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RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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 unita 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 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 

TUTTI I CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Osservare ed esplorare il mondo con curiosità. 
Ascoltare, comprendere e saper narrare semplici e brevi racconti biblici. 
Riconoscere i principali simboli cristiani che caratterizzano le tradizioni del Natale e della Pasqua. 
Riconoscere e apprendere che Dio è Padre e la Chiesa famiglia. 
Saper cogliere il valore dell’amicizia e della collaborazione 
Saper accogliere la diversità 
Conoscere i valori universali quali pace, solidarietà, attenzione agli altri 
Saper collegare esperienze personali a concetti e valori universali 
Saper cogliere i segni della vita cristiana e intuirne i significati 
Saper esprimere con le parole e i gesti l’esperienza religiosa 
Riconoscere simboli e luoghi sacri 
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METODOLOGIA 

 

Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme 
L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni 
La vita di relazione 

ORGANIZZAZIONE 
 

Attività di sezione Attività di intersezione 
Attività individuali 
Attività di grande gruppo 
Attività di piccolo gruppo 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI TRE 
ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI QUATTRO 
ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI CINQUE 
ANNI 

Narrazioni di storie sulla Creazione 
Narrazioni di storie riguardanti la nascita e la 
morte di Gesù 
Conversazioni sul dono della vita 
Conversazioni sulle tradizioni natalizie e 
pasquali 
Canti e poesie 

Narrazioni di brani biblici 
Narrazioni di storie sulla Creazione 
Narrazioni di storie riguardanti la nascita e la morte 
di Gesù 
Conversazioni sul dono della vita 
Conversazioni sulle tradizioni natalizie e pasquali 
Canti e poesie 
Rappresentazioni grafiche 
Drammatizzazioni di storie e racconti 

Narrazioni di brani biblici 
Narrazioni di storie sulla Creazione 
Narrazioni di storie riguardanti la nascita e la 
morte di Gesù 
Conversazioni sul dono della vita 
Conversazioni sulle tradizioni natalizie e 
pasquali 
Canti e poesie 
Rappresentazioni grafiche 
Drammatizzazioni di storie e racconti 
Rielaborazioni verbali di storie e racconti 
Racconti inerenti la storia della Chiesa (famiglia 
e luogo di preghiera) 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazione occasionale e sistematica 
durante le attività di relazione, esplorazione e 
di gioco 
Conversazioni 
Verbalizzazioni 
Utilizzo di schede di verifica  
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazione occasionale e sistematica durante le 
attività di relazione, esplorazione e di gioco 
Conversazioni 
Verbalizzazioni 
Utilizzo di schede di verifica  
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazione occasionale e sistematica durante 
le attività di relazione, esplorazione e di gioco 
Conversazioni 
Verbalizzazioni  
utilizzo di schede di verifica 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 
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I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Osserva ed esplora il 
mondo con curiosità. 
Riconosce i principali 
simboli cristiani che 
caratterizzano le 
tradizioni del Natale 

Ascolta, comprende e 
sa narrare semplici e 
brevi racconti biblici. 
Riconosce i principali 
simboli cristiani che 
caratterizzano le 
tradizioni di Pasqua 
Ascolta, comprende e 
sa narrare semplici e 
brevi racconti biblici. 

Conosce che Dio è Padre e 
la Chiesa famiglia. 
Sa cogliere il valore 
dell’amicizia e della 
collaborazione 
Riconosce i principali 
simboli cristiani che 
caratterizzano le tradizioni 
del Natale 
Ascolta, comprende e sa 
narrare semplici e brevi 
racconti biblici. 

Coglie la diversità 
Conosce i valori universali 
quali pace, solidarietà, 
attenzione agli altri 
Riconosce i principali 
simboli cristiani che 
caratterizzano le 
tradizioni di Pasqua 
Ascolta, comprende e sa 
narrare semplici e brevi 
racconti biblici. 

Sa collegare 
esperienze personali 
a concetti e valori 
universali 
Sa cogliere i segni 
della vita cristiana e 
intuirne i significati 
Riconosce i 
principali simboli 
cristiani che 
caratterizzano le 
tradizioni del Natale 
Ascolta, comprende 
e sa narrare semplici 
e brevi racconti 
biblici. 

Sa collegare con le parole 
e i gesti la propria 
esperienza religiosa 
Riconosce simboli e luoghi 
sacri 
Riconosce i principali 
simboli cristiani che 
caratterizzano le tradizioni 
di Pasqua 
Ascolta, comprende e sa 
narrare semplici e brevi 
racconti biblici. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

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. 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 

DIO E L’UOMO 

Dio Padre e creatore. 
Gesù il Figlio di Dio. 
La Chiesa. 

Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani e 
ai tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre. 
Comprendere il concetto di Dio creatore. 
Conoscere Gesù di Nazareth attraverso i racconti 
evangelici, la sua missione e il suo insegnamento. 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua 
missione. 

 
2. 

 
LA BIBBIA 

La Bibbia. 
I Vangeli. 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra le vicende e le figure principali 
del popolo di Israele. 

3. IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Le feste religiose. 
I simboli. 

Riconoscere i segni del Natale e della Pasqua nella 
tradizione cristiana. 

4. I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

I valori cristiani. Scoprire ed apprezzare le persone intorno a noi. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
 
 

1. 

Dio Padre e Creatore Porsi delle domande nei confronti della realtà che ci 
circonda. Comprendere il concetto di Dio creatore. 
Origine del mondo: sapere cosa dice la scienza e cosa 
dice la religione. 
Conoscere alcuni momenti significativi della vita di Gesù. 
Riconoscere che la comunità dei Credenti si riunisce la 
Domenica in un edificio chiamato Chiesa. 

2. Episodi evangelici. Raccontare alcuni episodi di personaggi biblici significativi. 

3. Le feste religiose. Conoscere i simboli del Natale e della Pasqua. 

4. Le regole della classe. Rispettare le principali regole del vivere comune. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Presentazione con gioco dei nomi. 
 
Narrazione della creazione 
dell’uomo e del mondo. 
 
Rappresentazioni grafiche. Ricordo 
di San Francesco. Canto “Laudato 
sii”. 

Esplorazione dell’ambiente per 
individuare segni e simboli della Festa. 
 

Presentazione del Natale evangelico. 
Drammatizzazione. 
Rappresentazione grafica della 
famiglia di Gesù. 
 

Descrizione dell’infanzia di Gesù e 
della sua vita in famiglia, a scuola, in 
paese. 
 

Confronto tra la giornata di Gesù e la 
propria. 

Conversazione: la Buona Notizia. 
Lettura di brani evangelici. 
Schede operative. 
 
Individuazione dei simboli pasquali 
nell’ambiente. 
 
Racconto della Pasqua. 

Spiegazione del significato e del 
valore cristiano della Domenica. 
 
Conversazioni guidate. 
Rappresentazioni grafiche. Schemi 
di sintesi. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio 
non come luogo fisico ma 
come luogo mentale, 
concettuale e procedurale, 
dove il bambino è intento a 
“fare “più che ad ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono 
da amplificatore delle 
capacità espressive, 
cognitive, comunicative. 
In particolare, si utilizzerà 
la LIM, non per sé stessa, 
ma per rendere più 
attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie 
attività didattiche. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 

Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 

Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 

Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Testi scelti dal docente: 
la Bibbia. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 
Canti 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotiva- 
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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. 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

1. 

 
 
 

DIO E L’UOMO 

L’armonia e la bellezza della natura. 
Dio Creatore. 
Gesù, Figlio di Dio. 
L’origine del mondo tra scienze e fede. 
La Chiesa e la sua missione. 

Comprendere, attraverso i racconti biblici delle origini, 
che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità 
dell’uomo. 
Conoscere Gesù di Nazareth attraverso i racconti 
evangelici, la sua missione e il suo insegnamento. 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua 
missione. 

 
2. 

 
LA BIBBIA 

Personaggi biblici fondamentali. 
Vicende della storia di Israele. 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra le vicende e le figure principali 
del popolo di Israele. 

 
3. 

I L LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Le feste religiose. 
I simboli tradizionali delle feste cristiane. 

Riconoscere i segni del Natale e della Pasqua nella 
tradizione cristiana. 

 
4. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Il comandamento dell’amore. 
Il rispetto delle persone. 

Scoprire ed apprezzare le persone intorno a noi. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 
 

1. 

L’armonia e la bellezza della natura. 
Dio Creatore. 
Gesù, Figlio di Dio. 

Porsi delle domande nei confronti della realtà che ci 
circonda. Comprendere il concetto di Dio creatore. 
Conoscere alcuni momenti significativi della vita di Gesù. 
Riconoscere che la comunità dei Credenti si riunisce la 
Domenica in un edificio chiamato Chiesa. 

