
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE PRIMA 

SETTORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIEMENTO SOTTOOBIETTIVI DI 
CONOSCENZA E ABILITA’ 

1. DIO E L’UOMO C1. L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre e adotta 
atteggiamenti di fiducia e 
responsabilità nei confronti del 
creato. 

1.a) Scoprire nell’ambiente i 
segni di ordine e bellezza che 
richiamano ai Cristiani e a tanti 
credenti la presenza di Dio, Creatore 
e Padre. 
1.b) Riconoscere che tutte le 
creature sono un dono di Dio da 
rispettare. 

- Conoscere le meraviglie del 
creato attraverso i sette 
giorni della creazione. 

- Accogliere gli altri vicini e 
lontani come fratelli, come 
figli dello stesso Padre. 

- Avere cura dell’ambiente e 
degli oggetti 

 

2. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI C2. L’alunno riflette sugli episodi 
fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare 
gli elementi principali del 
suo insegnamento alla propria 
esperienza. 
 

2.a ) Descrivere e rappresentare 
l’ambiente di vita di Gesù nei suoi 
aspetti quotidiani, familiari, sociali 
e religiosi operando confronti con 
l’ambiente attuale. 
2.b ) Riferire semplici brani 
evangelici riferendosi a  Gesù come 
Figlio di Dio e testimone d’Amore in 
particolare verso i più deboli e 
sofferenti.   

- Conoscere l’ambiente in cui è 
vissuto Gesù e operare il 
confronto con l’ambiente 
attuale (la scuola, la casa…) 

- Scoprire i primi amici di 
Gesù. 

- Riferire e interpretare 
correttamente la parabola 
della pecorella smarrita e 
altre parabole. 

 

3. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO C3. L’ alunno riconosce il significato 
cristiano del Natale e della Pasqua. 

3.a) Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua, 
nell’ambiente e nella tradizione 
popolare. 

- Conoscere i simboli e le 
tradizioni del Natale e della 
Pasqua. 

- Scoprire che Natale è, per i 
Cristiani, festa della nascita 
di Gesù, dono di Dio agli 
uomini. 

- Saper riferire alcuni 
avvenimenti della Settimana 
Santa. 

4. I VALORI ETICI E RELIGIOSI C4. L’alunno identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e ne 
fanno memoria. 

4.a) Riconoscere la Chiesa come 
famiglia di Dio che fa memoria del 
messaggio di Gesù. 

- Distinguere tra chiesa 
edificio e Chiesa comunità. 

 
 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE SECONDA E TERZA 

SETTORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIEMENTO SOTTOOBIETTIVI DI 
CONOSCENZA E ABILITA’ 

1. DIO E L’UOMO C1. L’alunno comprende attraverso i 
racconti biblici delle origini, che il 
mondo è opera di Dio, affidato alla 
responsabilità dell’uomo. 

1.a) Riconoscere che il mondo, per i 
Cristiani, è Creazione e dono di Dio, 
affidato alla cura dell’uomo e alla sua 
responsabilità. 
1.b) Riconoscere che tutte le 
creature  sono un dono di Dio da 
rispettare. 

- Saper riferire e interpretare 
le narrazioni di Genesi 1 e 
Genesi 2  

- Avere cura dell’ambiente e 
del materiale in quanto frutto 
del lavoro dell’uomo 

2. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI C2 L’alunno conosce i Patriarchi ed 
alcune tappe importanti della Storia 
della Salvezza e sa analizzare alcune 
pagine bibliche collegandole alla sua 
esperienza. 
C3 L’alunno sa riferire gli aspetti 
salienti della Chiesa primitiva, 
riferendosi agli Atti degli Apostoli ed 
il significato dei Sacramenti. 

 2a) Conoscere l’origine, la struttura 
e il linguaggio della Bibbia. 
2b) Saper ricostruire le principali 
tappe della storia della salvezza,  
attraverso figure significative 
dell’Antico Testamento e del Nuovo 
Testamento. 
2c) Comprendere che, per i Cristiani, 
Gesù è il Messia, compimento 
delle promesse di Dio. 
2d) Comprendere il dono dello 
Spirito Santo nel giorno della 
Pentecoste. 
2e) Cogliere come si esprime 
ed opera la comunità cristiana 
attraverso alcuni Sacramenti 

- Distinguere AT e NT rispetto 
al loro contenuto 

- Saper riferire episodi e 
caratteristiche dei 
personaggi principali della 
storia della salvezza: 
Abramo, Giacobbe, Mosè, 
Giovanni Battista. 

- Conoscere i momenti più 
significativi della vita di Gesù 

- Saper spiegare il termine 
“Messia” 

- Riferire gli avvenimenti 
svoltisi nel Cenacolo (ultima 
cena e pentecoste) 

- Individuare gli elementi 
materiali del battesimo e la 
loro funzione di segno 

3. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO C4 L’alunno identifica la 
preghiera e l’arte come esperienza 
del religioso ed espressione 
spirituale dell’umano. 

