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COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA  

LA	COMPETENZA	SOCIALI	E	CIVICHE	
CONSAPEVOLEZZA	ED	ESPRESSIONE	CULTURALE	
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica 

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. 

•  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.  

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

 

• 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  individuai  frutti  e  le  tracce 
presenti    a    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. 
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CURRICOLO VERTICALE 
Sc
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nz
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 Campi di esperienza 

I discorsi e le parole 
 

La conoscenza del mondo 
 

Il sé e l’altro 
 

Il corpo e il movimento 
 

Immagini suoni e colori 
 

Sc
uo
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 P

rim
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ia
 

Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

 

Storia 
Geografia 

Cittad. Costituzione 
Religione 

 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 

Sc
uo
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da
ria

 d
i 1

° 
gr

ad
o 

Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
Lingua 2° 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

Storia 
Geografia 

Cittadinanza Costituzione 
Religione 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E ALTRO 
 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Siamo tutti amici. 
• Gesù amico. 
• Il creato è un dono di Dio 
• E’ bello incontrarsi ed essere amici 
• Il creato un dono d’amore di Dio 
• Ci sono anch’io. Dio mi ha chiamato a far parte del 

mondo. 
• Io e i miei amici siamo doni di Dio e ci vogliamo 

bene. 
 

 
 

• Intuire Dio che è Padre e accoglie tutti. 
• Sperimentare se come dono di Dio 
• Accostarsi allo stupore delle cose create. 
• Riconoscere Dio che è Padre 
• Riconoscere il corpo come dono di Dio 
• Conoscere Dio che è Padre e accoglie tutti. 
• Promuovere atteggiamenti di reciproca 

accoglienza. 

• Conosce Dio come Padre. 
• Scopre di essere un dono. 
• Conosce gli elementi della creazione 
• Conosce Dio come Padre 
• Conosce il senso di ciò che lo circonda 
• Si riconosce come dono. 
• Impara a voler bene. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

SC
U

O
LA
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EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Io prego con il corpo  
• Con il corpo, dono di Dio, io prego 
• Il corpo dono di Dio da rispettare 
• Il creato è un dono meraviglioso da custodire. 

 
 

• Scoprire il proprio corpo come dono di Dio 
• Riconoscere nel proprio corpo l’esperienza 

divina. 
• Conoscere il corpo come dono di Dio, dono del 

Padre. 
• Utilizzare il corpo come strumento di 

solidarietà verso gli altri. 

• Scopre con il corpo la propria esperienza 
religiosa. 

• Impara con il corpo a manifestare la propria 
interiorità 

• Intuisce che il corpo va rispettato. 
• Impara a rispettare il creato. 
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LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 

SC
U

O
LA
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EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Maria, la mamma di Gesù 
• A Betlemme, in un’umile capanna, nacque,  Gesù. 
• La visita dei pastori e dei magi. 
• La domenica delle Palme tante persone fanno festa 

a Gesù. 
• A pasqua rinasce la vita. 
• L’avvento: tempo di attesa di Gesù 
• Il Natale festa della gioia e della fratellanza 
• I magi adorano il Re 
• La Pasqua di Gesù 
• Maria una mamma speciale: mamma celeste. 
• Il Natale di Gesù: il Figlio di Dio fatto uomo. 
• Gli ultimi eventi della vita di Gesù. 
• La risurrezione di Gesù: dono d’amore 

 

• Capire che Maria è la mamma di Gesù 
• Sperimentare la gioia della festa con canti e 

balli. 
• Mostrare curiosità nei confronti di immagini 

d’arte sacra. 
• Ascoltare e comprendere semplici racconti 

biblici. 
• Drammatizzare la vita di Gesù. 
• Conoscere la gioia delle feste cristiane. 
• Mostrare curiosità nei confronti di immagini di 

arte sacra 
• Esprimere con canti e balli a Dio Padre e a 

Gesù i propri sentimenti. 
• Manipolare e trasformare materiali 
• Imparare che Maria è la Madre di Gesù. 
• Rappresentare le scene della storia della Bibbia 

con disegno, pittura, musica, teatro. 
• Imparare a riflettere sul dono totale di Cristo. 
• Mostrare curiosità nei confronti di immagini di 

arte sacra 
 

• Riconosce la figura di Maria 
• Conosce il significato del Natale 
• Riconosce alcune immagini sacre. 
• Riconosce i simboli che preannunciano la festa 

di Pasqua. 
• Conosce il significato della Pasqua. 
• Impara che la nascita di Gesù è tempo di 

attesa. 
• Impara nuovi simboli religiosi. 
• Sa porsi in atteggiamento di ringraziamento 
• Conosce la più importante festa dei cristiani 
• Riconosce la figura di Maria. 
• Riconosce il Natale come la festa della nascita 

di Gesù. 
• Intuisce Gesù che muore. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

