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RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE  PRIMA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 Comprende che il mondo e l’uomo sono opera di Dio per riflettere su Dio Creatore e Padre. 
 Ascolta alcune pagine evangeliche per conoscere i fatti principali in esse narrati. 
 A partire dalle tradizioni dell’ ambiente, apprende i fatti principali della nascita, morte-Resurrezione di Gesù per riconoscere il significato 

cristiano del Natale e della Pasqua. 
 Comprende che la Chiesa è la comunità dei cristiani per individuarne le caratteristiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 1.A) Scoprire che il mondo e la 

vita sono doni di Dio. 
 1.B) Scoprire l'importanza del 

sé   e comprendere l'importanza 
delle persone vicine all'alunno. 

 1.C) Prendere coscienza 
dell'amore che gli altri ci donano 

 

 2.A) Collegare alla vita di Gesù 
la festa cristiana del Natale 
ricostruendo la storia della sua 
nascita. 

 3.A) Confrontare la propria 
storia con l'infanzia di Gesù. 

 3.B) Ricostruire l'ambiente di 
vita di Gesù, confrontandolo 
con il proprio. 

 

 4.A) Collegare alla vita di Gesù 
la festa cristiana della Pasqua. 

 4.B) Scoprire l'eccezionalità 
della resurrezione. 

 

 6.A) Riconoscere il luogo di 
preghiera frequentato da Gesù 
ebreo (sinagoga) e il luogo di 
preghiera dei cristiani (chiesa) 

 6.B) Riconoscere la Chiesa 
come il luogo in cui la comunità 
dei cristiani si riunisce. 

 5.A) Riconoscere nella Bibbia il 
libro sul quale ha studiato 
Gesù, confrontandolo con la 
propria esperienza scolastica. 

 2.B) Ricercare e riconoscere i 
segni che contraddistinguono la 
festa cristiana del Natale. 

 2.C) Conoscere e vivere la 
festa dia Santa Lucia come una 
delle tradizioni popolari locali 
legati al Natale. 

 4.C) Riconoscere i segni che 
contraddistinguono la festa 
cristiana della Pasqua 
nell'ambiente. 

 7.A) Riconoscere, accogliere e 
rispettare l'altro valorizzando le 
diversità come dono di Dio. 



RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE  SECONDA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 Comprende che Gesù rivela l’amore di Dio con parole ed azioni per conoscere gli elementi fondamentali della vita di Gesù e per collegarli alla 

propria esperienza. 
 Comprende che Gesù è il Salvatore venuto sulla terra per ristabilire l’amicizia tra Dio e l’umanità per riconoscere il significato cristiano del Natale e 

della Pasqua. 
 Ascolta la narrazione di testi biblici e sa riferirne i passaggi fondamentali per farsi accompagnare nell’analisi delle pagine bibliche a lui/lei più 

accessibili e per collegarle alla propria esperienza di vita. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 1.A) Osservare l'ambiente che 

ci circonda per cogliervi la 
presenza di Dio Creatore e 
Padre. 

 1.C) Riconoscere che il creato è 
un dono di Dio affidato all'uomo 
affinchè lo custodisca. 

 1.D) Scoprire la figura di San 
Francesco d'Assisi e riflettere 
sul suo messaggio. 

 

 2.A) Conoscere e ricostruire gli 
avvenimenti evangelici 
riguardanti la nascita di Gesù. 

 

 3.A) Accostarsi al messaggio di 
Gesù attraverso la scoperta di 
alcuni momenti della sua vita 
pubblica. 

 3.B) Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l'uomo e Dio, 
evidenziando nel “Padre 
Nostro” la specificità della 
preghiera cristiana. 

 

 5.A) Riconoscere gli 
avvenimenti legati alla 
resurrezione di Gesù. 

 

 1.B) Ascoltare e conoscere il 
racconto biblico della 
Creazione. 

 
 4.A) Leggere, comprendere e 

riferire alcune parabole e alcuni 
miracoli per cogliervi la novità 
dell'annuncio di Gesù. 

 2.B) Scoprire il significato 
cristiano della Festa del Natale. 

 
 5.B) Riconoscere nell'ambiente 

e nelle celebrazioni della 
tradizione i segni della Pasqua 
cristiana. 

 4.B) Scoprire nelle parole e nei 
gesti di Gesù il suo messaggio 
d'amore per gli uomini.  

 
 6.C) Riconoscere l'impegno 

della comunità umana e 
cristiana nel porre alla base 
della convivenza l'amicizia e la 
solidarietà. 



 6.A) Conoscere la chiesa come 
luogo di incontro dei cristiani. 

 6.B) Conoscere i luoghi di culto 
di altre religioni. 

 



RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE  TERZA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 Confrontare la risposta cristiana sull’origine biblica del mondo e dell’uomo rispetto a testi di altre religioni. 
 Riconosce nella  Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani come  documento fondamentale della cultura occidentale  
 Ascolta e riferisce i contenuti più significativi dei racconti biblici per riconoscere i tratti principali della storia della salvezza. 
 Conosce le tappe fondamentali della Pasqua, ne riconosce il significato cristiano e percepisce  il valore di tale festività nell'esperienza personale, 

familiare e sociale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 1.A) Scoprire che l'uomo si è 

sempre interrogato sulle origini 
del mondo. 

 1.B) Comprendere che nei 
racconti biblici delle origini, il 
mondo è opera di Dio. 

 
 2.A) Saper cogliere come 

l'uomo da sempre cerca 
risposte alle domande di senso. 

