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CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

L’alunno è in grado di: 

 
CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDE E SI ORIENTA NEL GRANDE 
TEMA DELL’ESISTENZA DI DIO E DELLA 
SUA RELAZIONE CON 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. 
 

• Il mondo intorno a se’ come creato da Dio 
attraverso l’esplorazione dell’ambiente 
circostante e la differenziazione tra fatto e 
creato. 
 

 • Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 

• La terra di Gesù (la Palestina) attraverso 
analogie che partono dal lato esperienziale; 
• alcune parabole. 
 

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

• La differenza tra l’edificio Chiesa e la Chiesa 
di persone. 
 

 • Riconoscere la preghiera come dialogo tra 
l’uomo e Dio, evidenziando in quella cristiana 
la specificità del “Padre Nostro”. 

 

LEGGE, COMPRENDE E SI ORIENTA NEI 
TESTI SACRI 

▪Conosce la struttura e la composizione della 
Bibbia; 
 
▪Ascoltare, leggere 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. 
 

▪Le figure fondamentali del Nuovo 
Testamento (Maria, Giuseppe, l’Arcangelo 
Gabriele e gli Apostoli). 

SI ORIENTA E RIFLETTE SUI VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 
 

▪Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù.  
Riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 
 

▪I valori a partire dal dato sensibile ed 
esperienziale che egli stesso vive. 
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CLASSE  SECONDA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

L’alunno è in grado di: 

 
CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 
 

 

COMPRENDE E SI ORIENTA NEL GRANDE 
TEMA DELL’ESISTENZA DI DIO E DELLA 
SUA RELAZIONE CON 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. 

▪Che per la religione cristiana, Dio è creatore 
e padre, per questo rispetta e si prende cura 
del mondo e dei suoi abitanti; 
▪ il tema dell’ecologia imparando le azioni 
positive; 

 
 ▪ Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 

▪L’ambiente al tempo di Gesù (la casa e i 
luoghi di culto: il tempio di Gerusalemme e la 
Sinagoga); 
▪ la persona di Gesù attraverso alcune 
parabole, ad es. il figliol prodigo, il buon 
samaritano e alcuni miracoli come il cieco  
Bartimeo e l’incontro con Zaccheo; 
 

 ▪Individuare i tratti essenziali della chiesa e 
della sua missione. 

▪Che dalla festa di Pentecoste nasce la 
Chiesa; 

 ▪ Riconoscere la preghiera come dialogo tra 
l’uomo e dio, evidenziando in quella cristiana 
la specificità del “padre nostro”. 

▪Scoprire  attraverso la preghiera di Gesù che 
chiama Dio “Padre”, un padre per tutti gli 
uomini; 

LEGGE, COMPRENDE E SI ORIENTA NEI 
TESTI SACRI 
 

▪Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia. 
 
 
▪Ascoltare, leggere 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. 

▪Le figure fondamentali del Nuovo 
Testamento (Maria, Giuseppe, l’Arcangelo 
Gabriele e gli Apostoli); 
 
▪i contenuti dei restanti nuclei tematici 
attraverso la lettura dei brani biblici 
(competenza trasversale a tutti gli obiettivi di 
apprendimento della classe seconda); 
 

SI ORIENTA E RIFLETTE SUI VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 
 

▪ Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù. 
 
▪Riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 
 

▪La vita e le opere di alcuni santi (Francesco, 
Chiara, Martino, Lucia) che Dio consegna 
all’umanità per esprimere una volta di più la 
sua vicinanza e cura. Ascoltando la storia 
della loro vita, l’alunno scopre come Dio faccia 
di essi un capolavoro a partire proprio dalle 
loro debolezze; 

LEGGE, COMPRENDE E SA DISCERNERE 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

▪Riconoscere i segni cristiani, in particolare 
del natale e della pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà popolare. conoscere 
il significato di gesti e segni liturgici propri 
della religione cattolica (modi di pregare, di 
celebrare, ecc…). 

▪Le origini del presepe vivente e le tradizioni 
ad esso collegate, attraverso la figura di san 
Francesco d’Assisi; 
 
▪ gli avvenimenti principali che costituiscono il 
passaggio di Gesù dalla morte alla nuova vita 
e integra le competenze acquisite in classe 
prima. 
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CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

L’alunno è in grado di: 

 
CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 
 

 

COMPRENDE E  SI ORIENTA NEL 
GRANDE TEMA DELL’ESISTENZA DI DIO E 
DELLA SUA RELAZIONE CON 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 
 

▪gli interrogativi circa la formazione del mondo 
e la finalità della creazione; 
▪ il confronto tra il diverso approccio tra 
scienza e  religione; 

 
 
 
 

▪ Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

 

 
 

 
 
 
 

▪ Individuare i tratti essenziali della chiesa e 
della sua missione. 

