popolare. 
 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici 

come espressione di religiosità.
I valori etici e religiosi

 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.

 
La creazione:
- Un mondo di bene;  - Che bella la natura;  - Grazie Dio;  - Il  
mondo è dono – S.Francesco d’Assisi.

 I libri sacri:  - La Bibbia;   - Si cresce amando;  - Arcobaleno di  
Dio: Amicizia, Alleanza, Patto.

L’ attesa: La storia del Natale- Eccola sua stella; A Betlemme;  
Natale di luce.

Gesù e il suo messaggio: - Il tempo di Gesù; - La terra di Gesù / 
Nazareth. La bella notizia:   - Nessuno è troppo piccolo – Io non 
vedevo; - Figlio sei tornato.

E’ Pasqua: -  La storia di Pasquua  - Gesù dona la vita:  -  
L’amore vince la morte;  - La festa della vita - La resurrezione –  
La Pentecoste: i simboli dello Spirito Santo.

Pregare: - Preghiere del mondo; Preghiera è dialogo - Gesù  
insegna a pregare;  -Tanti luoghi per  pregare:



Religione Cattolica      Scuola    Primaria              Classe      Terza 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento  Argomenti disciplinari e percorso

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 
sugli elementi fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali 
del  suo  insegnamento  alle  tradizioni 
dell’ambiente  in  cui  vive,  riconosce  il 
significato  cristiano  del  Natale  e  della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi 
rispetto  al  modo  in  cui  lui  stesso 
percepisce vive tali festività.

 Riconosce  nella  Bibbia,  libro  sacro  per 
ebrei  e  cristiani,  un  documento 
fondamentale   della  cultura occidentale, 
distinguendola da altre tipologie di testi. 

 Confronta la propria esperienza religiosa 
con  quella  di  altre  persone.  Identifica 
nella  Chiesa  la  comunità  di  coloro  che 
credono  in  Gesù  Cristo  e  cercano  di 
mettere in pratica il suo insegnamento.

Dio e l’uomo
 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.

La Bibbia e le altre fonti
 Ascoltare,  leggere  e  saper  riferire  circa  alcune 

pagine bibliche fondamentali tra cui le vicende e 
la figure principali del popolo d’Israele.

 Interrogarsi sul significato di alcuni testi biblici di 
genere  profetico  per  comprendere  la  venuta  di 
Gesù.

 Confrontare  la  Bibbia  con  i  testi  sacri  delle  altre 
religioni.

Il linguaggio religioso
 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.
I valori etici e religiosi

 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.

 L’incontro tra Dio e l’uomo:

- L’uomo cerca Dio creatore (le domande dell’uomo,  

i miti, i testi sacri); -. La Creazione (Come?  

Perché?).

Popoli in cammino: - Una biblioteca speciale; La  

Parola di Dio; - Un solo Dio e il suo popolo. (da  

Abramo ai profeti).

-Il Messia annunciato e atteso;

- Dalla Pasqua ebraica alla Pasqua cristiana; - A  

Gerusalemme.



Religione Cattolica      Scuola    Primaria              Classe      Quarta       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento  Argomenti disciplinari

 L’alunno  riflette  su  Dio  Creatore  e  Padre, 
sugli  elementi  fondamentali  della  vita  di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo  insegnamento  alle  tradizioni 
dell’ambiente  in  cui  vive,  riconosce  il 
significato  cristiano  del  Natale  e  della 
Pasqua,  traendone  motivo  per  interrogarsi 
rispetto al modo in cui lui stesso percepisce 
vive tali festività.

 Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei  
e cristiani, un documento fondamentale  della 
cultura  occidentale,  distinguendola  da  altre 
tipologie di testi; identifica le caratteristiche 
essenziali  di  un  brano  biblico,  sa  farsi 
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui 
più  accessibili,  per  collegarle  alla  propria 
esperienza culturale ed esistenziale.

 Confronta  la  propria  esperienza  religiosa  
con  quella  di  altre  persone  e  distingue  la 
specificità  della  proposta  di  salvezza  del 
cristianesimo;  identifica  nella  Chiesa  la 
comunità  di  coloro  che  credono  in  Gesù 
Cristo e cercano di mettere in pratica il suo 
insegnamento.

Dio e l’uomo

 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore,  
che rivela all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni.

 Individuare nelle celebrazioni liturgiche i segni della  
salvezza di Gesù e l’agire dello Spirito Santo. 

 Conoscere le origini del cristianesimo. 
La Bibbia e le altre fonti

 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.

 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche,  
riconoscendone il genere letterario e individuandone il 
messaggio principale.