2. Personaggi biblici fondamentali. Raccontare alcuni episodi di personaggi biblici 
significativi. 

3. I simboli tradizionali delle feste cristiane. Conoscere i simboli del Natale e della Pasqua. 

4. Il rispetto delle persone. Rispettare le principali regole del vivere comune. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Conversazioni sull’amicizia. 
Citazione di proverbi biblici 
sull’amicizia. Canti e 
rappresentazioni grafiche. 
Spiegazione e disegno del simbolo 
dell’alleanza-amicizia: l’arcobaleno. 
Racconto della storia di Noè. 

Lettura di brani evangelici 
sull’annuncio della nascita di Gesù. 
Racconto e rappresentazioni grafiche. 
Canti. 
Descrizione del vissuto di Gesù e del 
villaggio di Nazaret. 
Conversazioni guidate. 

Racconto delle parabole del regno di 
Dio. Rappresentazioni grafiche. 
Conversazioni guidate. Visione di 
video-parabole. 
Ricostruzione della Settimana Santa. 
Lettura di poesie e illustrazioni. 

Scoperta della missione degli 
Apostoli. Elencazione delle diverse 
comunità in cui si vive o che si 
frequentano. 
Interviste a figure specifiche della 
propria parrocchia. 
Rappresentazioni grafiche. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio 
non come luogo fisico ma 
come luogo mentale, 
concettuale e procedurale, 
dove il bambino è intento a 
“fare” più che ad ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. 
In particolare, si utilizzerà la 
LIM, non per se stessa, ma 
per rendere più attraenti, 
stimolanti e coinvolgenti le 
varie attività didattiche. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 

Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 

Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 

Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Canti. 
Testi scelti dalla docente: 
la Bibbia. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 

Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 

Autonomia emotivo-relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (Esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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. 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 

DIO E L’UOMO 

L’origine del mondo dell’uomo in alcuni miti dei popoli 
antichi. 
L’origine del mondo e dell’uomo secondo la Scienza e la 
Bibbia. 
Confronto tra Scienza e Bibbia. 
La Chiesa come comunità. 

Porsi delle domande nei confronti della realtà che ci 
circonda. Comprendere il concetto di Dio creatore. 
Origine del mondo: sapere cosa dice la scienza e cosa dice 
la religione. 
Conoscere alcuni momenti significativi della vita di Gesù. 
Riconoscere che la comunità dei Credenti si riunisce la 
Domenica in un edificio chiamato Chiesa. 

 
2. 

 
LA BIBBIA 

La Bibbia, libro sacro dei Cristiani degli ebrei: struttura, 
contenuto, valore culturale e religioso. 
Episodi e personaggi della Bibbia per comprendere il 
progetto di Dio nella storia dell’uomo. 

Raccontare alcuni episodi di personaggi biblici significativi. 

3. IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

La Pasqua ebraica e cristiana. 
Le principali feste ebraiche e cristiane. 

Conoscere i simboli del Natale e della Pasqua. 

4. I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

I segni del Natale e della Pasqua. 
La Pentecoste e la missione degli Apostoli. 

Rispettare le principali regole del vivere comune. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
1. 

Profezie sulla nascita di Gesù. Conoscere alcuni momenti significativi della vita di Gesù. 
Riconoscere che la comunità dei Credenti si riunisce la 
Domenica in un edificio chiamato Chiesa. 

2. La Chiesa come comunità. Raccontare alcuni episodi di personaggi biblici 
significativi. 

3. Le principali feste ebraiche e cristiane. Conoscere i simboli del Natale e della Pasqua. 

4. I segni del Natale e della Pasqua. Rispettare le principali regole del vivere comune. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Presentazione della copia di una 
Bibbia. 
 
Spiegazione della sua formazione e 
struttura. 
 
Descrizione dei personaggi biblici: i 
Patriarchi. 
 
Racconto e illustrazioni dei miti dei 
popoli antichi. 
 
Racconto dell’origine del mondo: 
Bibbia e scienza. 
 
Rappresentazioni grafiche. 
 
Discussione e confronto. 

La venuta del Messia nel
 racconto evangelico. 
 
Analisi del testo di Luca sulla Natività. 
Visione di filmati. 
Rappresentazioni grafiche. 
 
Narrazione della vita pubblica di Gesù. 
Disegni. 

Descrizione del popolo ebraico. 
Schede operative. 
Pasqua ebraica e cristiana a 
confronto. Schemi di sintesi. 

 
Presentazione della Chiesa 
nascente e della sua missione. 
 
