
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di riferimento religioso. 

NUCLEO TEMATICO: Dio e l’uomo 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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. 

ABILITA’ Scoprire che per la religione la vita, la natura e il mondo sono doni di Dio. 

Riconoscere alcune tappe fondamentali della vita di Gesù (nascita, morte e risurrezione). 



CONOSCENZE 
La creazione. 

Il significato cristiano della nascita di Gesù secondo i vangeli di Matteo e Luca. 

ATTEGGIAMENTI  Manifestare stupore e meraviglia nei confronti delle bellezze della natura. 

Mostrare interesse per i racconti evangelici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di riferimento religioso. 

NUCLEO TEMATICO: La Bibbia e le fonti. 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 L’alunno riconosce 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.  

ABILITA’ Ascoltare e saper riferire semplici brani evangelici riguardanti alcuni miracoli e alcune 

immagini delle parabole.  

Conoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 



CONOSCENZE 
La vita di Gesù anche attraverso le opere d’arte. 

Le parabole e i miracoli di Gesù. 

L’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi. 

ATTEGGIAMENTI Esprimere apprezzamenti sull’attenzione di Gesù per i bisogni di tutti. 

Apprezzare il valore comunicativo dell’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di riferimento religioso. 

NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio religioso 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L’alunno 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. 

ABILITA’ Riconoscere la Chiesa come luogo di preghiera per i cristiani. 

Distinguere la chiesa edificio dalla Chiesa comunità. 

Riconoscere la Croce come simbolo della religione cristiana. 

CONOSCENZE 
La chiesa edificio e gli elementi fondamentali che la compongono. 

La comunità dei cristiani e la domenica giorno di festa. 



ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per la vita di alcune persone che hanno testimoniato gli insegnamenti di 

Gesù. 

Apprezzare il significato di segni e luoghi religiosi presenti nell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE: 

  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di riferimento religioso. 
 

NUCLEO TEMATICO: I valori etici e religiosi. 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

 
L’alunno 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. 

 

ABILITA’ Individuare nella preghiera il linguaggio per comunicare con Dio. 

 

Riconoscere gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerente con il messaggio evangelico. 



CONOSCENZE 
La vita quotidiana di Gesù e il suo insegnamento. 

 

La preghiera, dialogo con Dio. 

ATTEGGIAMENTI Assumere comportamenti di amicizia e condivisione con gli altri. 

 

Rispettare il valore della diversità nella vita della classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSI SECONDE E TERZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

Competenza ed espressione culturali è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla luce di un sistema di 

riferimento religioso. 

NUCLEO TEMATICO: Dio e l’uomo 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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.  

ABILITA’ Comprendere che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’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. 

Interpretare correttamente i linguaggi della scienza, dei miti e della bibbia relativi alla 

creazione. 



Individuare nelle forme di preghiera modi diversi per comunicare con Dio. 

Conoscere le caratteristiche del Gesù storico riconoscendo in lui il messia annunciato dai 

profeti. 

CONOSCENZE 
I custodi del creato. 

Il rispetto della natura. 

La religione fin dalla preistoria. 

L’origine del mondo e dell’uomo. 

L’annuncio del messia. 

Le preghiere dei cristiani. 

I racconti evangelici della vita di Gesù. 

ATTEGGIAMENTI Partecipare attivamente al dialogo. 

Mostrare interesse per le storie bibliche narrate. 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSI SECONDE E TERZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di un sistema di riferimento religioso.  

NUCLEO TEMATICO: La Bibbia e le fonti 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L’alunno riconosce 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.  

ABILITA’ Conoscere alcuni passi biblici come il racconto della genesi e i fatti principali della vita di Gesù. 

Collocare sulla linea del tempo gli avvenimenti principali della storia della salvezza, operando un 

collegamento tra Antico e Nuovo Testamento. 

Riconoscere nella Bibbia il libro sacro di ebrei e cristiani. 



Riconoscere nella Palestina una terra ricca di fonti storico-religiosi. 

CONOSCENZE 
La Creazione. 

La storia della salvezza: i Patriarchi. 

La struttura e il linguaggio della Bibbia. 

La linea del tempo. 

Il Natale festa di amore e solidarietà. 

I miracoli e le parabole. 

La Pasqua: festa della vita. 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per le storie ascoltate. 

Esprimere la propria opinione relativa agli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSI SECONDE E TERZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di un sistema religioso.  

NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio religioso. 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L’alunno 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. 

ABILITA’ Conoscere le principali feste cristiane e i simboli ad esse collegati. 