SC
U

O
LA
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EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Gesù un bambino come me. 
• Gesù diventa adulto. 
• Gesù racconta delle storie, le parabole e compie gesti 

straordinari 
• Gesù cresce a Nazareth insieme alla sua famiglia 
• Gesù diventa adulto e inizia la sua missione 
• Gesù cresce come me in una famiglia, in una casa, 

gioca con gli amici e frequenta la scuola. 
• Gesù diventa adulto e chiama a sé i discepoli. 
• Gesù si rivela agli uomini come Figlio di Dio 

attraverso le parabole e i miracoli. 
 

• Imparare a riconoscersi bambino come Gesù. 
• Conoscere che Gesù diventa adulto. 
• Ascoltare semplici racconti biblici 
• Ricostruire brevi sequenze 
• Ricostruire brevi sequenze 
• Ascoltare, comprendere  storie, racconti e 

narrazioni. 
• Riconoscere gli elementi di un racconto. 
• Memorizzare e rappresentare un breve testo 

biblico. 

• Apprende l’umanità di Gesù 
• Capisce che Gesù è una persona. 
• Apprende nuovi racconti biblici. 
• Conosce i momenti principali della vita di Gesù. 
• Impara che Gesù ha un progetto d’amore per il 

mondo. 
• Impara a paragonarsi a Gesù bambino. 
• Esprime consapevolezza dell’umanità di Gesù. 
• Coglie il messaggio d’amore di Gesù attraverso 

le parabole. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

SC
U

O
LA
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EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• San Francesco amava la natura 
• La chiesa luogo di preghiera 
• San Francesco amava la natura e parlava con gli 

animali 

• Scoprire il mondo come dono di Dio 
• Osservare che vi sono strutture che accolgono i 

cristiani. 
• Riconoscere e rispettare la natura, dono di Dio 

da custodire e difendere. 

• Riconosce  Dio come creatore. 
• Riconosce la chiesa come la casa di tutti i 

cristiani 
• Impara a rispettare il creato con lo stesso 

sguardo di San Francesco. 
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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 
•  
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DIO E l’UOMO 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• 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 2  

• 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 3   

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

• Ricostruire il rapporto tra la Pasqua ebraica e 
quella cristiana 

• Conosce e confronta le risposte religiose e le 
risposte scientifiche alle domande sull’origine del 
mondo e della 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 4  

• 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 
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Classe 5  

• 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 
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LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• 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 dell risurrezione di 
Gesù 

Classe 2  
• 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 3   
• 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 
• La vicenda biblica ha origine in 

Mesopotamia e si sviluppa in Palestina. 
• La storia di Abramo e la nascita del popolo 

ebraico 

• 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 
• 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 

 

• 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 
• 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 
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• La storia di Mosè e la liberazione del 
popolo ebraico 

Classe 4  
• 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 5  

• 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 
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• 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 2  
• 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 3   
• 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 4  
• 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 5  
• 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 
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I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• 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 2  

• 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 3   
• 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 4  
• 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 5  
• Il pluralismo religioso: religioni come “ vie  

per arrivare a Dio ”. 
• Articoli della Costituzione Italiana riferiti  
      alla libertà religiosa.  