 

 

 
 
 
 

▪ Riconoscere la preghiera come dialogo tra 
l’uomo e dio, evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “padre nostro”. 
 

▪Le diverse figure bibliche, ad es. Abramo, 
Mosè e Davide, e i modi e le parole con cui 
queste si rivolgevano a Dio; 

LEGGE, COMPRENDE E SI ORIENTA NEI 
TESTI SACRI 
 
 
 
 

▪ Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia. 
 
▪ Ascoltare, leggere 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. 

▪ Apprende la composizione del libro dei 
cristiani: la Bibbia; 
▪  i personaggi dell’Antico Testamento che 
mostrano l’opera salvifica di Dio nella loro vita 
e in quella di coloro che crederanno, e li sa 
porre sulla linea del tempo; 
▪ i contenuti dei restanti nuclei tematici 
attraverso l’ascolto e la lettura dei brani biblici 
facilitati (competenza trasversale a tutti gli 
obiettivi di apprendimento della classe terza); 

LEGGE, COMPRENDE E SA DISCERNERE 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 
 

▪Riconoscere i segni cristiani, in particolare del 
natale e della pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà popolare. conoscere 
il significato di gesti e segni liturgici propri della 
religione cattolica (modi di pregare, di 
celebrare, ecc…). 
 

▪ fin dall’Antico Testamento si preannuncia il 
tema del Natale di Gesù (Is 7,14; Mi 5,1; Mt 1, 
21-22); 
▪ il significato etimologico della parola 
“Pasqua”, e confronta la festa cristiana con 
quella ebraica (la storia di Mosè); 

 
SI ORIENTA E RIFLETTE SUI VALORI 
ETICI E RELIGIOSI 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù.  
▪riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 
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CLASSE QUARTA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

L’alunno è in grado di: 

 
CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 
 

 

COMPRENDE E SI ORIENTA NEL GRANDE 
TEMA DELL’ESISTENZA DI DIO E DELLA 
SUA RELAZIONE CON L’UOMO 
 

▪Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore, che rivela all’uomo il volto del padre 
e annuncia il regno di dio con parole e azioni. 
 

▪Le principali tappe della vita di Gesù e riflette 
sulla sua attività pubblica: eventi, parabole e 
miracoli; 
▪Il significato della Pasqua e della Pentecoste; 
 

 
 
 
 

▪Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della chiesa cattolica sin dalle 
origini e metterle a confronto con quelli delle 
altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 

 
 

▪Gli elementi fondamentali della storia del 
cristianesimo (società al tempo di Gesù, 
periodo apostolico, eventi pasquali…); 
▪Riflette sul valore della testimonianza di 
persone che hanno aderito con la propria vita 
al messaggio evangelico a partire dallo stesso 
gruppo apostolico; 

 
 
 
 
 

▪Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 

▪I dati oggettivi della religione ebraica (riti di 
passaggio, lingua, tradizioni e storia) e li pone 
in relazione con la religione cattolica; 
le celebrazioni odierne della Settimana Santa 
e le origini da cui esse sono scaturite; 
 

LEGGE, COMPRENDE E SI ORIENTA NEI 
TESTI SACRI 
 
 
 
 

▪Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche individuandone il messaggio 
principale. 
▪Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a partire dai vangeli. 
 
 
▪Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana. 
 
▪Sapere attingere informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita dei santi e in Maria, 
la madre di Gesù. 

▪alcuni racconti evangelici; 
 
 
▪le tappe di vita di Gesù attraverso rimandi 
alla geografia attuale dei luoghi santi; 
▪ le tappe della formazione dei Vangeli e 
riconosce la simbologia legata alla vita degli 
evangelisti; 
▪apprezzare dal punto di vista artistico e 
culturale le diverse opere d’arte che 
arricchiscono il percorso di classe quarta; 
▪ Maria, una figura silenziosa e discreta ma 
non per questo meno presente nella vita di 
Gesù e della Chiesa; 
 

LEGGE, COMPRENDE E SA DISCERNERE 
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 per rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli 
 

▪Nuclei del Natale e della Pasqua attraverso 
l’arte e la geografia dei luoghi della terra del 
Santo; 
▪ I linguaggi espressivi della fede cristiana 
attraverso le opere d’arte sui temi del Natale e 
della Pasqua di Gesù; 

SI ORIENTA E RIFLETTE SUI VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 
 
 
 

▪Riconoscere nella vita e negli insegnamenti 
di Gesù proposte di scelte responsabili, in 
vista di un personale progetto di vita 

▪Le scelte compiute secondo gli insegnamenti 
del Vangelo da alcuni testimoni della fede. 
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CLASSE QUINTA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

L’alunno è in grado di: 

 
CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 
 

 

COMPRENDE E SI ORIENTA NEL 
GRANDE TEMA DELL’ESISTENZA DI DIO 
E DELLA SUA RELAZIONE CON L’UOMO 
 
 

▪Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore, che rivela all’uomo il volto del padre e 
annuncia il regno di dio con parole e azioni. 
 

