
Curricolo verticale (Religione Cattolica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

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. 

NUCLEI: Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini, suoni e colori; I discorsi e le parole; La conoscenza del mondo. 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 

Il sé e l’altro  

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. 

 

Il corpo e il movimento 

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. 

 

Immagini, suoni e colori 



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.  

 

I discorsi e le parole 

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. 

 

La conoscenza del mondo 

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 

ABILITÀ’ Osserva ed esplora il mondo con curiosità.  

Ascolta, comprende e  narra semplici e brevi racconti biblici. 
Riconosce i principali simboli cristiani che caratterizzano le tradizioni del Natale e della Pasqua. 

Riconosce e apprende che Dio è Padre e la Chiesa famiglia.  

Sa cogliere il valore dell’amicizia e della collaborazione  

Sa accogliere la diversità  

Conosce i valori universali quali pace,solidarietà,attenzione agli altri  

Sa collegare esperienze personali a concetti e valori universali  

Sa cogliere i segni della vita cristiana e intuirne i significati  

Sa esprimere con le parole e i gesti la propria esperienza religiosa  

Riconosce simboli e luoghi sacri 

CONOSCENZE Il creato. 

I racconti biblici. 

Il Natale  



La Pasqua 

La famiglia Cristiana 

La diversità 

I valori universali 

Il significato di alcuni segni religiosi relativi alla propria esperienza di vita.  

Le  parole e i gesti  del linguaggio religioso.  

Il significato di alcuni elementi simbolici. 

Il significato e la funzionalità dei luoghi sacri 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità con i suoi tanti perché verso se stesso, il mondo circostante, la vita e Dio. 

Manifesta piacere nell’osservazione dell’ambiente, dono di Dio.. 

Si avvia alla reciprocità nel parlare e nell’ascoltare, si apre al confronto sperimentando le prime regole del vivere religioso al di fuori del 

contesto familiare, ma sempre in armonia con esso. 

CONTENUTI 1^ anno 

Creazione  

Nascita e  morte di Gesù   

Dono della vita   

Tradizioni natalizie e pasquali   

Canti e poesie  

2^ anno 

Proverbi biblici sull’amicizia. 
Storia di Noè. 
Brani evangelici sull’annuncio della nascita di Gesù. 
Vita di Gesù nel villaggio di Nazaret. 
Parabole del regno di Dio. 
Settimana santa. 
Apostoli. 

 

 

3^ anno 

Creazione   

Nascita e morte di Gesù 

Dono della vita  Tradizioni natalizie 
e  pasquali   

Canti e poesie  Rappresentazioni gr
afiche  Storie e racconti  

Storia della Chiesa(famiglia e luogo 
di preghiera)  

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di gruppo: conversazioni sulla vita di Gesù 

Attività ludiche. 
Circle time. 
Ascolto  di storie sulla Creazione, sulla vita di 
Gesù, sul dono della vita. 
Drammatizzazioni di storie e racconti  
Rielaborazioni verbali di storie e racconti  
Conversazioni sulle tradizioni natalizie e pasquali  
Memorizzazione di  poesie . 

Attività di gruppo: conversazioni sulla vita di Gesù Attività di gruppo: conversazioni 
sulla vita di Gesù 



 

 

 

 

 

 

Esecuzione corale di canti. 
Rappresentazioni grafiche: contenuti religiosi, 
aspetti di diversità tra le persone.. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Visite all’oratorio della Parrocchia di 
appartenenza 

Uscite nel giardino della scuola, nel 
territorio...per ammirare le bellezze della natura. 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio. 

Visite all’oratorio della Parrocchia di appartenenza 

Uscite nel giardino della scuola, nel territorio...per ammirare 
le bellezze della natura. 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio. 

Visite all’oratorio della Parrocchia 
di appartenenza 

Uscite nel giardino della scuola, nel 
territorio...per ammirare le bellezze 
della natura. 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio. 

COMPITI DI REALTÀ’ Io mi presento… 

Compito di presentazione di se stesso 

attraverso i  documenti del battesimo. 

