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COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre di tutti e che la 
Chiesa è la comunità di uomini e donne unite 
nel suo nome, per sviluppare un positivo 
senso di sé e sperimentare relazioni serene 
con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose.  

• Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la propria 
interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle tradizioni e della 
vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, arte), per poter 
esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso. Impara alcuni termini del linguaggio 
cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, 
ne sa narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in ambito 
religioso. 

• 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. 

• 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. 

• 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      

• 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. 

• 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 eli 
confronta con le vicende della storia 
civile passata   e   presente   elaborando   
criteri   per   una interpretazione 
consapevole. 

• Riconosce i linguaggi espressivi della 
fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 
individua i frutti e le tracce presenti    a    



COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

•  Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e 
da tanti uomini religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e speranza.  

significato      dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 

 

livello    locale, italiano   ed    europeo, 
imparando a   fruirne   anche   in   senso   
estetico   e spirituale. 

• 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. 

 
 

 
Raccomandazioni per la continuità INFANZIA-PRIMARIA  

• L’alunno/a si pone in un atteggiamento di confronto con l’esperienza religiosa 

• Si pone in un atteggiamento di accoglienza e di confronto con l’altro 

• Riconosce e utilizza un lessico che consente una comunicazione essenziale in ambito religioso 

• Individua segni religiosi nell’ambiente e li collega alla propria esperienza religiosa 

 

 

 

 

 

 

  



Curriculo religione 
 

DIO E L’UOMO 

Conoscenze Abilità Competenze 
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Classe prima 

• Il Vangelo è il libro dei cristiani 

• Natale vuol dire nascita  

• Pasqua è la più importante festa cristiana, 
Pasqua vuole dire “passaggio” 

• La domenica i cristiani fanno festa per 
ricordare la Pasqua di Gesù 

 
 

• Scoprire che il Vangelo consente di 
conoscere Gesù 

• Sapere che il Natale è la festa 
cristiana che celebra la    nascita di 
Gesù 

• Sapere che la Pasqua è la festa 
cristiana che celebra la Resurrezione 
di Gesù 

• Scoprire la domenica come il giorno 
di preghiera e di festa della comunità 
cristiana che si riunisce in Chiesa e fa 
memoria di Gesù 

L’alunno/a 

• sa che il Vangelo è il libro che parla di 
Gesù 

• Collega il Natale alla festa di Gesù che 
nasce 

• Collega la Pasqua alla festa della 
risurrezione di Gesù 

• Collega la domenica al giorno di festa   
 

 
 

 

Classe seconda 

• S. Francesco amico delle persone e della 
natura 

• Il racconto evangelico della nascita di Gesù 

• Il racconto evangelico della Pasqua di Gesù 

• Gesù ha insegnato a rivolgersi Dio 
chiamandolo Padre 
 
  
 
 

• Riconoscere che i valori che nascono 
dall’Amore permettono di realizzare e 
di costruire una convivenza basata su 
relazioni 

      di giustizia sociale e di           
solidarietà 

• Riconoscere il Natale di Gesù    
      come evento storico 

• Riconoscere che la Pasqua è festa 
del passaggio dalla morte alla vita 

• Scoprire che per la religione cristiana 
Dio è Padre 

• Conosce a grandi linee la figura di S.  
Francesco e sa che è necessario 
assumere atteggiamenti di rispetto verso 
la   

      natura 

• Consolida la conoscenza del    
      racconto della nascita di Gesù 

• Consolida la conoscenza del racconto 
della Pasqua di Gesù 

• Sa che i cristiani si rivolgono a Dio 
considerandolo Padre 

 

Classe terza 

• Tutto ha una storia, tutto ha   un’origine, 
anche la religione ha una storia che può 
essere letta attraverso i documenti 

• Pasqua ebraica e Pasqua cristiana 

• Scoprire che la religiosità dell’Uomo 
di tutti i tempi nasce dal bisogno di 
dare delle risposte alle domande di 

• Conosce e confronta le risposte   
     religiose e le risposte   
     scientifiche alle domande  
     sull’origine del mondo e della   



