
CURRICOLO  DI  RELIGIONE- SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre 

lingua  

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Consapevolezza 

sociale e civica 

1.   L’alunno riflette su Dio creatore e Padre e su alcuni 

dati della vita di Gesù. 

L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale e 

della Pasqua. 

DIO E L’UOMO 
1.a    Conosce Gesù di Nazareth 

crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 

1.b    Analizza l’ambiente di Gesù nei 

suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali 

e religiosi per poi confrontarsi con la 

propria realtà. 

 

Le cose create e costruite 

Elementi naturali e antropici. 

La vita di Gesù e quella personale 

del bambino:confronti 

 

2.   L’alunno riconosce che la  Bibbia è il libro di 

riferimento dei cristiani ed è un documento fondamentale 

della cultura italiana. 

LA BIBBIA E LE SUE FONTI 
2.b    Ascolta, legge alcune pagine 

bibliche fondamentali, sia dell’Antico 

Testamento (in particolare sulla 

creazione) sia del nuovo Testamento. 

 

Alcune pagine bibliche dell’Antico 

Testamento( Creazione..) e del 

Nuovo Testamento (vita di Gesù e 

della Chiesa) 

 

3.   L’alunno coglie il significato di Chiesa come 

comunità che crede in Gesù e il significato del sacramento 

del Battesimo. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
3.a    Conosce il significato di gesti e 

segni liturgici come espressione di 

religiosità. 

La Chiesa: una grande famiglia. 

La Messa come momento di 

incontro della famiglia dei cristiani. 

Il sacramento del Battesimo come 

momento fondamentale per entrare a 

far parte della Chiesa. 

 

4.  L’alunno intuisce l’importanza attribuita da Gesù ad 

alcuni valori quali la solidarietà, il perdono e la 

gratitudine. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
4.a    Riconosce che l’insegnamento 

cristiano si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo, come 

insegnato da Gesù. 

Il valore dell’accoglienza, 

dell’amicizia e della misericordia, 

presenti nella predicazione di Gesù, 

manifestate nei suoi gesti e nelle sue 

parole. 

Il rispetto delle persone e delle cose. 

 

CLASSE II 



COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella madre 

lingua  

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Imparare ad imparare 

 

Consapevolezza sociale e 

civica 

1.   L’alunno riflette su Dio 

Creatore e Padre e su alcuni 

dati della vita di Gesù. 

L’ alunno riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua. 

DIO E L’UOMO 
1.a   Riconosce la preghiera come dialogo 

tra l’uomo e Dio,evidenziando, nella 

preghiera cristiana, la specificità del Padre 

Nostro. 

1.b   Conosce Gesù di Nazaret come 

l’Emmanuele,crocifisso e risorto. 

1.c   Riconosce i segni del Natale e della 

Pasqua. 

 

 

La vita è un dono di Dio. 

In tutto il mondo, in modi diversi, le 

persone lodano e ringraziano Dio. 

Gli avvenimenti della nascita di Gesù. 

Gesù insegna a pregare: il Padre 

Nostro. 

La Pasqua: la gioia della vita nuova. 

 

2.    L’alunno riconosce che 

la Bibbia è il libro di 

riferimento dei cristiani ed è 

un documento fondamentale 

della cultura italiana. 

LA BIBBIA E LE SUE FONTI 
2.a   Ascolta , legge e riferisce circa alcune 

pagine bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione. 

I brani biblici relativi alla creazione, al 

libro della Genesi e alla figura di Gesù. 

Letture di preghiere, passi della Bibbia. 

Racconti della nascita e della morte e 

risurrezione di Gesù. 

  

3.   L’alunno sa farsi 

accompagnare nel confrontarsi 

con l’esperienza religiosa 

cristiana,coglie l’esistenza di 

altre espressioni religiose. 

L’alunno riflette su alcuni 

elementi essenziali del 

messaggio di Gesù. 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
3.a    Riconosce che l’insegnamento 

cristiano si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

3.b    Riflette sull’impegno della comunità 

umana e cristiana nel porre alla base della 

convivenza l’amicizia e la solidarietà 

3.c    Conosce l’esistenza di altre religioni. 

La chiamata dei dodici apostoli. 

L’ambiente naturale della Palestina 

antica: usi,costumi e mestieri. 

Il linguaggio simbolico e le metafore: 

le parabole. 

Significato di alcuni miracoli. 

Lettura della Bibbia. 

4.    L’alunno coglie i segni 

religiosi nel mondo e 

nell’esperienza del vivere 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
4.a    Individua i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

La  Domenica e il suo significato. 