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

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

• Coglie i valori comuni ai cristiani e ai  credenti di 
altre religioni 
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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. 
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DIO E L’UOMO 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Le religioni antiche (mondo primitivo, nella Mesopotamia, 

in Egitto, Grecia, Roma) 
• Cristianesimo, Islam ed Ebraismo a confronto 
• Documenti cristiani e non cristiani sull’esistenza storica di 

Gesù 
• La realtà storica-sociale-culturale al tempo di Gesù 
• L’annuncio del Regno di Dio: Gesù opera per il bene 

dell’uomo attraverso i miracoli e parlando attraverso le 
Parabole 

• L’opera di Gesù: la sua morte e risurrezione 
 

• Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del 
culto e dell’etica delle altre religioni, in particolare 
delle religioni dell’antichità e dell’Ebraismo 

• Riconoscere gli elementi comuni nelle tre religioni 
monoteiste (Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo) 

• Saper ricostruire le tappe più importanti della storia 
del popolo d’Israele 

• Riconoscere l’importanza di alcuni personaggi nella 
tradizione ebraica 

• Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù 
• Riconoscere l’importanza e la novità del messaggio 

evangelico 
• Riconoscere l’importanza della figura di Gesù 

nell’ambiente culturale, artistico 

L’alunno/a 

• sa individuare gli elementi che accomunano le tre 
religioni monoteiste, attivando atteggiamenti di 
rispetto e tolleranza per le diversità culturali 

• Conosce aspetti caratteristici del mondo ebraico di 
ieri e di oggi sviluppando atteggiamenti di rispetto 

• Sa raccontare eventi e fatti della vita di Gesù 
• Riconosce l’importanza dell’annuncio del Regno di 

Dio per la vita dell’uomo 

Classe 2  
• La comunità della Chiesa 
• La vocazione e missione di San Paolo 
• Le tappe principali del cristianesimo in Italia ed Europa: le 

persecuzioni, le catacombe 
• La Chiesa nel Medioevo 
• Il monachesimo e la figura di alcuni santi 
• Le grandi divisioni della Chiesa ( Scisma ortodosso, 

Riforma protestante) 
• Una nuova Chiesa missionaria di fronte ai cambiamenti 

epocali 
• La Chiesa nell’epoca moderna e contemporanea 
• I Sacramenti 

• Individuare caratteristiche e responsabilità di 
ministeri, stati di vita e istituzioni ecclesiali 

• Cogliere l’importanza culturale del cristianesimo 
nella formazione dell’Europa dal medioevo ad oggi 

• Conoscere vita ed opere di figure che nella Chiesa 
hanno dato un importante contributo sul piano 
storico-sociale 

 

 

 

• Riconosce nella storia personale di alcuni 
personaggi insegnamenti e orientamento per la 
propria vita personale 

• Riconosce ruoli di guida nelle figure della Chiesa di 
ieri e di oggi operando confronti con le proposte di 
altri contesti culturali 

• Conosce alcuni aspetti fondanti della missione di S. 
Paolo come elementi positivi del dialogo tra uomini 
diversi e come invito alla “conversione del cuore” 

• Sa individuare le principali differenze e somiglianze 
con le altre realtà cristiane presenti nel territorio 

• Riconosce l’importanza del gesto sacramentale  nel 
suo valore comunitario e personale 

Classe 3  

• Le grandi religioni: Induismo, Buddhismo, Shintoismo, 
Confucianesimo, Taoismo, Islamismo ed Ebraismo (aspetti 
storici, etici e culturali) 

• Concetti di vita e di morte a confronto tra le diverse 
religioni 

• Il rapporto della Chiesa con le altre religioni non cristiane 

• Individuare l’originalità della speranza  cristiana a 
confronto con le altre visioni religiose 

• Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del 
mondo e della vita 

• Confrontare con criticità comportamenti e aspetti 
della cultura dominante con la proposta cristiana 

• Sa spiegare come scienza e fede possano integrarsi 
a vicenda 

• Sa riflettere sui problemi affettivi emergenti nella 
preadolescenza 

• Comprende la necessità di atteggiamenti di ascolto, 
responsabilità e confronto nella propria esperienza 
personale 
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LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Il libro della Bibbia: documento storico-

cuturale e Parola di Dio: struttura, 
formazione e caratteristiche del testo 
biblico 

• Bibbia ebraica e Bibbia cristiana 
• Fatti e personaggi della storia della 

salvezza: l’alleanza con Abramo; la 
salvezza con Mosè; la Pasqua; la 
conquista della Terra; la monarchia; la 
distruzione dei due Regni; le 
dominazioni straniere e l’occupazione 
romana 

• Documenti cristiani e non cristiani 
sull’esistenza storica di Gesù 

• I Vangeli: struttura, formazione e 
caratteristiche 

• Individuare gli aspetti costitutivi della Bibbia come testo 
culturale e religioso 

• Riconoscere l’importanza dell’interpretazione per la 
comprensione dei brani biblici 

