
RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA

COMPETENZE CHIAVE Competenza alfabetica funzionale
Competenza in materia di cittadinanza

COMPETENZE SCPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE   contenuti   essenziali

ESPLORARE

DESCRIVERE

RAPPRESENTARE

INTERPRETARE

CONFRONTARE

- Riconoscere in Dio, Creatore del mondo, il Padre di
ogni uomo.

- Riconoscere nella natura i doni di Dio per l’uomo.
- Riconoscere nei cristiani la comunità dei credenti.
- Riconoscere il significato cristiano del Natale e 

della Pasqua.
- Conoscere alcuni episodi della vita di Gesù.
- Cogliere i dati fondamentali della vita di Gesù e del 

suo insegnamento.
- Riconoscere parole e gesti di pace e fratellanza.

- Il creato, dono di Dio.
- Ecologia.
- La fratellanza e la collaborazione.
- Diversità e rispetto.
- La nascita di Gesù
- Gesù, un bambino come noi.
- Le parabole di Gesù (il perdono, l’amicizia).
- La Resurrezione di Gesù (segni, simboli e la Parola 

evangelica).
- I Cristiani seguono l’esempio di Gesù.





RELIGIONE 
CATTOLICA

SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

Competenze  chiave - Competenza alfabetica funzionale.
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali.
- Competenza in materia di cittadinanza.

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA’ CONOSCENZE contenuti essenziali

ESPLORARE

DESCRIVERE

RAPPRESENTARE

INTERPRETARE

CONFRONTARE

-  Identificare la Bibbia come fonte per conoscere 
l’intervento di Dio nella storia.

- Identificare la Bibbia come   libro sacro per 
comprendere racconti da collegare alla propria 
esperienza di vita quotidiana.

- Riconoscere il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua.

- Riconoscere nel messaggio di Gesù la proposta di vita 
dei cristiani 

- Comprendere che per i Cristiani Dio è Creatore e  
Padre.

- Identificare la preghiera come espressione religiosa.
- Confrontare i valori cristiani con quelli di  altre 

religioni.

- Ricerca delle motivazioni che rendono importante la Terra.
- Le tracce della religione nella storia.
- Indagine sui modi con cui l’uomo può intervenire a favore 

del Creato.
- Analisi dei brani della Genesi.
- I Patriarchi nella storia antica.
- La Terra di Gesù .
- La storia e la Promessa di Gesù.
- Analisi dei brani evangelici.
- Le festività legate al Natale e alla Pasqua.
- La Grande famiglia della Chiesa.
- L’impegno di oggi alla cristianità. 
- Elaborazione di lavori sull’ecologia e l’ambiente. 



RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA

COMPETENZE CHIAVE Competenza alfabetica funzionale 
Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 
Contenuti essenziali

ESPLORARE

DESCRIVERE 

RAPPRESENTARE 

INTERPRETARE 

CONFRONTARE 

-Riconoscere Dio come creatore del mondo e Padre.
-Cogliere gli insegnamenti dati da Gesù attraverso le 
parabole ed i miracoli.
-Identificare la Chiesa come una comunità solidale.
-Riconoscere il significato del Natale e della Pasqua. 
-Riconoscere la Bibbia come libro sacro e fare tesoro dei 
suoi insegnamenti. 

-Le religioni antiche.
-La Palestina al tempo di Gesù, con i gruppi religiosi e sociali.
-I vangeli e gli evangelisti.
-Il Natal nei vangeli. 
-Il battesimo di Gesù.
- La chiamata degli apostoli.
-Le parabole, le beatitudini e i miracoli.
-La settimana Santa e la Pasqua.
-Le apparizioni e la Pentecoste.
-La figura di alcuni Santi come testimoni di vita cristiana. 



RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

COMPETENZE CHIAVE Competenza alfabetica funzionale
Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE
Contenuti essenziali

ESPLORARE 

DESCRIVERE 

RAPPRESENTARE 

INTERPRETARE 

CONFRONTARE 

-Riconoscere in Dio, creatore del mondo, il Padre di
ogni uomo.
-Conoscere la nascita della prima comunità dei 
Cristiani ed il diffondersi degli insegnamenti di Gesù
attraverso la missione degli Apostoli.
-Riconoscere il significato Cristiano del Natale e 
della Pasqua. 
-Conoscere gli eventi eventi storici della diffusione 
del cristianesimo (persecuzioni e libertà del culto). 

-La Chiesa delle origini.
-Santi Pietro e Paolo, i loro viaggi missionari e le lettere Apostoliche. 
-La Chiesa e l’impero Romano con il significato che assumono le 
catacombe per la pratica del culto cristiano. 
-Gli editti del IV secolo.
-La domus ecclesiae. 
-I diversi stili architettonici delle Chiese. 
-Il monachesimo in Europa.
-La Chiesa Ortodossa e la Chiesa Protestante.
I Concili di Trento e Vaticano II.
-I Sacramenti per i cristiani.
-Le grandi religioni ed il dialogo interreligioso. 