La  Chiesa: comunità che accoglie e si 

mette al servizio dell’uomo. 



insieme come comunità 

cristiana. 

4. b   Riflette sul significato di gesti e 

segni liturgici come espressione di 

religiosità per conoscere il simbolismo. 

Il comandamento dell’amore. 

La famiglia,la scuola e la parrocchia. 

Il significato di espressioni religiose 

proprie della religione cattolica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSE III 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre lingua  

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Consapevolezza 

sociale e civica 

1.    L’alunno riflette su Dio Creatore e 

Padre . 

 

 

 

 

 

L’alunno riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua. 

DIO E L’UOMO 
1.a Scopre che per la religione cristiana Dio è creatore e 

Padre e che fin dalle origini, ha stabilito un’alleanza con 

l’uomo. 

1.b Conosce i miti delle origini e la creazione raccontata 

nella Genesi. 

1.c Confronta la teoria scientifica del big-bang. 

1.d Conosce i personaggi principali del popolo d’Israele: 

monoteismo-politeismo. 

1.e Riconosce i segni del Natale e della Pasqua. 

1f. Confronta la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. 

La creazione nei miti e nelle 

altre religioni. 

La creazione dono di Dio per 

tutti. 

La risposta della scienza. 

Le tappe fondamentali della 

storia degli Ebrei,popolo 

eletto. 

Struttura della Bibbia. 

Il significato,i riti e gli 

elementi comuni alla Pasqua 

ebraica e a quella cristiana. 

1.    L’alunno riconosce che la Bibbia è il 

libro di riferimento dei cristiani ed è un 

documento fondamentale della cultura 

italiana. 

L’alunno sa farsi accompagnare nell’analisi 

di alcune pagine dell’A.T. e del N.T. 

LA BIBBIA E LE SUE FONTI 
2.a   Ascolta , legge e sa riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della creazione. 

2.b   Ascolta, legge e sa riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui la vicende e le figure principali del 

popolo di Israele. 

Il significato religioso dei 

racconti biblici sull’origine del 

mondo. 

La storia del popolo di Israele. 

Alcuni brani Dell’A. T. 

(Genesi,Esodo) 

3.1 L’alunno conosce 

la storia del popolo ebraico. 

3.2 L’alunno capisce l’importanza 

dell’Alleanza tra Dio e l’uomo. 

Il Linguaggio Religioso 
3.a   Conoscere la storia dei patriarchi ed è consapevole della 

loro missione. 

3.b   Conosce la fuga d’Egitto, la celebrazione della Pasqua 

ebraica. 

3.c    Comprende il valore dei Dieci Comandamenti. 

3.d    Apprezza il significato comune e quello religioso di 

Alleanza. 

 Le tappe fondamentali della 

storia   degli Ebrei, popolo 

eletto. 

 Abramo. 

 Giacobbe. 

 Giuseppe. 

 Mosè. 

 La nascita della Palestina. 

 Il significato di 

Alleanza/patto. 

4. L’alunno coglie i segni religiosi nel 

mondo e nell’esperienza del vivere insieme 

come comunità cristiana. 

L’alunno sa che con Gesù si consolida 

l’alleanza già stipulata con i patriarchi. 

L’alunno coglie modi positivi di stare bene 

con gli altri. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI  
4.a Riconosce Gesù: compimento delle promesse 

messianiche e rinnovamento dell’alleanza tra Dio e l’uomo. 

4b. Conosce il significato dell’insegnamento cristiano. 

4c.    Riflette sull’impegno della comunità umana e cristiana 

nel porre alla base della convivenza l’amicizia e la 

solidarietà per apprezzare il valore. 

Alcune parabole e miracoli. 

Le varie forme di volontariato 

cristiano laico e missionario 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CLASSE  IV 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 

 

 

 

1.    L’alunno riflette su Dio creatore e Padre, sui dati 
DIO E L’UOMO 
1.a  Conosce l’ambiente storico, sociale 

Religioni politeiste delle antiche civiltà. 

Personaggi rappresentativi del popolo 



 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre lingua  

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Consapevolezza 

sociale e civica 

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 familiare e sociale. 

 

e religioso al tempo di Gesù per 

comprendere la forza innovativa del suo 

messaggio. 

ebraico. 

Gesù personaggio storico. 

La società al tempo di Gesù. 

La vita sociale, politica e religiosa in 

Palestina al tempo di Gesù. 

2.L’ alunno riconosce che la Bibbia è il libro di 

riferimento dei cristiani ed è un documento 

fondamentale della cultura italiana. 