Discussioni guidate. 
Rappresentazioni grafiche. 
Confronto tra la Chiesa di ieri e 
quella di oggi. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio 
non come luogo fisico ma 
come luogo mentale, 
concettuale e procedurale, 
dove il bambino è intento a 
“fare” più che ad ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. In particolare, 
si utilizzerà la LIM, non per 
se stessa, ma per rendere 
più attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie attività 
didattiche. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
La Bibbia. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo-relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e 
partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

1. 

 
 
 

DIO E L’UOMO 

Parti principali del Credo. 
Le Parabole del Regno. 
Le Beatitudini. 
Caratteristiche principali delle principali religioni rivelate. 
Il popolo ebreo. 
I Sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, 
Cresima, Eucaristia. 
Le confessioni cristiane. 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle 
altre grandi religioni. 
Sapere che per la religione cristiana Gesù il Signore, che 
rivela all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni. 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a confronto 
con quelli delle altre confessioni cristiane. 

 
2. 

 
LA BIBBIA 

L’ecumenismo. 
Le religioni monoteiste. 
Generi letterari nella Bibbia. 

Conoscere la struttura, la composizione e l’importanza 
religiosa e culturale della Bibbia. 
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3. 
 

I L LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Il Natale e la Pasqua nei Vangeli e nelle tradizioni dei vari 
paesi del mondo. 
L’arte cristiana presente nel territorio. 
La fede attraverso l’arte. 

Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 
Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare 
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 

4. I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Laici e religiosi impegnati nella diffusione del 
cristianesimo. 
L’insegnamento di Gesù come esempio di vita. 

Scoprire l’esistenza di valori fondamentali che 
favoriscono lo stare bene insieme. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 
1. 

Caratteristiche principali delle principali religioni rivelate. 
Il popolo ebreo. 
I Sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima, 
Eucaristia. 

Scoprire intorno a sé la presenza di persone che 
professano religioni diverse. 
Conoscere a grandi linee la vita e le opere di Gesù. 
Conoscere alcuni avvenimenti e personaggi della Chiesa 
cattolica. 

2. Le religioni monoteiste. Conoscere la composizione della Bibbia . 

 
3. 

Il Natale e la Pasqua nei Vangeli e nelle tradizioni dei vari 
paesi del mondo. 
L’arte cristiana presente nel territorio. 

Conoscere le tradizioni del Natale e della Pasqua. 
Individuare significative espressioni d’arte cristiana. 

4. Laici e religiosi impegnati nella diffusione del 
cristianesimo. 

Riconoscere e rispettare le regole del vivere comune. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Lettura di fonti bibliche ed extra- 
bibliche che parlano di Gesù 
personaggio storico. 
 
Lettura di notizie e informazioni 
riguardanti la formazione dei 
Vangeli. 
 
Ricerca di notizie riguardanti i 
quattro evangelisti ( vita, 
simboli…) . 
Ricerche e letture di notizie sulla 
Palestina. 

Osservazione, descrizione e 
decodificazione dei segni specifici 
della festa del Natale nell’ambiente 
circostante. 
 
Narrazione e letture evangeliche sulla 
nascita di Gesù. 
 
Commento di immagini artistiche. 
 
Lettura e analisi collettiva di testi 
profetici che annunciano il Messia.  
 
Lettura di racconti e storie legate al 
Natale. Ascolto di canti natalizi. 

Lettura e analisi di brani evangelici: 
le parabole, i miracoli le Beatitudini. 
 
Individuazione, mediante brain 
storming, di comportamenti coerenti 
con il messaggio cristiano. 
 
Lettura di biografie di alcune figure 
significative di Santi e Martiri, ma 
anche di persone comuni che hanno 
incarnato il messaggio del 
Cristianesimo. 

Descrizione dei simboli propri del 
periodo Pasquale nell’ ambiente. 
 
Osservazione e descrizione dei 
simboli e dei riti propri della Pasqua 
Cristiana 
 
Lettura e commento del racconto 
evangelico della Passione, Morte e 
Resurrezione 
Ricostruzione, in sequenza 
temporale, degli avvenimenti 
dell’ultima settimana di Gesù a 
Gerusalemme 
 
Lettura di storie e racconti legati 
alla Pasqua 
 
Lettura e commento del brano 
evangelico riguardante la nascita 
della Chiesa: la Pentecoste. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio non 
come luogo fisico ma come 
luogo mentale, concettuale  e 
procedurale, dove il bambino 
è intento a “fare” più che ad 
ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. In particolare, 
si utilizzerà la LIM, non per se 
stessa, ma per rendere più 
attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie 
attività didattiche. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Testi di narrativa scelti dal 
docente: la Bibbia. 
Schede operative. 
Canti 
Drammatizzazioni. 
Computer 
LIM 
Cartelloni 
Tabelle 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della 
prestazione connessa al 
compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo-
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e 
partecipazione,  ssere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

1. 