 

Io mi presento… 

Compito di presentazione di se stesso attraverso le 

feste religiose locali a cui si partecipa. 

 

Io mi presento… 

Compito di presentazione di se 

stesso attraverso le feste 

religiose locali a cui si partecipa. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Osservazione occasionale e sistematica durante le  attività di relazione,esplorazione e di gioco   

Conversazioni   

Verbalizzazioni   

Utilizzo di schede di verifica 



 

Curricolo verticale (Religione Cattolica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale  

(esprimersi  in modo personale, con creatività e partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 

NUCLEI:  

 Dio e l’uomo 

 La Bibbia e le altre fonti 

 Il linguaggio religioso 

 I valori etici e religiosi 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 

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 impegna per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi 



hanno nella vita dei cristiani. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Processi e ambiti 
LETTURA E COMPRENSIONE - ASPETTO  
1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 
2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo 
3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del 
lettore. 
4 Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 
5 a. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 
5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 
6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale.  
7: Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze personali (riflettendo sulla plausibilità delle informazioni, 
sulla validità delle argomentazioni, sulla efficacia comunicativa del testo, ecc.). 
COMPETENZA GRAMMATICALE - AMBITO 
4. Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure retoriche; 
espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

  

ABILITA’ Dio e l’uomo 

Scopre nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani e ai tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre.  

Comprende il concetto di Dio creatore.  

Conosce Gesù di Nazareth attraverso i racconti evangelici, la sua missione e il suo insegnamento.  

Individua i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

Riconosce la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”. 
 

La Bibbia 

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

Conosce la struttura e la composizione della Bibbia. 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni del Natale e della Pasqua nella tradizione cristiana 

Conosce il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.) 

I valori etici e religiosi 



Scoprire e apprezzare le persone intorno a noi 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE Dio e l’uomo 

Dio Padre e creatore.  

Gesù il Figlio di Dio.  

La Chiesa. 

Il significato della preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio. 
La specificità del “Padre Nostro”. 
 

La Bibbia 

La Bibbia. 

I Vangeli.  

 

Il linguaggio religioso 

Le feste religiose. 

I simboli. 

Il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.). 
 

I valori etici e religiosi 

I valori cristiani. 

 



ATTEGGIAMENTI Mostra interesse, curiosità e partecipazione 
Mostra apertura alla convivenza civile, capacità di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza. 

Mostra curiosità verso le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose. 

Mostra disponibilità al dialogo, alla comprensione e al rispetto delle differenze 

 

CONTENUTI 1^ classe 

Dio creatore. 

Festa del Natale. 

 Buona Novella 

Pasqua..  

Domenica. 

 

 

 

 

 

2^ classe 

Apostoli. 

Proverbi biblici sull’amicizia. 

Noè. 

Gesù 

Villaggio di Nazaret. 

Parabole del regno di Dio. 

Settimana santa. 

Apostoli 

 

 

3^ classe 

Miti dei popoli antichi.  

Bibbia e scienza.   

Natività. 

Pasqua ebraica e cristiana  

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di gruppo: Ricostruisce il puzzle della 
creazione del mondo 

Lettura/ascolto di brani evangelici 
Conversazioni guidate. 
Circle time. 
Rappresentazioni e illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto. 
Tavole rotonde. 
Intervista a persone anziane su tradizioni religiose 
scomparse nel tempo. 
Incontri con sacerdote per interviste. 
Incontri con persone di altra religione. 
 

Attività di gruppo: Realizza gli elementi della creazione 
del mondo con le costruzioni  

Lettura/ascolto di brani evangelici 
Conversazioni guidate. 
Circle time. 
Rappresentazioni e illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto. 
Tavole rotonde. 
Intervista a persone anziane su tradizioni religiose 
scomparse nel tempo. 
Incontri con sacerdote per interviste. 
Incontri con persone di altra religione. 
 