L’alunno identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria 

esperienza. 

 

LA BIBBIA E LE SUE FONTI 

2.a Conosce la struttura e la 

composizione della Bibbia; ricostruisce 

le tappe fondamentali della vita di Gesù 

nel contesto storico, sociale, e religioso 

del tempo, partendo dal Vangelo.. 

I Vangeli e gli evangelisti. 

Gli atti degli Apostoli. 

Lettura di parabole e miracoli. 

La nascita di Gesù nei Vangeli sinottici. 

 

 

3. L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento . 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

3a.  Scopre l’agire dello Spirito Santo 

nella chiesa fin dalle sue origini. 

La religione nell’arte 

4. L’alunno sa analizzare le attitudini e le norme che 

caratterizzano la persona cristiana: comprende che il 

Cristianesimo implica l’assunzione di responsabilità, 

le ragioni dell’agire cristiano, mantenendo 

un’attitudine di tolleranza e di rispetto. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

4.a Riconosce nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, anche per un personale 

progetto di vita. 

I miracoli di Gesù. 

Le Beatitudini: i testimoni più 

rappresentativi. 

 

 

 
 

 

CLASSE V 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 1. L’alunno riflette sui dati DIO E L'UOMO Le prime comunità cristiane. 



 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre lingua  

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Consapevolezza 

sociale e civica 

fondamentali della vita di Gesù e 

sa collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. 

L’alunno riconosce il significato 

cristiano del Natale e della Pasqua. 

1.a   Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali 

della chiesa delle origini, evidenziando le prospettive del 

cammino cristiano. 

1.b   Conosce le origini e la sviluppo del cristianesimo. 

1.c   Conosce il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 

partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

S.Pietro. .S.Paolo. 

La diffusione del cristianesimo. 

Le persecuzioni. 

La libertà di culto. Gli editti. 

La chiesa delle origini. 

La chiesa si divide: riforma ortodossa e 

riforma protestante. 

Il Concilio di Trento. 

Le tradizioni natalizie e pasquali nelle 

regioni italiane e/o nel mondo. 

2. L’alunno individua e rispetta il 

patrimonio religioso,artistico e 

culturale che si manifesta 

attraverso il linguaggio simbolico 

o iconico dell’architettura,della 

pittura ,della letteratura,della 

liturgia come espressione della 

fede dei popoli. 

L’alunno identifica le 

caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, espressioni d’arte 

cristiana e non. 

LA BIBBIA E LE SUE FONTI 

2.a   Identifica i principali codici dell’iconografia cristiana  

2.b   Confronta la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

2.c   Conosce i racconti contenuti negli Atti degli Apostoli. 

Presentazione del messaggio cristiano 

interpretato dagli artisti nel corso dei 

secoli. 

I valori rappresentati nelle icone. 

Gli stili architettonici per la costruzione 

delle chiese nel tempo. 

Alcuni brani tratti dagli Atti degli 

Apostoli. 

Brani tratti dai libri sacri delle altre 

religioni. 

La sacra scrittura nella liturgia cristiana. 

3.1 L’alunno identifica nella 

Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il 

suo insegnamento. 

3.2 L’alunno coglie il significato 

dei sacramenti. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

3a.   Coglie il significato dei sacramenti nella 

tradizione cristiana. 

3b.   Si rende conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la 

propria fede. 

I contenuti fondamentali del credo cattolico. 

Il significato dei sacramenti e i segni dei sacramenti. 

Il calendario liturgico. 

La vita consacrata. 

Le diverse vocazioni laiche. 

Le associazioni cattoliche. 

I missionari. 

 4.   L’alunno sa analizzare le 

attitudini e le norme che 

caratterizzano la persona cristiana. 

L’alunno comprende che il 

cristianesimo implica assunzione 

di responsabilità,mantenendo un 

attitudine di tolleranza e di rispetto 

I VALORI ETICI E RELIGIOISI 

4.a    Riflette sul valore del silenzio per riconoscerlo 

come “luogo” di incontro con sé stessi,con l’altro,con 

Dio. 

4.b.   Conosce il valore delle religioni non cristiane. 

La responsabilità e i valori etici,religiosi che 

caratterizzano la società civile. 

Personaggi che hanno saputo realizzare un progetto 

di vita speso per il “bene comune”. 

La preghiera: il silenzio, il canto, la parola. 

Gli elementi principali delle religioni nel mondo. 

Le grandi religioni nel mondo: cristianesimo, 



verso altri sistemi etici. 