 
 
 

DIO E L’UOMO 

Origine del Credo e sua struttura.   
I Sacramenti 
L’Anno Liturgico. 
Elementi comuni in diverse religioni, antiche e moderne. 
Il cammino ecumenico dalle origini ai giorni nostri. 
Le principali religioni del mondo a confronto. 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle 
altre grandi religioni. 
Sapere che per la religione cristiana Gesù il Signore, che 
rivela all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni. 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a confronto 
con quelli delle altre confessioni cristiane. 

2.  
LA BIBBIA 

Struttura, linguaggio e origine della Bibbia. 
Gesù maestro e Figlio di Dio.    Contenuto della Bibbia e 
dei testi sacri delle principali religioni. 

Conoscere la struttura, la composizione e l’importanza 
religiosa e culturale della Bibbia. 

 
 

3. 

 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Santi e Beati di ieri e oggi. 
Maria, Madre della Chiesa. 
Come l’arte cristiana interpreta il messaggio evangelico. 
Il Natale nei Vangeli e la Pasqua di Resurrezione. 

Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 
Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come 
la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 
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4. 
 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Laici e religiosi impegnanti nella diffusione del 
cristianesimo. 
La religione cristiana e le risposte ai grandi perché sul 
senso della vita. 
Gesù maestro di vita in ogni tempo. 

Scoprire l’esistenza di valori fondamentali che 
favoriscono lo stare bene insieme. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
1. 

I Sacramenti 
L’Anno Liturgico. 
Elementi comuni in diverse religioni, antiche e moderne. 

Scoprire intorno a sé la presenza di persone che 
professano religioni diverse. 
Conoscere a grandi linee la vita e le opere di Gesù. 
Conoscere alcuni avvenimenti e personaggi della Chiesa 
cattolica. 

2. Struttura, linguaggio e origine della Bibbia. Conoscere la composizione della Bibbia. 

 
3. 

Il Natale nei Vangeli e la Pasqua di Resurrezione. 
Come l’arte cristiana interpreta il messaggio evangelico. 

Conoscere le tradizioni del Natale e della Pasqua. 
Individuare significative espressioni d’arte cristiana. 

4. Gesù maestro di vita in ogni tempo. Riconoscere e rispettare le regole del vivere comune. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Individuazione delle caratteristiche 
della comunità cristiana delle 
origini attraverso la lettura dei 
primi capitoli del libro degli Atti 
degli Apostoli. 
 
Scoperta della figura di Pietro e 
Paolo. 
 
Lettura dei testi riguardanti le 
persecuzioni subite dai cristiani. 
 
Individuazione delle cause delle 
persecuzioni. 

Presentazione del Monachesimo e di 
San Benedetto. 
 
Conversazione guidata. 
 
Lettura di brevi testi riassuntivi delle 
costituzioni conciliari. 
 
Spiegazione del termine e del 
significato dell’Ecumenismo. 
 
Schede operative. 
Rappresentazioni grafiche. 

Presentazione degli stili architettonici 
utilizzati nel tempo. 
 
Conversazione guidata. 
 
Spiegazione della scansione dell’anno 
liturgico. 
 
Spiegazione dell’origine dei sette 
Sacramenti e del loro significato. 
 
Letture. 
Schede operative. Rappresentazioni 
grafiche. 

Spiegazione delle caratteristiche 
proprie di ciascuna religione. 
 
Riflessioni sui valori espressi dal 
Cristianesimo e confronto con le 
altre religioni. 
 
Rappresentazione grafica dei 
simboli, dei luoghi di culto e delle 
feste delle diverse religioni. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio 
non come luogo fisico ma 
come luogo mentale, 
concettuale e procedurale, 
dove il bambino è intento a 
“fare” più che ad ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. In particolare, 
 si utilizzerà la LIM, non per 
se stessa, ma per rendere 
più attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie attività 
didattiche. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più  gruppi  a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Testi di narrativa scelti dal 
docente: la Bibbia. 
Schede operative. 
Canti 
Drammatizzazioni. 
Computer 
LIM 
Cartelloni 
Tabelle 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo- 
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO –  

classe PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze) 

 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno 
è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso; 
sa interagire, a partire dal contesto in cui vive, con persone di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo; 
individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini; 
ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole; 
riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti) ne individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano ed europeo, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale; 
coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili; 
inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 

DIO E L’UOMO 

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: il 
Cristianesimo a confronto con l’Ebraismo e le altre 
religioni. 
L’identità storica di Gesù e il riconoscimento di lui come 
figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 
La persona e la vita di Gesù nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa. 