▪ L’ annuncio Kerigmatico (Gesù è il Signore) 
attraverso la vita della prima comunità 
apostolica, di Pietro e Paolo e dei martiri delle 
persecuzioni cristiane; 
▪gli elementi fondamentali della storia del 
cristianesimo, soprattutto del periodo 
apostolico e li confronta con la struttura 
attuale della Chiesa (laicato, presbiterato, 
vescovato, papato); 
▪ il cammino intrapreso dalle tre confessioni 
cristiane (cattolicesimo, ortodossia e 
protestantesimo), delle quali conosce i 
protagonisti e la storia; 
▪alcuni aspetti fondamentali  delle seguenti 
religioni: Ebraismo, Islam, Induismo, 
Buddismo; 

LEGGE, COMPRENDE E SI ORIENTA NEI 
TESTI SACRI 
 
 
 
 

▪Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche individuandone il messaggio 
principale. 

 
▪Confrontare la bibbia con i testi sacri delle altre 
religioni. 

 
▪Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana. 

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

▪Gli episodi legati alle prime comunità 
cristiane e alla Chiesa delle origini, a partire 
dalla stessa fonte biblica; 
▪ogni religione possiede il proprio testo sacro; 
▪il significato e le differenze tra i vari tipi di 
croce (latina, francescana, greca, ortodossa, 
di sant’Andrea); 
▪il significato di ogni tempo liturgico attraverso 
i colori propri di ciascun periodo del calendario 
cristiano; 
▪ulteriori elementi del Cristianesimo, 
attraverso la vita di alcuni santi che ne hanno 
costellato la storia; 

LEGGE, COMPRENDE E SA 
DISCERNERE IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
 
 

▪Intendere il senso religioso del natale e della 
pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita della chiesa. 

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

 
▪Individuare significative espressioni d’arte 
cristiana per rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 

 
 

▪Attraverso le fonti storiche, le tappe 
essenziali circa l’origine storica della 
domenica, del Natale e della Pasqua; 
▪il significato e il valore del silenzio attraverso 
l’esempio offerto da san Benedetto e l’analisi 
dei luoghi all’interno dei monasteri destinati al 
raccoglimento interiore; 
▪i linguaggi espressivi della fede attraverso gli 
esempi di architettura cristiana e di alcune 
opere d’arte; 

SI ORIENTA E RIFLETTE SUI VALORI 
ETICI E RELIGIOSI 
 
 

▪Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di 
un personale progetto di vita. 

▪e scelte di vita di alcune figure presentate 
(per es. Giovanni Bosco, Lorenzo Milani, 
Giuseppe Comboni, San Filippo Neri, Madre 
Teresa di Calcutta, ecc…). 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI PRIMO GRADO 
 

L’alunno riflette su Dio creatore e Padre, sui dati 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 sul valore di 
tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere 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. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 
Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 
Le competenze rispecchiano i quattro assi: relazione Dio-uomo, la Bibbia e le altre fonti, il linguaggio 
religioso, i valori etici e religiosi, declinati in ogni annualità. 

 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA: (Metodologia) 
 Conversazioni guidate 
 Osservazione e lettura di immagini 
 Attività grafica, pittorica e decorativa 
 Lettura e comprensione di brani biblici 
 Attività laboratoriale 
 Schede strutturate 
 Narrazione di brani biblici 
 Ascolto e comprensione di testi 
 Utilizzo di audiovisivi 
 Schede operative di rielaborazione 
 Produzione di elaborati scritti 

 
VERIFICHE: 

      Si ipotizzano verifiche sistematiche con: 
 Domande orali e scritte 
 Schede proposte dal libro di testo 
 Prove con risposte a scelta multipla 

 
VALUTAZIONE 
Osservazioni sistematiche in itinere circa:  

 Apprendimento dei contenuti 
 Interesse 
 Partecipazione 
 Impegno 
 Modalità relazionali con i compagni e con l’insegnante 

 



LIVELLO DI 
PADRONANZA INDICATORI ESPLICATIVI 

 
A – Avanzato 

L’alunno/a svolge consegne e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 
B – Intermedio 

L’alunno/a svolge consegne e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – Base 

L’alunno/a svolge consegne semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 
D – Iniziale 

 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge consegne semplici in situazioni note. 

 

 

 