3a) Identificare nel Padre Nostro la 
specifica preghiera cristiana. 
3b) Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana, 
per rilevare come la fede è 
stata interpretata dagli artisti 
nel corso dei secoli. 

- Conoscere il senso del  
“Padre Nostro” nella nuova 
versione approvata dalla CEI 

- Leggere gli elementi 
essenziali di opere pittoriche 
e musive a soggetto biblico  



4. I VALORI ETICI E RELIGIOSI C5 L’alunno coglie, 
attraverso alcune pagine 
evangeliche, come Gesù 
viene incontro alle attese di 
perdono e di pace, di 
giustizia e di vita eterna 

4a) Riconoscere, attraverso la lettura 
di alcuni brani evangelici, l’amore di 
Gesù verso gli altri 
4b) Comprendere la “novità” della 
Pasqua cristiana  

- Conoscere alcune  parabole e 
miracoli 

- Riflettere sul comandamento 
dell’Amore, incarnato nella 
figure di Gesù 

- Conoscere segni e significati 
della Pasqua ebraica e della 
Pasqua cristiana, operando 
un confronto fra essi. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE QUARTA E QUINTA 

SETTORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIEMENTO SOTTOOBIETTIVI DI 
CONOSCENZA E ABILITA’ 

5. DIO E L’UOMO C1.1 l’alunno legge ed interpreta i 
principali segni religiosi espressi dai 
diversi popoli. 
C1.2 l’alunno conosce le risposte 
della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e le confronta con quelle 
delle grandi religioni  

1a) Conoscere le caratteristiche 
principali delle grandi religioni del 
mondo  
1b) Conoscere diverse visioni della 
realtà: pluralismo culturale e 
religioso  
1c) Conoscere il progetto di Dio 
sull’uomo espresso nella Bibbia e 
comprendere che l’uomo ne è parte 
attiva   

- Saper situare sul planisfero e 
e sulla linea del tempo 
cristianesimo, islam, 
ebraismo e religioni orientali  

- Riflettere sul significato del 
termine “ecumenismo” e 
sulle necessità del dialogo 
interreligioso. 

- Conoscere l’origine e la 
struttura della Chiesa   

6. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI C2 l’alunno coglie nell’esistenza e 
negli insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili per un 
personale progetto di vita  

2a) Riflettere sulla testimonianza dei 
discepoli 
2b) Riconoscere nei Santi e nei 
Martiri, di ieri e di oggi, progetti 
riusciti di vita cristiana. 
2c) Riconoscere in alcuni testi biblici 
la figura di Maria, presente nella vita 
del Figlio Gesù ed in quella della 
Chiesa.  

- Comprendere che Gesù, il 
Signore, è per i cristiani Colui 
che rivela il regno di Dio 

- Conoscere la vita di alcuni 
santi e martiri, di ieri e di 
oggi 

- Compredere le fasi della  
redazione dei Vangeli  

7. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO C3 l’alunno individua significative 
espressioni d’arte cristiana, per 
rilevare come la fede è  stata 

3a) Comprendere l’influenza della 

diffusione del Cristianesimo nelle 

espressioni artistiche  

- Rilevare la presenza di 
testimonianze 
graficopittoriche della vita 
dei primi cristiani e sapere 



interpretata dagli artisti nel corso dei 
secoli.  

3b) Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana per 

rilevare come la fede è stata 

interpretata dagli artisti nel corso dei 

secoli.  

riprodurre i simboli più 
significativi  

- Riconoscere medesimi segni 
e simboli del Cristianesimo 
espressi attraverso diverse 
forme d’arte  

- Conoscere il messaggio di 
fede di alcuni artisti nel corso 
dei secoli 

8. I VALORI ETICI E RELIGIOSI C4 l’alunno comprende la specificità 
dell’esperienza religiosa cristiana: 
Gesù di Nazareth, il suo messaggio su 
Dio ed il compito della Chiesa di 
renderlo presente e testimoniarlo 

4a) Riconoscere la Chiesa come 
comunità di credenti, 
dall’espressione dello Spirito Santo 
4b) Evidenziare l’apporto che, con la 
diffusione del Vangelo, la Chiesa ha 
dato alla società e alla vita di ogni 
persona. 
4c) Rendersi conto che nella 
comunità ecclesiale c’è una varietà di 
doni che si manifesta in diverse 
vocazioni e ministeri (gerarchia di 
ruoli) 

- Conoscere, mediante i 
Vangeli, la figura di Gesù e la 
sua ricchezza di umanità nel 
rapporto con le persone, in 
particolare con gli ultimi  

- Scoprire che Gesù, con 
parole ed azioni, rivela Dio 
come Padre amorevole 

- Riflettere sulla testimonianza 
di fede che molti uomini e 
donne hanno offerto 
attraverso il servizio alla 
Chiesa e al mondo 

 

 