DIO E L’UOMO 

Conoscenze Abilità Competenze 

 senso tra cui quelle sull’origine del 
mondo e della vita 

• Ricostruire il rapporto tra la Pasqua 
ebraica e quella cristiana 

     vita e sa che non sono in  
     contrasto fra loro 

• Sa che la Pasqua è la festa più 
importante dell’ebraismo e del 
cristianesimo perché ne ricorda gli 
avvenimenti principali 

Classe quarta 

• La mentalità di Gesù in contrasto  
con la mentalità ebraica del suo tempo 

• La morte e la risurrezione di Gesù  
nei brani evangelici 

 

• Comprendere, attraverso alcuni 
insegnamenti tratti dal Vangelo, che 
Gesù rivela il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio   

      

• Comprende che la mentalità di Gesù si 
pone in contrasto con la mentalità 
ebraica del suo tempo 

      e collega a ciò il motivo della   
      sua condanna a morte 

Classe quinta 

• Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo 

• Nascita delle prime comunità cristiane. 

• “Dagli atti degli Apostoli”: caratteristiche  
delle prime comunità cristiane 

• Elementi comuni e caratteristici delle Chiese 
Cristiane: Cattolici, Ortodossi e Protestanti. 

• La divisione dei cristiani e la ricerca 
dell’unità  
tra le Chiese Cristiane 

 

• Conoscere gli elementi fondamentali 
delle grandi religioni 

• Sapere che le prime comunità 
cristiane vivevano ispirate dalla carità 
e fratellanza 

• Conoscere l’origine e le 
caratteristiche delle prime comunità 
cristiane 

• Conoscere le motivazioni storiche 
delle divisioni tra i cristiani 

• Sa che nel mondo esistono  
      diverse religioni e ognuna è   
      degna di rispetto 

• Sa riferire i tratti distintivi delle prime 
comunità cristiane 

• Conosce i principali elementi comuni 
delle Chiese cristiane 

• Sa che i cristiani sono “divisi” e 
riconoscono l’importanza del movimento 
ecumenico 
 

 
 
 
 
 
 
 



LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
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Classe prima 

• Il racconto della nascita di Gesù 

• Gesù vive a Nazaret, cresce come un     
      bambino qualunque del suo tempo 

• Gesù lascia Nazaret  

• Gesù incontra Matteo Levi e lo chiama ad 
essere suo amico ed apostolo 

• Gesù è come il seme che caduto in terra 
muore, ma poi risorge a vita nuova 

• Il racconto della morte e Resurrezione nei 
suoi passaggi essenziali 

 
 

• Sapere che il Natale è la festa 
cristiana che celebra la nascita di 
Gesù 

• Descrivere l’ambiente di vita di Gesù 
nei suoi aspetti quotidiani familiari, 
sociali e religiosi 

• Sapere che Gesù cresce, diventa 
adulto e lascia Nazaret per parlare 
alla gente 

• Scoprire che Gesù ha avuto 
atteggiamenti di amicizia 

• Sapere che la Pasqua è la festa 
cristiana che celebra la Resurrezione 
di Gesù 

• Ricostruisce sommariamente il racconto 
della nascita di Gesù 

• Coglie le particolarità dell’ambiente in cui 
è vissuto Gesù e le differenze tra questo 
ed il proprio ambiente di vita 

• Sa che Gesù quando lascia Nazaret 
chiama al suo seguito gli    
Apostoli, suoi amici speciali 

• Sa che Gesù ha vissuto atteggiamenti di 
accoglienza e di amore verso gli altri 

• Collega la Pasqua alla festa della   
      risurrezione di Gesù 
 

Classe seconda 

• Il comandamento nuovo di Gesù 
 
  
 
 

• Riconoscere che i valori che nascono 
dall’Amore permettono di realizzare e 
costruire una convivenza basata su 
relazioni 
di giustizia sociale e di solidarietà 

 

• Conosce il comando evangelico 
dell’Amore 
 
 

Classe terza 

• La Bibbia contiene il mito della Creazione 

• Il racconto della creazione nella Bibbia è 
espresso con un linguaggio mitico/ poetico e 
trasmette messaggi di fede 