 

 

ebraismo, islamismo, induismo, buddhismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA  PRIMO GRADO  –  

 CLASSE I  

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

1. L'alunno è aperto alla sincera ricerca della 

verità e sa interrogarsi sull'assoluto, cogliendo 

l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

Sa interagire con persone di religione 

DIO E L’UOMO-     

1.a Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 

sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 

1.b Comprendere alcune categorie fondamentali 

La dimensione religiosa dell’uomo 

Senso religioso e religione 

Le religioni nel tempo 

La religione ebraica 



 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre 

lingua  

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Consapevolezza 

sociale e civica 

differente, sviluppando un'identità accogliente, 

apprezzando il rapporto tra il "credo" 

professato e gli usi e costumi del popolo di 

appartenenza, a partire da ciò che osserva nel 

proprio territorio. 

 

della fede ebraico-cristiana  e confrontarle con 

quelle di altre religioni 

1.c Approfondire l’identità storica di Gesù, la sua 

predicazione e la sua opera e correlarla alla fede 

cristiana 

Il  cristianesimo: Gesù nella 

prospettiva storica e di fede. 

2. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali della storia della salvezza, della vita 

e dell'insegnamento di Gesù,  del cristianesimo 

delle origini, gli elementi fondamentali della 

storia della Chiesa e li confronta con le vicende 

della storia civile passata e presente elaborando 

criteri per una interpretazione consapevole. 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

2.a Saper adoperare la Bibbia come documento 

storico-culturale e apprendere che nella fede della  

Chiesa è accolta come parola di Dio 

2.b Individuare il contenuto centrale di alcuni 

testi biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie ed avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi 

Conoscenza delle fasi di formazione 

del testo 

Conoscenza dettagliata dell’Antico e 

del Nuovo Testamento 

Conoscenza della struttura del testo 

Analisi dei generi letterari 

Utilizzo del testo in situazione 

3. Riconosce i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua i 

frutti e le tracce presenti a livello locale, 

italiano ed europeo, imparando a fruirne anche 

in senso estetico e spirituale. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

3.a Comprendere il significato principale dei 

simboli religiosi 

 

La preghiera nelle religioni 

Il culto e le azioni liturgiche 

Il simbolismo 

 

4. Coglie  le  implicazioni etiche della   fede     

cristiana e    vi riflette in vista di scelte di vita 

progettuali   e responsabili, si interroga  sul  

senso  dell'esistenza   e  la   felicità,    impara a  

dare  valore ai    propri  comportamenti, 

relazionandosi in maniera armoniosa con se 

stesso,   con gli altri,   con il  mondo che lo 

circonda.    

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

4.a Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 

sue esperienze le tracce di una ricerca religiosa. 

4.b Riconoscere l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed 

esposizione al male. 

4.c Confrontarsi con la proposta cristiana di vita e 

rapportarla con le proposte di altre tradizioni 

religiose.  

Attenzione alla dimensione religiosa 

della persona 

Cogliere il valore della diversità e 

dell’accoglienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE II 

COMPETENZA 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre lingua  

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Consapevolezza 

sociale e civica 

1. L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa 

interrogarsi sull'assoluto, cogliendo l'intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. Sa interagire con 

persone di religione differente, sviluppando un'identità 

accogliente, apprezzando il rapporto tra il "credo" 

professato e gli usi e costumi del popolo di 

appartenenza, a partire da ciò che osserva nel proprio 

territorio. 

DIO E L’UOMO 

1.a Conoscere l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della chiesa, realtà 

voluta da Dio, articolata secondo carismi 

e ministeri e rapportarla alla fede 

cattolica che riconosce in essa l’azione 

dello Spirito Santo. 

 

 

La chiesa e la sua storia- 

La chiesa nascente. Il 

primo millennio e il 

secondo millennio 

Le Chiese separate 

La chiesa nella sua 

dimensione ministeriale e 

sacramentale. 

La chiesa nella sua 

dimensione artistica 

La chiesa e il mondo 

2. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 

della storia della salvezza, della vita e dell'insegnamento 

di Gesù, del cristianesimo delle origini, gli elementi 

fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con 

le vicende della storia civile passata e presente 

elaborando criteri per una interpretazione consapevole. 

 

LA  BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

2.a Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della  Chiesa è 

accolta come parola di Dio 

2.b Individuare il contenuto centrale di 

alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed avvalendosi 

correttamente di adeguati metodi 

interpretativi 

2.c Individuare i testi biblici che hanno 

ispirato le principali produzioni 

artistiche 

 

 

 

Lettura di testi del Nuovo 

Testamento 

Rapporto testi biblici-

opere artistiche e/o 

simboli religiosi 

 3.   Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne individua i frutti e le tracce 

presenti a livello locale, italiano ed europeo, imparando 

a fruirne anche in senso estetico e spirituale. 