Prendere consapevolezza delle domande che la persona 
si pone da sempre sulla propria vita e sul mondo che lo 
circonda. 
Conoscere l’origine del fenomeno religioso. 
Riconoscere il ruolo fondamentale della ricerca religiosa 
dell’uomo nel corso della storia. 
Approfondire l’identità di Gesù. 

 
 

2. 

 
 

LA BIBBIA 

 
Il libro della Bibbia, documento storico‐culturale e 
parola di Dio. 

Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di composizione, 
orale e scritta. 
Usare il testo biblico conoscendone la struttura e i 
generi letterari. 
Utilizzare la Bibbia come documento storico‐ culturale e 
riconoscerla anche come Parola di Dio 
nella fede della Chiesa. 
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3. 
 

ILLINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Tracce storiche che attestano la vita di Gesù. 
L’opera di Gesù, la sua morte e risurrezione. 

Cogliere la piena storicità di Gesù e la sua collocazione 
nel contesto della tradizione religiosa ebraica. 
Riconoscere il messaggio cristiano nella nostra cultura. 

 
4. 

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

L’alleanza tra Dio e l’uomo. 
Dalla schiavitù alla libertà 
Il prezzo dell’infedeltà. 

Conoscere l’esperienza del popolo d’Israele, storia 
dell’Alleanza di Dio con gli uomini. 
Comprendere alcune categorie fondamentali della fede 
ebraico‐cristiana. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
1. 

L’identità storica di Gesù e il riconoscimento di lui come 
figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 
La preghiera al Padre nella vita di Gesù. 

Cogliere le ‘grandi domande’ dell’uomo di tutti i tempi. 
Individuare le principali caratteristiche delle antiche 
civiltà mediterranee e delle religioni abramitiche. 

 
2. 

 
La nascita della Bibbia. 
Struttura tecnica della Bibbia. 

Sapere ricostruire le tappe fondamentali che hanno 
portato alla stesura della Bibbia. 
Saper ricercare episodi all’interno della Bibbia. 

 
3. 

 
Tracce storiche che attestano la vita di Gesù. 
L’arte della cristianità. 

Saper individuare le tracce storico religiose presenti nel 
proprio territorio. 
Saper riconoscere il messaggio cristiano di un’opera 
d’arte. 

 
4. 

 
Il popolo ebreo, popolo dell’antica alleanza. 

Essere aperti al sentimento religioso. 
Saper riconoscere i tratti fondamentali della figura di 
Gesù. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Lettura del libro di testo; attività di 
ricerca; brainstorming; uso della 
LIM; conversazioni guidate; ricerca 
di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo  e 
versetti. 

Lettura del libro di testo; attività di 
ricerca; brainstorming; uso della LIM; 
conversazioni guidate; ricerca di un 
brano biblico, data l’indicazione di 
autore, capitolo  e versetti. 

Lettura del libro di testo; attività di 
ricerca; brainstorming; uso della 
LIM; conversazioni guidate; ricerca 
di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo  e 
versetti. 

Lettura del libro di testo; attività 
di ricerca; brainstorming; uso 
della LIM; conversazioni guidate; 
ricerca di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo e 
versetti. 

CONTENUTI 

Verso una nuova avventura. 
Domande e risposte. 
Dal bisogno di risposte alla nascita 
della Religione. 
Tante religioni , una ricchezza. 

Sulle tracce di Gesù storico. 
Dio si rivela nella storia. 

La nascita della Bibbia. 
Gesù dona la sua vita: corpo, 
sangue, servizio. 

Dio e il suo popolo. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lezione frontale. 
Esercitazioni sul libro di testo. 
Brain storming. 
Lezione dialogata e feedback. 
Cooperative learning. 
Lavoro individuale o di gruppo. 

Libri di testo e non. 
Elaborazione di mappe concettuali, 
tabelle. 
Schede predisposte. 
Sussidi didattici. 
Computer. 
LIM. 