• Alcuni miti del passato sull’origine del 
mondo e della vita 

• Mito della Bibbia e ipotesi della Scienza 

• LA BIBBIA È UNA BIBLIOTECA DI LIBRI, BIBBIA 

EBRAICA E BIBBIA CRISTIANA 

• COM’È NATA LA BIBBIA 

• Gli autori della Bibbia si esprimono 
attraverso linguaggi diversi 

• Scoprire che per la religione cristiana 
la Bibbia è il testo sacro e risponde 
alle domande di senso dell’Uomo  

• Conoscere il racconto della Genesi e 
distinguere il testo letterale dal 
messaggio 

• Conoscere alcune caratteristiche del 
libro Bibbia 

• Sapere che la Bibbia è stata prima 
raccontata e poi scritta su rotoli di 
papiro e pergamena 

• Sa che la Bibbia è un libro speciale                                
e parla di Dio creatore                          

• Riconosce le caratteristiche del racconto 
della Genesi e riferisce i messaggi in 
esso contenuti. 

• Riconosce le principali caratteristiche di 
un racconto mitico   

• Conosce la struttura, nelle sue principali 
suddivisioni, e la composizione della 
Bibbia. 

• Conosce i messaggi dei brani biblici 
presentati 



LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Conoscenze Abilità Competenze 

• La vicenda biblica ha origine in 
Mesopotamia e si sviluppa in Palestina. 

• La storia di Abramo e la nascita del popolo 
ebraico 

• La storia di Mosè e la liberazione del popolo 
ebraico 

• Sapere che in un testo della Bibbia 
occorre distinguere il linguaggio dal 
messaggio 

• Ascoltare e saper riferire circa alcune 
pagine bibliche fondamentali 
riguardanti vicende e figure principali 
del popolo d’Israele 

• Conosce e ricostruisce il contesto 
ambientale in cui ha origine la vicenda 
biblica 

• Conosce i fondamentali avvenimenti 
biblici, della storia del popolo ebraico, 
che hanno preceduto la venuta di Gesù 

Classe quarta 

 

• I Vangeli come documenti storici che 
parlano di Gesù 

• Tappe della formazione dei vangeli 

• Gli autori dei vangeli 

• L’ ambiente di Gesù dal punto di vista 
storico, geografico, sociale e religioso 

• La mentalità di Gesù in contrasto  
con la mentalità ebraica del suo tempo 

• La natività nei Vangeli di Luca e di Matteo. 

• Il messaggio cristiano nell’arte. 
 

 
 

 

   

• Individuare nella Bibbia i    
documenti che parlano di Gesù. 

• Conoscere le tappe della formazione 
dei vangeli: dalla predicazione alla 
stesura dei testi  

• Ricostruire le tappe fondamentali 
della vita di Gesù, nel contesto 
storico, politico e religioso del tempo, 
a partire dai Vangeli 

• Lasciarsi guidare nella lettura di 
pagine evangeliche per riconoscere il 
genere letterario e individuare il 
messaggio principale 

• Intendere il senso religioso del 
Natale, a partire dalle narrazioni 
evangeliche 

• Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana 

 

• Identifica i vangeli come i testi che 
testimoniano il “Vangelo” di Gesù. 

• Conosce la storia della formazione dei 
vangeli 

• Riconosce negli evangelisti gli autori dei 
vangeli 

• Sa che la Palestina antica é sottomessa 
al dominio romano  

• Individua alcuni aspetti geografici della 
Palestina antica 

• Conosce i gruppi sociali e religiosi ebraici 
del tempo di Gesù 

• Conosce il messaggio di Gesù attraverso 
i brani evangelici presentati 

• Sa che Luca e Matteo sono gli 
evangelisti che annunciano la nascita di 
Gesù 

• Conosce il linguaggio simbolico dei brani 
evangelici presentati 

• Riconosce le opere d’arte presentate e 
ne descrive alcuni particolari  

Classe quinta 

  



 

• Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo 

• I generi letterari come chiave di lettura 
della Bibbia 

• Gesù personaggio storico 

• Dal “ Gesù della storia al Gesù della 
fede” 

• Il messaggio cristiano nell’arte 
 

 
 