 

 

 

 

Il LINGUAGGIO RELIGIOSO 

3.a   Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi, delle 

celebrazioni liturgiche e dei sacramenti 

della Chiesa. 

 

3.b   Riconoscere il messaggio cristiano 

nell’arte e nella cultura in Italia e in 

Analisi delle diverse 

forme comunicative 

(parole - gesti - immagini 

- segni - simboli) 

 

Il linguaggio artistico 

 

 



 

 

 

 

 

Europa, nell’epoca tardo-antica, 

medievale, moderna e contemporanea. 

 

3.c   Individuare gli elementi specifici 

della preghiera cristiana e farne un 

confronto con quelle di altre religioni. 

 

3.d   Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri dall’antichità 

ai nostri giorni. 

 

I simboli religiosi nelle 

religioni e più 

specificatamente nel 

cristianesimo 

 4.    Coglie  le   implicazioni etiche della   fede     

cristiana e    vi riflette in vista di scelte di vita 

progettuali   e responsabili, si interroga  sul  senso  

dell'esistenza   e  la   felicità,    impara a  dare  valore ai    

propri  comportamenti, relazionandosi in maniera 

armoniosa con se stesso,   con gli altri,   con il  mondo 

che lo circonda. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Riconoscere l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al bisogno di 

salvezza della condizione umana nella 

sua fragilità, finitezza ed esposizione al 

male. 

 

 

 

Sviluppare il valore 

dell’accoglienza, della 

diversità e 

dell’appartenenza sociale 

 

Sviluppare il senso 

dell’identità personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE III 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre lingua  

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Consapevolezza 

sociale e civica 

1. L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa 

interrogarsi sull'assoluto, cogliendo l'intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. Sa interagire con 

persone di religione differente, sviluppando un'identità 

accogliente, apprezzando il rapporto tra il "credo" 

professato e gli usi e costumi del popolo di 

appartenenza, a partire da ciò che osserva nel proprio 

territorio. 

DIO E L’UOMO 
1.a Cogliere nelle domande dell’uomo e 

in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa 

1.b Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede ebraico-

cristiana  e confrontarle con quelle di 

altre religioni 

Le domande di senso 

Il rapporto fede-scienza 

La chiesa e il mondo 

contemporaneo- il 

Concilio Vaticano II 

Le beatitudini evangeliche 

L’adolescenza e le sue 

dimensioni 

2. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 

della storia della salvezza, della vita e 

dell'insegnamento di Gesù,  del cristianesimo delle 

origini, gli elementi fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 

passata e presente elaborando criteri per una 

interpretazione consapevole. 

 

LA BIBBIA E LE SUE FONTI 

2.a  Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della  Chiesa 

è accolta come parola di Dio 

2.b Individuare il contenuto centrale di 

alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed avvalendosi 

correttamente di adeguati metodi 

interpretativi 

Conoscenza dei testi 

biblici riferiti agli 

argomenti svolti. 

I documenti del Concilio 

Vaticano II. 

Le biografie dei 

personaggi 

Le religioni del nostro 

tempo 

3. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne individua i frutti e le tracce 

presenti a livello locale, italiano ed europeo, imparando 

a fruirne anche in senso estetico e spirituale. 

 

 

 
 

 

 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

3.a Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi, delle 

celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 

3. b Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella cultura in 

Italia e in Europa, nell’epoca tardo-

antica, medievale, moderna e 

contemporanea. 

3.c Individuare gli elementi specifici 

della preghiera cristiana e farne un 

confronto con quelle di altre religioni. 

I diversi tipi di linguaggio 

Il linguaggio religiosi 

 



 4. Coglie  le   implicazioni etiche della   fede     cristiana 

e    vi riflette in vista di scelte di vita progettuali   e 

responsabili, si interroga  sul  senso  dell'esistenza   e  la   

felicità,    impara a  dare  valore ai    propri  

comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa 

con se stesso,   con gli altri,   con il  mondo che lo 

circonda.    

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

4.a Cogliere nelle domande dell’uomo 

e in tante sue esperienze le tracce di 

una ricerca religiosa. 

4.b Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, finitezza ed 

esposizione al male. 

4.c Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita  e rapportarla con le 

proposte di altre tradizioni religiose.  

 

 

 

 

 

 

 

 