• Riconoscere l’esistenza delle fonti cristiane e non 
sull’esistenza storica di Gesù 
 

 

• Sa ricercare un brano della Bibbia in base al 
Libro, capitolo, versetti 

• Riconosce alcuni generi letterari nella Bibbia 
per poter interpretare fatti e messaggi 

• Comprende il significato di alcuni testi biblici, 
utilizzando informazioni storico-letterarie e 
seguendo metodi diversi di lettura 

• Conosce i documenti che parlano 
dell’esistenza di Gesù 

 

Classe 2  
• Caratteristiche delle prime comunità con 

particolare riferimento ad Atti 2, 36-48 
• L’iconografia cristiana delle origini: 

significato dei principali immagini 
simboliche nell’epoca delle persecuzioni 

• Documentare come le parole e le opere di Gesù abbiano 
ispirato scelte di vita fraterna, di carità e di riconciliazione 
nella storia d’Europa e nel mondo 

• Individuare elementi e significati dello spazio sacro e 
dell’iconografia cristiana 

• Sa leggere significati e simboli in alcune icone 
cristiane 

• Sa individuare l’origine evangelica dei 
Sacramenti e sa spiegare gesti e simboli 
 

Classe 3   
• Fede e scienza: letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo 
• Dal Decalogo alle Beatitudini: progetto 

di realizzazione di una nuova umanità 
 

 

• Cogliere in alcuni documenti della Chiesa le indicazioni 
che favoriscono il confronto e la convivenza tra persone 
di cultura e religione diverse 

• Cogliere l’importanza di un progetto di vita sostenuto dai 
valori tutelati nei comandamenti e da quelli espressi del 
“Discorso della montagna” 

 

• Sa operare una lettura corretta dei brani della 
Genesi relativi alla creazione 

• Sa spiegare il testo dei Dieci Comandamenti 
• Sa operare un confronto tra la struttura del 

testo del decalogo con quello delle Beatitudini 
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A  
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Gli elementi per classificare le religioni: religioni 

naturali e del soprannaturale 
• Il culto e i suoi elementi: rito, luogo sacro, tempo 

sacro, libro sacro, persone sacre 
• La Bibbia: ispirazione, canone, lingue, agiografi e 

generi letterari 
• La Pasqua e il concetto di memoriale 

• Individuare le principali caratteristiche delle 
religioni antiche 

• Conoscere l’importanza del concetto di 
ispirazione, canone, verità biblica 

• Saper distinguere le differenze tra la Pasqua 
ebraica e quella cristiana  

• Conosce il significato dei termini utili alla 
classificazione delle religioni 

• Sa riconoscere i segni, i linguaggi essenziali 
delle religioni affrontate 

• Individua peculiarità e differenze tra Pasqua 
ebraica e cristiana 

 

Classe 2  
• Distribuzione di ruoli e carismi nella Chiesa 
• Lo spazio sacro e i suoi elementi 
• I Sacramenti come segni dell’incontro col mistero di 

Cristo 
• Evangelizzazione, ecumenismo e inculturazione del 

Vangelo 

• Riconoscere i ministeri e compiti all’interno 
della Chiesa 

• Individuare i principali elementi dell’edificio 
chiesa  

• Cogliere gli aspetti costitutivi e i significati 
delle celebrazioni e dei Sacramenti  

• Conosce le implicazioni relative al dialogo 
interreligioso in termini dialogo e confronto 

• Individua le funzioni e i ministeri nella Chiesa 
in relazione alle sue origini 

• Conosce le parti essenziali della chiesa 
cristiana in relazione alle sue funzioni 

• Riconosce l’importanza dei Sacramenti quali 
vertici e fondamento della vita cristiana sia 
nella dimensione personale che comunitari 

• Coglie l’importanza dell’impegno ecumenico 
della Chiesa 

Classe 3   
• I principali termini chiave delle grandi religioni 
• Il termine amore nei suoi diversi significati 
• L’impegno del cristiano per la realizzazione di un 

mondo fondato sulla pace, sulla giustizia e sul 
rispetto della vita umana 

• Conoscere il significato dei termini delle 
grandi religioni in relazione alla cultura di 
appartenenza 

• Riflettere sul vero significato del termine 
amore 

• Confrontare criticamente la visione cristiana in 
merito ai valori fondamentali rispetto a quella 
della cultura dominante 