• Conoscere gli elementi 
fondamentali delle grandi religioni   

• Leggere e interpretare brani biblici 

• Individuare Gesù come centro del 
cristianesimo 

• Intendere il senso religioso della 
Pasqua a partire dai brani 
evangelici 

• Comprendere il linguaggio 
religioso nell’arte che rivela come 
gli artisti hanno interpretato la fede  

• Coglie i valori comuni ai cristiani e ai 
credenti in altre religioni 

• Capisce che i generi letterari sono la 
chiave di lettura della Bibbia 

• Sa che esistono documenti cristiani e 
non che testimoniano Gesù come 
personaggio della storia 

• Individua dove si ferma la storia e 
inizia la fede in Gesù 

• Riconosce, nelle opere d’arte 
presentate, il messaggio cristiano 

 
  



 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Conoscenze Abilità Competenze 
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Classe prima 

• Il presepe come tradizione più 
significativa del Natale 

• Gesù è come il seme che caduto in terra 
muore, ma poi risorge a vita nuova 

• Elementi che caratterizzano il luogo 
Chiesa 
 

• Cogliere i segni del Natale 

• Cogliere i segni cristiani della 
Pasqua 

• Scoprire la domenica come il 
giorno di preghiera e di festa della 
comunità cristiana che si riunisce 
in Chiesa e fa memoria di Gesù
  

• Riconosce i segni cristiani del Natale 
di Gesù 

• Riconosce i segni cristiani della 
Pasqua 

• Individua i principali elementi che 
caratterizzano l’edificio chiesa 
 

 

Classe seconda 

• Il Natale cristiano è anche messaggio di 
pace 

• Il risveglio della natura in primavera e la 
Pasqua come festa della vita 

• Le principali espressioni del “Padre   
Nostro” 

 

• Riconoscere il Natale di Gesù 
come speranza di Pace 

• Cogliere che i segni della Pasqua   
      sono legati ai segni della   
      primavera 

• Riconoscere che il “Padre nostro” 
è la preghiera dei cristiani. 

 

• Sa che il Natale è anche festa di pace  

• Collega la Pasqua ai segni della 
primavera 

• Sa che la preghiera del “Padre 
Nostro” identifica i cristiani 

    
 

Classe terza 

• La tradizione del presepe 

• Il presepe come simbolo cristiano del 
Natale  

• Pasqua nella tradizione ebraica e nella 
tradizione cristiana     

 

• Conoscere il significato, l’origine e 
la storia del Presepe 

• Riconoscere i segni cristiani della  
Pasqua nelle celebrazioni e nella  

      tradizione popolare 
    

 

• Riconosce che il presepe è la   
tradizione popolare più significativa del 
Natale 

• Realizza un presepe attraverso materiale 
dato  

• Sa che la Pasqua è la festa più 
importante dell’ebraismo e del 
cristianesimo perché ne ricorda gli 
avvenimenti principali  

Classe quarta 



IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Conoscenze Abilità Competenze 

• La natività nei Vangeli di Luca e 
Matteo. 

• La morte e la risurrezione di Gesù  
nei brani evangelici 

• Temi religiosi nell’arte 
 

• Intendere il senso religioso del 
Natale, a partire dalle narrazioni 
evangeliche. 

• Intendere il senso religioso della 
Pasqua, a partire dalle narrazioni 
evangeliche 

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

 

• Conosce il linguaggio simbolico dei 
brani evangelici presentati 

• Conosce gli avvenimenti della Pasqua 
di Gesù e li collega a quanto è 
celebrato dai cristiani, nei riti e nei 
simboli della settimana Santa 

• Comprende che anche i temi religiosi 
hanno ispirato espressioni artistiche 

Classe quinta 

• Il Natale di Gesù: la nascita del Messia 

• Passione, Morte e Risurrezione di Gesù 
Cristo 

• “Il Gesù della fede” 

• Il messaggio cristiano nell’arte 
 

• Intendere il senso religioso del 
Natale, a partire dai brani biblici 

• Intendere il senso religioso della 
Pasqua a partire dai brani 
evangelici 

• Comprendere il linguaggio 
religioso nell’arte che rivela come 
gli artisti hanno interpretato la fede   