Saper distinguere il significato della Pasqua ebraica da quello della Pasqua cristiana. 

Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede è stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

Riconoscere nella Chiesa la comunità dei credenti in Cristo. 



CONOSCENZE 
Il Natale e la Pasqua nell’arte. 

I segni cristiani presenti nelle celebrazioni e nell’ambiente. 

Lo Spirito Santo: inizio della vita cristiana. 

La missione degli apostoli. 

Le 0pere d’arte cristiane. 

ATTEGGIAMENTI Esprimersi creativamente nelle attività manuali. 

Osservare con interesse alcune opere d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSI SECONDE E TERZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di un sistema di riferimento.  

 

NUCLEO TEMATICO: I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  
 
L’alunno 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. 

ABILITA’ Riflettere sul valore dell’amicizia e riconoscere la necessità di un impegno per costruire 

un’amicizia sincera. 

 

Riconoscere alcune scelte di vita e comportamenti fondati sull’insegnamento di Gesù.  

 

Riconoscere l’impegno della Comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 



CONOSCENZE 
I gesti dell’amicizia e la bellezza dello stare insieme. 

 

Il messaggio di amicizia e di perdono nei racconti biblici ed evangelici. 

 

L’esperienza di alcuni santi. 

 

Il valore della solidarietà e della condivisione tra le persone. 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse per le storie e i fatti affrontati in classe.  

 

Mostrare apertura e disponibilità al dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di un sistema di riferimento religioso. 

NUCLEO TEMATICO: Dio e l’uomo 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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. 

ABILITA’ Riconoscere il bello nella realtà. 

Apprendere la vita di Gesù attraverso i rimandi alla geografia, anche attuale della Palestina. 

Conoscere Gesù di Nazaret, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio. 



CONOSCENZE 
La bellezza. 

La terra di Gesù. 

I segni e le parole di Gesù. 

La preghiera. 

ATTEGGIAMENTI Mostrare curiosità per la bellezza, segno di Dio. 

Mostrare interesse per la persona di Gesù e i suoi insegnamenti. 

Apprezzare l’importanza del silenzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSI QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di un sistema di riferimento religioso.  

NUCLEO TEMATICO: La Bibbia e le altre fonti 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L’alunno riconosce 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.  

ABILITA’ Conoscere la struttura e la composizione dei Vangeli. 

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. 

Costruire la storia del cristianesimo attraverso le vite dei santi. 



Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

CONOSCENZE 
I Vangeli. 

La vita di Gesù attraverso i racconti evangelici. 

L’arte paleocristiana, il cristianesimo raccontato nell’arte. 

Le grandi religioni a confronto. 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse verso i racconti evangelici. 

Collaborare, partecipare e interagire attivamente agli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSI QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di un sistema di riferimento religioso. 

NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio religioso 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L’alunno 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. 

ABILITA’ Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della chiesa, come segni della salvezza di 

Gesù e azione dello Spirito Santo. 

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. 



CONOSCENZE 
Il credo. 

L’azione dello Spirito Santo attraverso i sacramenti. 

Il movimento ecumenico. 

Il dialogo interreligioso. 

ATTEGGIAMENTI Affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni adeguate. 

Riconoscere il valore delle opinioni altrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

  

CLASSI QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla 

luce di un sistema di riferimento religioso.  

NUCLEO TEMATICO: I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  
 
L’alunno 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. 

 

ABILITA’ Scoprire attraverso i propri talenti il valore di se’ e degli altri, per costruire un clima di 

pacifica convivenza nel rispetto delle diversità. 

 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento di Dio e del prossimo, insegnato 

da Gesù. 

 



Riconoscere l’impegno della comunità cristiana, nel porre alla base della convivenza umana, la 

giustizia e la carità. 

 

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, in vista di 

un personale progetto di vita. 

 

CONOSCENZE 
Le domande di senso. 

 

Il messaggio di Gesù nella comunità cristiana. 

 

I martiri di ieri e di oggi. 

 

Le figure di uomini e donne che nelle varie religioni ed in particolare nel cristianesimo, esempi 

di rispetto e di solidarietà. 

 

Il valore dei propri talenti. 

 

ATTEGGIAMENTI Mostrare interesse circa le domande di senso sulla vita e ricercare il diritto e la giustizia. 

 

Esprimere atteggiamenti di rispetto e solidarietà verso gli altri. 

 

Proporre comportamenti e stili di vita responsabili. 

 

 

 