• Individua nelle grandi religioni elementi e 
termini peculiari che la differenziano dalla 
fede cristiana 

• Sa confrontarsi con la visione cristiana 
dell’amore conoscendo alcune indicazioni 
fondamentali della Chiesa in relazione alle 
motivazioni 

• Riconosce nella risposta cristiana ai temi della 
giustizia, pace e rispetto della vita una realtà 
umanizzante 
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I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• La crescita come esperienza che ci apre al futuro e ad un 

rapporto più consapevole e maturo col problema di Dio 
• Le religioni antiche come risposta alle domande 

esistenziali e naturali dell’uomo 
• Significato della morte e resurrezione di Gesù 

• Prendere coscienza della propria crescita fisica, 
intellettiva, emotiva 

• Riconoscere l’importanza delle domande 
esistenziali nella propria vita e nell’uomo in 
generale 

• Riconoscere nei comportamenti di carità, 
riconciliazione e fraternità l’ispirazione alle parole e 
opere di Gesù 

• Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata 
da Gesù in rapporto ai bisogni e alle attese 
dell’uomo 

• Coglie l’importanza dell’atteggiamento di apertura 
verso l’altro come base per un cammino di crescita 

• Sa comunicare coi coetanei su problematiche 
personali e di gruppo 

• Individua nella propria vita le domande su Dio e si 
pone in atteggiamento di ricerca 

• Riconosce l’importanza della Risurrezione come 
evento capace di rispondere alle domande 
fondamentali e personali e dell’umanità intera 

Classe 2  
• Difficoltà e paure nella crescita; desiderio di indipendenza 

e condivisione con gli altri 
• L’amicizia, la comunità fondata sui valori cristiani 
• Conversione di san Paolo come cammino di fede 
• La missionarietà della Chiesa 
• Il dialogo ecumenico 

• Riconoscere attività e atteggiamenti che 
sottolineano nella relazione interpersonale gli 
aspetti affettivi che facilitano la comunicazione e la 
collaborazione 

• Prendere consapevolezza della realtà della Chiesa 
come esperienza di crescita umana e di fede 

• Riscoprire nei viaggi dell’apostolo Paolo un 
percorso di “conversione del cuore” per un 
progetto di vita personale 

• Riscoprire il concetto di missionarietà come 
capacità di incontro con il diverso 

• Riconosce l’importanza del cammino ecumenico 
per il dialogo, la pace e la giustizia 

• Sa instaurare rapporti di collaborazione con gli altri 
e sa comunicare, aprendosi in un dialogo rispettoso 

• Sa apprezzare la fatica, le regole, la solidarietà 
necessari allo stare insieme 

• Conosce e apprezza le caratteristiche della 
comunità che si fonda su valori cristiani e sa 
confrontarle con altre realtà di gruppo 

• Conosce alcuni aspetti fondanti della missione di S. 
paolo come elementi positivi del dialogo tra uomini 
diversi e come invito alla “conversione del cuore” 

• Coglie l’importanza e il significato di alcuni aspetti 
presenti nell’agire cristiano 

• Coglie la novità del messaggio cristiano per una 
nuova collaborazione tra i popoli 

• Sa individuare significati nel proprio percorso di 
fede in rapporto alla crescita 

Classe 3   
• La fede cristiana: un aiuto a cogliere il senso della vita e i 

suoi valori alla luce della rivelazione 
• La libertà come dono indispensabile per progettarsi 
• Significato e valore della sessualità umana nella 

concezione cristiana 
• L’esperienza dell’amore come percorso di crescita e 

apertura verso gli altri: corporeità ed emozioni da guidare 

• Comprendere l’importanza della fede come 
apertura al senso della vita 

• Intuire l’importanza di un corretto uso della libertà 
umana 

• Cogliere il significato della sessualità umana come 
elemento positivo e di grande potenzialità nel 
progetto di Dio 

• Sviluppare il concetto di amore e responsabilità 
nella propria esperienza personale affettiva 

• Sviluppa atteggiamenti di rispetto verso forme 
culturali diverse 

• Coglie il valore della risposta cristiana di fronte ai 
diversi problemi della società 

• Sa riflettere sul proprio progetto di vita e 
confrontandosi con la proposta cristiana 

• Individua valori e disvalori all’interno della cultura 
attuale 
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