• Comprende che per i cristiani Gesù è 
il Cristo, il Messia 

• Comprende la centralità della 
Pasqua, fondamento della religione 
cristiana 

• Riconosce, nelle opere d’arte 
presentate, il messaggio cristiano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I  VALORI ETICI  E  RELIGIOSI  
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Classe prima 

• La scuola come ambiente d’incontro di 
socializzazione, di conoscenze 

• A scuola si amplia il cerchio delle 
conoscenze e si fanno nuove esperienze 

• Amicizia vuol dire assumere atteggiamenti 
di: rispetto, aiuto, condivisione, accoglienza 

• “Noi”, amici della Natura 

• Capire che la scuola è ambiente di 
incontro, socializzazione e scoperta 

• Comprendere il significato e 
l’importanza   dell’amicizia per vivere 
bene insieme 

• Comprendere che la natura è dono di 
Dio e bisogna custodirla e rispettarla 

• Riconosce gli atteggiamenti che                                             
      consentono di accogliere gli altri e                   
      di instaurare rapporti positivi 

• Conosce parole e atteggiamenti di 
amicizia  

• Comprende che è necessario assumere 
atteggiamenti di rispetto verso la natura 

Classe seconda 

• Amare vuol dire vivere atteggiamenti di 
pace 

• Amare vuol dire donare 

• Amare vuol dire perdonare 
 

• Riconoscere che i valori che 
nascono dall’Amore permettono di 
realizzare e costruire una 
convivenza basata su relazioni di 
giustizia sociale e di solidarietà 

 

• Individua atteggiamenti di pace in 
semplici brani trattati 

• Individua atteggiamenti che esprimono la 
capacità di donare e la capacità d 
perdonare 

• Ricostruisce le parabole evangeliche 
specifiche 

 

Classe terza 

• Il senso religioso dell’Uomo e tracce di Dio 
nella storia 

• Scoprire che la religiosità dell’Uomo di 
tutti i tempi nasce dal bisogno di dare 
delle risposte alle domande di senso 
tra cui quelle sull’origine del mondo e 
della vita 

• Capisce che da sempre l’Uomo        
      ha sentito la necessità di rivolgersi     
      a un Essere Superiore per lodare,    
      ringraziare e chiedere aiuto. 
 

Classe quarta 

• La mentalità di Gesù in contrasto  
con la mentalità ebraica del suo tempo 

• La morte e la risurrezione di Gesù  
nei brani evangelici 

 

• Comprendere, attraverso alcuni 
insegnamenti tratti dal Vangelo, 
che Gesù rivela il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio   

    

• Comprende che la mentalità di Gesù 
si pone in contrasto con la mentalità 
ebraica del suo tempo e collega a ciò 
il motivo della   

     sua condanna a morte 

Classe quinta 

• Il pluralismo religioso: religioni come “vie per 
arrivare a Dio”. 

• Articoli della Costituzione Italiana riferiti  
      alla liberà religiosa. 

• Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e delle altre grandi 
religioni   individuando gli aspetti più 

• Conosce gli Articoli della Costituzione 
che garantiscono l’uguaglianza e la 
libertà religiosa 



I  VALORI ETICI  E  RELIGIOSI  

Conoscenze Abilità Competenze 

 
 
 

importanti del   dialogo interreligioso
  

 
 

• Coglie i valori comuni ai cristiani e ai 
credenti di altre religioni 

 
 

 

Raccomandazioni per la continuità PRIMARIA- SECONDARIA 

 

• L’alunno/a riconosce che i vangeli racchiudono il Vangelo di Gesù, che è proposta per un personale progetto di vita 
• comprende che i generi letterari e il linguaggio simbolico sono la chiave di lettura della Bibbia per saper distinguere il linguaggio 

dal messaggio 
• conosce e utilizza in modo appropriato termini inerenti il linguaggio religioso per poter approfondire conoscenze e acquisire abilità 

in ambito disciplinare e proseguire nel percorso di maturazione personale 
• ha sviluppato sensibilità ai valori sia religiosi che etici, per una convivenza civile capace di relazioni basate sul dialogo, sul rispetto 

delle differenze, sulla reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 
 
 

 