 Saper  attingere informazioni sulla religione cattolica  
anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.

Il linguaggio religioso

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua,  
a partire dalle narrazioni evangeliche. 

 Riconoscere  il  valore  del  silenzio  come  “luogo”  di  
incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.

I valori etici e religiosi

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso  
dell’uomo  e  confrontarla  con  quella  delle  principali 
religioni non cristiane.

 Riconoscere nella vita e negli  insegnamenti  di  Gesù  
proposte di scelte responsabili, anche per un personale 
progetto di vita.

Il desiderio di Dio: Ebraismo e Cristianesimo.

Gesù, la sua gente e la sua terra:-Duemila anni fa;  
- Una terra importante.

I testi sacri e La Bibbia cristiana: Dall’Antico al  
Nuovo Testamento (la Buona Notizia di Gesù; - I  
quattro vangeli; - Il Natale e la Pasqua nei vangeli.

Con Gesù nel regno di Dio: Gesù personaggio  
storico e il Suo messaggio.

Il dono dello Spirito : La nascita della Chiesa.



Religione Cattolica      Scuola    Primaria              Classe      Quinta        

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento  Argomenti disciplinari

 L’alunno  riflette  su  Dio  Creatore  e  Padre, 
sugli  elementi  fondamentali  della  vita  di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo  insegnamento  alle  tradizioni 
dell’ambiente  in  cui  vive,  riconosce  il 
significato  cristiano  del  Natale  e  della 
Pasqua,  traendone  motivo  per  interrogarsi 
rispetto al modo in cui lui stesso percepisce 
vive tali festività.

 Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei 
e cristiani, un documento fondamentale  della 
cultura  occidentale,  distinguendola  da  altre 
tipologie  di  testi,  tra  cui  quelli  di  altre 
religioni;  identifica  le  caratteristiche 
essenziali  di  un  brano  biblico,  sa  farsi 
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui 
più  accessibili,  per  collegarle  alla  propria 
esperienza culturale ed esistenziale.

 Confronta la propria esperienza religiosa con 
quella  di  altre  persone  e  distingue  la 
specificità  della  proposta  di  salvezza  del 
cristianesimo;  identifica  nella  Chiesa  la 
comunità  di  coloro  che  credono  in  Gesù 
Cristo e cercano di mettere in pratica il suo 
insegnamento; coglie il  valore specifico dei 
Sacramenti e si interroga sul significato che 
essi hanno nella vita dei cristiani.

Dio e l’uomo
 Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
 Riconoscere  avvenimenti,  persone  e  strutture 

fondamentali  della  Chiesa  cattolica  e  metterli  a 
confronto con quelli delle altre confessioni cristiane. 

 Individuare  nei  sacramenti  e  nelle  celebrazioni 
liturgiche i segni della salvezza di Gesù e l’agire dello 
Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue origini. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni.

 Considerare  la  religione  un  “ponte” per  maturare 
atteggiamenti  di  apertura  e  confronto con persone di 
altre culture.

La Bibbia e le altre fonti
 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere letterario e individuandone il 
messaggio principale.

 Identificare  i  principali  codici  dell’iconografia 
cristiana.

 Saper  attingere  informazioni  sulla  religione  cattolica 
anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.

Il linguaggio religioso
 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 

partire  dalle  narrazioni  evangeliche e  dalla  vita  della 
Chiesa. 

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a 
partire  da  quelle  presenti  nel  territorio),  per  rilevare 
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli.

 Rendersi  conto  che  la  comunità  ecclesiale  esprime, 
attraverso  vocazioni  e  ministeri  differenti,  la  propria 
fede e il proprio servizio all’uomo.

I valori etici e religiosi

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso  
dell’uomo  e  confrontarla  con  quella  delle  principali 
religioni non cristiane.

 Scoprire,  mediante  la  lettura  e  l’analisi  delle  fonti 
religiose,  l’esistenza di  un  “principio guida comune” 
che appartiene agli uomini di tutte le religioni.

Le prime comunità cristiane: Da Gerusalemme a Roma.

Dalle persecuzioni alla libertà:
- Le persecuzioni; - Le catacombe e le prime forme di arte  
cristiana; - La libertà di preghiera.

La Chiesa nel mondo: - Le chiese nel tempo; - Il Natale  
nel mondo; - La Chiesa si organizza; - Il monachesimo;-  
Lo scisma d’oriente e d’occidente;  - L’ecumenismo; - La  
Pasqua.

Il mondo delle religioni: - Parole di pace; - Le grandi  
religioni; - A tavola con le religioni;
- Testimoni d’Amore: (Perché sono un uomo di G..  
Perlasca).