Prove oggettive 
‐ V/F 
‐ Scelta multipla 
Esercizi o risposte a domande 
Prove soggettive 
Verifiche orali 
‐ Interventi e dialoghi guidati e non 

La valutazione si effettua tenendo 
presente: progressi rispetto al 
livello di partenza; 
raggiungimento  degli obiettivi 
educativi e cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle 
abilità acquisite; 
livello delle competenze 
disciplinari e trasversali 
attraverso: 
autonomia operativa, cognitiva ed 
emotivo – relazionale 
auto – valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 
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RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – classe SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze) 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno 
è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso; 
sa interagire, a partire dal contesto in cui vive, con persone di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo; 
individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini; 
ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole; 
riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti) ne individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano ed europeo, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale; 
coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili; 
inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 

5. 

 
 

DIO E L’UOMO 

Da Gesù alla Chiesa. 
La Chiesa nella storia. 
L’appartenenza alla Chiesa. 
I luoghi sacri nella storia. 

Conoscere gli aspetti principali che caratterizzano una 
comunità con particolare riferimento alla Chiesa, aperta al 
dialogo con la società. 
Conoscere l’evoluzione storica della Chiesa, realtà voluta 
da Dio. 
Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri. 
Conoscere i sacramenti    come  segni  di salvezza     
e fonte di vita nuova. 

 
6. 

 
LA BIBBIA 

La struttura degli Atti degli Apostoli, le Lettere 
paoline e cattoliche. 

Individuare nei testi biblici il contesto in cui è nata la Chiesa 
e gli elementi che la caratterizzano. 
Decifrare la matrice biblica delle principali produzioni 
artistiche italiane. 
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7. 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
Personaggi significativi della comunità. 
Scelte di vita per la pace e la giustizia. 

Riconoscere i valori cristiani nella testimonianza di alcuni 
personaggi significativi. 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura 
medievale e moderna in Italia e in Europa. 

 
8. 

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

La Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà 
universale e locale, comunità di fratelli, edificata da 
carismi e ministeri. 
La persona e la vita di Gesù e di alcuni suoi 
“discepoli” nell’arte e nella cultura. 
Elementi significativi dello spazio sacro. 

Cogliere l’importanza del dialogo ecumenico. 
Cogliere le differenze dottrinali e gli elementi in comune 
tra Cattolici, Ortodossi e Protestanti. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 
5. 

I seguaci di Gesù. 
La nascita della Chiesa. 
I luoghi sacri nella storia. 

Saper riconoscere nelle Chiesa l’azione dello Spirito 
Santo. 
Saper riconoscere l’importanza della Chiesa in tutti i 
tempi. 

 
6. 

La nascita della Bibbia. 
Struttura tecnica della Bibbia. 

Riconoscere i brani biblici che raccontano la nascita 
della Chiesa e la sua missione. 

 
7. 

La missione di Pietro. 
Gli scritti e il messaggio di Paolo. 
Gli spazi  sacri. 

Conoscere nelle linee generali l’operato di Pietro e 
Paolo. 
Conoscere il significato degli spazi sacri. 

 
8. 

Personaggi significativi della cristianità. 
Elementi significativi dello spazio sacro. 

Individuare l’operato di alcuni grandi uomini di pace. 
Saper apprezzare il dialogo fra i cristiani. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Lettura del libro di testo; attività di 
ricerca; brainstorming; uso della 
LIM; conversazioni guidate; ricerca 
di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo  e 
versetti. 

Lettura del libro di testo; attività di 
ricerca; brainstorming; uso della LIM; 
conversazioni guidate; ricerca di un 
brano biblico, data l’indicazione di 
autore, capitolo e versetti. 

Lettura del libro di testo; attività di 
ricerca; brainstorming; uso della 
LIM; conversazioni guidate; ricerca 
di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo e 
versetti. 

Lettura del libro di testo; attività 
di ricerca; brainstorming; uso 
della LIM; conversazioni guidate; 
ricerca di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo e 
versetti. 

CONTENUTI 

La prima comunità cristiana: le sue 
fonti. 
La Pentecoste e l’annuncio del 
Vangelo. 
Vita e organizzazione della 
comunità. 

La storicità di Gesù di Nazareth. 
La missione di Pietro. 
La missione di Paolo. 

Cristianesimo e Impero Romano. 
Il Vangelo in Europa. 
Gli ultimi eventi della vita di Gesù. 

Il Medioevo della Chiesa. 
La Chiesa riformata. 
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RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO –  

classe TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze) 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno 
è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso; 
sa interagire, a partire dal contesto in cui vive, con persone di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo; 
individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini; 
ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole; 
riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti) ne individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano ed europeo, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale; 
coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili; 
inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

9. 

 
 

DIO E L’UOMO 

Gli elementi specifici delle religioni trattate. 
Un progetto per sé e per il mondo. 
Fede e scienza, letture distinte, ma non conflittuali, 
dell’uomo e del mondo. 