Attività di gruppo: Costruisce il puzzle del 
mito dell’origine del mondo 

Lettura/ascolto di brani evangelici 
Conversazioni guidate. 
Circle time. 
Rappresentazioni e illustrazioni grafiche. 
Discussioni e confronto. 
Tavole rotonde. 
Intervista a persone anziane su tradizioni 
religiose scomparse nel tempo. 
Incontri con sacerdote per interviste. 
Incontri con persone di altra religione. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Visita all’oratorio parrocchiale Visita all’oratorio parrocchiale Visita al santuario della Madonna di Briano 



Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente,individuazione di segni e simboli delle 
festività  del Natale e della Pasqua.. 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio.. 
Visita alla diocesi. 
Visita ad un monastero. 
Visita ad un museo. 
Partecipazione ad un avvenimento religioso di 
rilevanza per la comunità.. 

Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente,individuazione di segni e simboli delle 
festività  del Natale e della Pasqua.. 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio.. 
Visita alla diocesi. 
Visita ad un monastero. 
Visita ad un museo. 
Partecipazione ad un avvenimento religioso di rilevanza 
per la comunità.. 

Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente,individuazione di segni e 
simboli delle festività  del Natale e della 
Pasqua.. 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio.. 
Visita alla diocesi. 
Visita ad un monastero. 
Visita ad un museo. 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la comunità.. 

COMPITI DI REALTÀ Amicizia..a colori 

Compito sulla diversità e l’accoglienza. 

 

Preghiere ...al Padre 

Compito di produzione scritta dialogica tra sé e Dio. 

Preghiere ...al Padre 

Compito di produzione scritta dialogica tra 
sé e Dio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica.  

Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

Rubriche valutative. 

I livelli sono quattro, come  da certificazione delle competenze. C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 

 

 

Curricolo verticale (Religione Cattolica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale  

(esprimersi  in modo personale, con creatività e partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 

formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

NUCLEI:  

 Dio e l’uomo 

 La Bibbia 

 Il linguaggio religioso 

 I valori etici e religiosi 

 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

Dimensioni 

LETTURA E COMPRENSIONE - ASPETTO  
1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 
2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo 
3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del 
lettore. 
4 Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 
5 a. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 



5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 
6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale.  
7: Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze personali (riflettendo sulla plausibilità delle informazioni, 
sulla validità delle argomentazioni, sulla efficacia comunicativa del testo, ecc.). 
COMPETENZA GRAMMATICALE - AMBITO 
4. Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure retoriche; 
espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

  

ABILITÀ’ Dio e l’uomo 

Conosce le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni.  

Sa che per la religione cristiana Gesù il Signore, che rivela all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni.  

Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane. 

 

La Bibbia 

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

 

Il linguaggio religioso 

Intende il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.  

Individua 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.  

 

I valori etici e religiosi 

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

 

 

CONOSCENZE Dio e l’uomo 

Origine del Credo e sua struttura.  



I Sacramenti. 

L’Anno Liturgico.  

Elementi comuni in diverse religioni, antiche e moderne.  

Le principali religioni del mondo a confronto. 

Coglie il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa cattolica sin dalle origini e li mette a confronto con quelli delle altre confessioni 

cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 

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

La Bibbia 

Struttura, linguaggio e origine della Bibbia.  

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

Confronta la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

Decodifica i principali significati dell’iconografia cristiana. 

Sa attingere informazioni sulla religione cattolica nella vita di santi e in Maria, madre di Gesù 

Il linguaggio religioso 

Come l’arte cristiana interpreta il messaggio evangelico.  

Il Natale nei Vangeli e la Pasqua di Resurrezione. 

Riconosce il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro e con Dio. 

Si rende conto che la comunità  ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo. 

 

I valori etici e religiosi 

La religione cristiana e le risposte ai grandi perché sul senso della vita.  

 

ATTEGGIAMENTI Pone interrogativi alle domande sul significato della vita. 

CONTENUTI 4^ classe 

Fonti bibliche ed extrabibliche. 
Gesù personaggio storico. 
Festività del Natale. 
Brani evangelici: le parabole, i miracoli le Beatitudini. 
Pasqua ebraica. 