 2.B) Cogliere come scienza e 
fede consentano di delineare 
un'immagine globale e unitaria 
dell'uomo e della vita. 

 2.C) Conoscere l'esistenza dei 
testi sacri di altre religioni. 

 
 3.A) Scoprire che Dio, 

attraverso i Profeti, ha 
annunciato la venuta del 
Messia. 

 
 5.A) Conoscere il significato 

della Pasqua ebraica e di quella 
cristiana. 

 4.A) Conoscere la formazione e 
la composizione della Bibbia 
provando a utilizzarla. 

 4.B) Conoscere alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui il 
racconto della Creazione e 
alcune figure principali del 
popolo di Israele. 

 3.B) Riflettere sulla nascita di 
Gesù attraverso le opere d'arte. 

 
 5.B) Accostarsi ai racconti della 

settimana santa e della Pasqua 
di Resurrezione attraverso le 
opere d'arte. 

 1.C) Riconoscere nel creato 
l'opera di Dio e al contempo 
manifestare la disponibilità a 
maturare atteggiamenti di 
responsabilità ed impegno verso 
ogni creatura. 

 
 6.A) Scopre come Gesù sia 

esempio di amore e 
accoglienza. 



RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE  QUARTA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
Conosce la dimensione storica di Gesù vero uomo e per i cristiani vero Dio per saper cogliere in modo più  completo le principali  pagine del Vangelo.  
Coglie i tratti essenziali  dell’annuncio del regno di Dio per comprendere il disegno di Dio sull’uomo. 
Legge ed affronta l’analisi di alcune pagine evangeliche a lui/lei più accessibili per collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale. 
Conosce i riti legati alla festa di Pasqua e ne individua il significato per collegarli alla propria esperienza culturale ed esistenziale. 
Apprende l’opera di diffusione del Vangelo ed evidenzia l’apporto di valori che la Chiesa ha dato alla società (Santi), attraverso la missione della 
comunità cristiana. 
Coglie il significato specifico dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei Cristiani. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 2.A) Intendere il senso religioso 

del Natale a partire dalle 
narrazioni evangeliche. 
 

 4.A) Intendere il senso religioso 
della Pasqua a partire dalle 
narrazioni evangeliche. 
 

 6.A) Conoscere il significato dei 
Sacramenti. 

 1.A) Scoprire fonti e documenti 
che testimoniano la storicità di 
Gesù. 

 1.B) Conoscere la storia della 
redazione dei Vangeli.  

 
 3.A) Ricostruire il contesto 

storico, sociale, politico e 
religioso dell'epoca di Gesù a 
partire dai Vangeli. 

 
 5.A) Riconoscere in Gesù il 

Signore, che rivela all'uomo il 
volto del Padre e annuncia il 
Regno con parole e azioni. 

 

 2.B) Scoprire le tradizioni 
popolari natalizie in Italia e nel 
mondo. 

 2.C) Riflettere sull'avvenimento 
dell'incarnazione di Gesù 
attraverso le opere d'arte. 

 
 4.B) Scoprire le tradizioni 

popolari pasquali in Italia e nel 
mondo. 

 4.C) Accostarsi ai racconti della 
settimana santa e della Pasqua 
di resurrezione attraverso le 
opere d'arte 

 5.B) Riconoscere negli 
insegnamenti di Gesù i valori 
che orientano la vita 

 
 6.B) Conoscere testimoni di vita 

cristiana. 



RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE  QUINTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 Conosce i personaggi principali  della storia della Chiesa per comprendere che Dio agisce nella comunità cristiana e risponde al bisogno dell’uomo 

nella sua apertura al trascendente. (religioni) 
 Ricostruisce i fatti legati alla festa di Natale e di Pasqua anche attraverso l’arte per comprendere il significato cristiano di tali feste. 
 Confronta alcuni testi sacri di altre religioni con la Bibbia per cogliere la novità e originalità del messaggio evangelico. 
 Coglie il valore specifico dei segni religiosi e in particolare i Sacramenti per interrogarsi sul significato che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 Conosce le varie esperienze religiose e coglie la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 1.A) Scoprire che le religioni 

offrono risposte alle domande di 
senso. 

 
 2.A) Sapere dove, come e 

quando è nata la Chiesa. 
 2.B) Conoscere le 

caratteristiche essenziali del 
Credo cattolico. 

 
 3.A) Distinguere nei racconti del 

Natale ciò che appartiene ai 
testi evangelici da ciò che è 
stato rielaborato dalla cultura 
popolare. 

 
 4.A) Distinguere nei racconti 

della Pasqua ciò che appartiene 
ai testi evangelici da ciò che è 
stato rielaborato dalla cultura 
popolare. 

 
 5.A) Leggere e interpretare i 

principali segni religiosi 
espressi dai diversi popoli. 

 5.B) Individuare gli elementi alla 
base del dialogo interreligioso. 

 2.C) Conoscere come Maria e 
alcuni santi hanno vissuto la 
loro fede. 

 

 

 3.B) Conoscere espressioni di 
arte cristiana natalizia, a partire 
dal territorio. 

 
 4.B) Conoscere espressioni di 

arte cristiana pasquale, a 
partire dal territorio. 

  

 1.B) Scoprire la necessità di 
rispondere alle domande che 
toccano i problemi della vita. 

 1.C) Riconoscere il valore 
religioso del “silenzio”. 

 
 2D) Conoscere testimoni 

dell'amore di Dio nel mondo. 
 
 3.C) Scoprire il valore del Natale 

nella propria esperienza. 
 
 4.C) Scoprire il valore della 

Pasqua nella propria 
esperienza. 

 