Cogliere i grandi interrogativi dell’uomo e saperli 
confrontare con le religioni del mondo. 
Focalizzare l’attenzione su strutture e luoghi sacri delle 
varie religioni. 
Conoscere la visione cristiana dell’uomo. 
Confrontarsi con il dialogo fede/scienza. 

 
 

10. 

 
 

LA BIBBIA 

Il comandamento dell’amore nei brani biblici. 
Lettura di alcuni documenti della Chiesa. 

 
Individuare attraverso la lettura di alcuni brani della 
Bibbia, l’originalità dell’insegnamento di Gesù circa il 
comandamento dell’amore. 
Comprendere il pensiero cristiano sul senso della vita 
attraverso la lettura di alcuni documenti della Chiesa. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

11. 
 

ILLINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Il ruolo svolto dal Cristianesimo e dalla Chiesa nella 
promozione del dialogo interreligioso ed interculturale. 

Individuare gli elementi principali delle grandi religioni. 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come 
contributo originale per la realizzazione di un progetto 
di vita libero e responsabile. 

 
12. 

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

Una legge per orientare il popolo. 
Un passo oltre la Legge. 

Approfondire la conoscenza dei valori etici e cristiani: la 
vita dal suo inizio al suo termini, le relazioni umane, in 
un contesto di pluralismo culturale e religioso. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
9. 

Gli aspetti principali delle Religioni trattate. Coglier le “grandi domande” dell’uomo di tutti i tempi. 
Individuare le principali caratteristiche delle religioni 
monoteistiche e politeistiche. 

 
10. 

Il comandamento dell’amore nei brani biblici. 
Il rispetto per la vita altrui. 

Saper individuare l’invito di Gesù in un testo biblico al 
comandamento dell’amore. 
Saper confrontare l’insegnamento di Gesù con il 
valore del rispetto della vita propria e altrui. 

 
11. 

Il ruolo svolto dal Cristianesimo e dalla Chiesa nella 
promozione del dialogo interreligioso ed interculturale. 

Saper individuare gli elementi essenziali delle grandi 
religioni. 
Saper apprezzare alcuni valori cristiani presenti nel 
dialogo interreligioso 

 
12. 

I valori presenti nel Decalogo e nelle Beatitudini 
riguardo ai rapporti interpersonali, e l’affettività e la 
loro possibile attualizzazione nella dimensione 
contemporanea. 

Essere aperti ai valori etici e religiosi. 
Saper apprezzare le virtù dei grandi testimoni. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Lettura del libro di testo; attività di 
ricerca; brainstorming; uso della 
LIM; conversazioni guidate; ricerca 
di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo e 
versetti. 

Lettura del libro di testo; attività di 
ricerca; brainstorming; uso della LIM; 
conversazioni guidate; ricerca di un 
brano biblico, data l’indicazione di 
autore, capitolo  e versetti. 

Lettura del libro di testo; attività di 
ricerca; brainstorming; uso della 
LIM; conversazioni guidate; ricerca 
di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo e  
versetti. 

Lettura del libro di testo; attività 
di ricerca; brainstorming; uso 
della lim; conversazioni guidate; 
ricerca di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo e 
versetti. 

CONTENUTI 

Le domande di senso. 
Il pluralismo religioso nel mondo 
Le religioni dell’estremo Oriente. 

L’identità messianica di Gesù 
secondo i Vangeli. 
Le religioni monoteiste. 

L’uomo nella visione biblica. 
Il mistero del Risorto. 

Una guida per l’uomo: il 
Decalogo. 
Il Discorso della Montagna. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lezione frontale. 
Esercitazioni sul libro di testo. 
Brain storming. 
Lezione dialogata e feedback. 
Cooperative learning. 
Lavoro individuale o di gruppo. 

Libri di testo e non. 
Elaborazione di mappe concettuali, 
tabelle. 
Schede predisposte. 
Sussidi didattici. 
Computer. 
LIM. 

Prove oggettive 
‐ V/F 
‐ Scelta multipla 
Esercizi o  risposte a  domande 
Prove soggettive  
Verifiche orali 
‐ Interventi e dialoghi guidati e non 

La valutazione si effettua tenendo 
presente: 
progressi rispetto al livello di 
partenza; 
raggiungimento degli obiettivi 
educativi e cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle 
abilità acquisite; 
livello delle competenze 
disciplinari e trasversali 
attraverso: 
autonomia operativa, cognitiva ed 
emotivo – relazionale 
auto – valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 
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