5^ classe 

Comunità cristiana delle origini  

 Atti degli Apostoli. 



Pasqua cristiana. 
Passione,Morte e Resurrezione di Gesù. 
 

 

 

Monachesimo  

San Benedetto. 

Caratteristiche di ciascuna religione. 

Valori del Cristianesimo e confronto con altre religioni. 

Simboli 

Luoghi di culto  

Festività delle religioni 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività di gruppo: Ricostruisce, in sequenza temporale, gli avvenimenti 
della settimana santa elaborando un cartellone 

Attività di gruppo: Ricostruisce, in sequenza temporale, gli avvenimenti della 
settimana santa elaborando un cartellone 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Progetto Diocesano “Festa dei Popoli” Progetto Diocesano “Festa dei Popoli” 

COMPITI DI REALTÀ’ Ricerca, confronta e realizza ricette tipiche delle varie culture. 

 

Ricerca, confronta e realizza ricette tipiche delle varie culture. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica.  

Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative. 

I livelli sono quattro, come  da certificazione delle competenze. C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale (Religione Cattolica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche  

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. 

 

NUCLEI:  

 Dio e l’uomo 

 La Bibbia e le altre fonti 

 Il linguaggio religioso 

 I valori etici e religiosi 

 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa 
e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire 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 un’interpretazione consapevole. 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere... riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 
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. 
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LETTURA E COMPRENSIONE - ASPETTO  

1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 
2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo 
3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 
4 Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 
5 a. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse. 
5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 
6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale.  
7: Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze personali (riflettendo sulla 
plausibilità delle informazioni, sulla validità delle argomentazioni, sulla efficacia comunicativa del testo, ecc.). 
 
COMPETENZA GRAMMATICALE - AMBITO 
4. Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e 
principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

 

ABILITÀ (Dio e l’uomo) 

Coglie i grandi interrogativi dell’uomo e li sa confrontare con le religioni del mondo. 

Conosce la visione cristiana dell’uomo. 

Si confronta con il dialogo fede/scienza. 

Conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata 

secondo carismi e ministeri e la rapporta alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo 

 (La Bibbia e le altre fonti) 

Individua attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, l’originalità dell’insegnamento di Gesù circa il comandamento 
dell’amore. 

Comprende il pensiero cristiano sul senso della vita attraverso la lettura di alcuni documenti della Chiesa 

Riconosce il testo sacro nelle sue fasi di composizione, orale e scritta. 

Usa il testo biblico conoscendone la struttura e i generi letterari. 

Utilizza la Bibbia come documento storicoculturale e la riconosce anche come Parola di Dio nella fede della Chiesa 



 

(Il linguaggio religioso) 

Individua gli elementi principali delle grandi religioni. 

Focalizza l’attenzione su strutture e luoghi sacri delle varie religioni. 

Comprende il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 
Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, 
moderna e contemporanea. 
 

 (I valori etici e religiosi) 

Approfondisce 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. 

Si confronta con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto di vita libero e 
responsabile. 

 

CONOSCENZE Gli elementi specifici delle religioni trattate. 
L’evoluzione storica e il cammino ecumenico della chiesa. 
I carismi e i ministeri nella fede cattolica. 
L’azione dello Spirito Santo. 
La fede e la scienza 

 

 

 

Le letture distinte, ma non conflittuali, dell’uomo e del mondo. 

Un progetto per sé e per il mondo. 

Il comandamento dell’amore nei brani biblici. 

La lettura di alcuni documenti della Chiesa. 

 

Il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 
Il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e 



contemporanea. 
Le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. 

 

 

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

Una legge per orientare il popolo. 

Un passo oltre la Legge. 

 

ATTEGGIAMENTI Mostra spirito critico verso le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose. 
Consapevole della propria identità culturale di appartenenza, è disponibile al dialogo, alla comprensione e al rispetto 
delle differenze. 

E’ disposto a riflettere a ad interrogarsi sul senso della sua esperienza per elaborare ed esprimere un responsabile progetto di 
vita. 

CONTENUTI 1^ scuola secondaria primo grado 

 

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. 

Nascita della Bibbia. 

Gesù dona la sua vita: corpo, sangue, 
servizio. 

Dio e il suo popolo. 

2^ scuola secondaria primo grado 

 

Prima comunità cristiana: le sue fonti. 

Pentecoste e annuncio del Vangelo. 

Vita e organizzazione della comunità. 

Storicità di Gesù di Nazareth. 

Missione di Pietro. 

Missione di Paolo. 

Cristianesimo e Impero Romano. 

Vangelo in Europa. 

Ultimi eventi della vita di Gesù. 

Medioevo della Chiesa. 

Chiesa riformata. 

3^ scuola secondaria primo grado 

 

Domande di senso. 

Pluralismo religioso nel 

mondo 

Religioni dell’estremo Oriente. 

Identità messianica di Gesù 

secondo i Vangeli. 

Religioni monoteiste. 

Uomo nella visione biblica. 

Mistero del Risorto. 

Guida per l’uomo: il 

Decalogo. 



Discorso della Montagna 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Lettura/ascolto di brani evangelici; 
attività di ricerca; brainstorming; uso 
della lim; conversazioni guidate; 
ricerca di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo e 
versetti. Circle time.  
Discussioni e confronto. 
Tavole rotonde. 
Intervista a persone anziane su 

tradizioni religiose scomparse nel 

tempo. Incontri con sacerdote per 

interviste. Incontri con persone di 

altra religione. 

 

Lettura/ ascolto di brani evangelici; 
attività di ricerca; brainstorming; uso 
della lim; conversazioni guidate; 
ricerca di un brano biblico, data 
l’indicazione di autore, capitolo e 
versetti. Circle time.  
Discussioni e confronto. 
Tavole rotonde. 
Intervista a persone anziane su 

tradizioni religiose scomparse nel 

tempo. Incontri con sacerdote per 

interviste. Incontri con persone di altra 

religione. 

 

Lettura/ascolto di brani evangelici; 
attività di ricerca; brainstorming; uso 
della lim; conversazioni guidate; ricerca 
di un brano biblico, data l’indicazione di 
autore, capitolo e 

versetti. Circle time.  
Discussioni e confronto. 
Tavole rotonde. 
Intervista a persone anziane su 

tradizioni religiose scomparse nel 

tempo. Incontri con sacerdote per 

interviste. Incontri con persone di 

altra religione. 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di 
segni e simboli delle festività del 
Natale e della Pasqua… 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio. 
Visita alla diocesi. 
Visita ad un monastero. 
Visita ad un museo. 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la 
comunità… 
 

 

 

 

 

 

Partecipazione ad eventi storico-religiosi 
organizzati sul territorio 

Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di segni 
e simboli delle festività del Natale e 
della Pasqua… 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio. 
Visita alla diocesi. 
Visita ad un monastero. 
Visita ad un museo. 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la 
comunità… 
 

Partecipazione ad eventi storico-
religiosi organizzati sul territorio 

Uscite nel territorio per esplorazione 
dell’ambiente, individuazione di 
segni e simboli delle festività del 
Natale e della Pasqua… 
Visioni filmiche. 
Visita ad una chiesa del territorio. 
Visita alla diocesi. 
Visita ad un monastero. 
Visita ad un museo. 
Partecipazione ad un avvenimento 
religioso di rilevanza per la 
comunità… 

COMPITI DI REALTÀ Fratelli diversi. (Rappresentare le 
religioni nel mondo: similitudini e 

Simboli e significati. (Realizzazione di 
simboli inediti applicabili alla realtà 

Educhiamo al dialogo. (Realizzazione 
dell’albero dei diritti del fanciullo 



differenze di simboli luoghi e culture). 

 

quotidiana universali e locale). secondo l’ UNICEF). 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione 

con indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

 

 

 

 

 


