
 

SCUOLA PRIMARIA I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

NUCLEI FONDANTI 

e TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

DIO E L’UOMO: 

 

1- 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;  

2- riconosce il 

significato 

cristiano del 

Natale e della 

Pasqua, 

traendone 

motivo per 

interrogarsi sul 

valore di tali 

a) Comprendere che per 

i cristiani ogni uomo è 

unico e irripetibile, 

perché pensato, voluto e 

amato da Dio Padre.       

 

 

 

b)  Ascoltare la storia 

della natività e della 

passione, morte e 

risurrezione di Gesù e 

saperli raccontare.           

 

 

 

 

c) Comprendere il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua. 

 

 

d)Conoscere Gesù di 

Nazareth ed il suo 

ambiente. 

a) Riconoscere che il 

Creato è un dono di 

Dio affidato all’uomo 

affinché lo conservi e 

lo faccia crescere. 

 

 

 

b) Conoscere Gesù, il 

Messia, gli 

avvenimenti legati alla 

sua nascita e alla sua 

morte, al suo 

messaggio, attraverso 

le sue parole e le sue 

azioni. 

 

c) Comprendere che 

ogni domenica i 

Cristiani si riuniscono 

per celebrare la 

risurrezione di Gesù. 

 

 

d) Conoscere la vita 

a) Scoprire che la 

religiosità dell’uomo di 

tutti i tempi nasce dal 

bisogno di dare delle 

risposte alle domande 

di senso, tra cui quella 

sull’origine del mondo. 

 

b)  Conoscere le tappe 

fondamentali della 

storia degli Ebrei, 

popolo eletto. 

 

 

 

 

 

c)  Scoprire che Dio, 

attraverso i profeti, ha 

annunciato la venuta 

del Messia. 

a) Conoscere i Vangeli 

e, da essi, accogliere 

l’invito di Gesù ad 

aprirsi agli altri. 

 

 

 

 

b) Comprendere 

l’importanza della 

nascita di Gesù e 

scoprire come l’arte 

cristiana interpreta il 

mistero 

dell'incarnazione. 

 

 

c) Capire che il centro 

del messaggio di Gesù 

è l’annuncio del Regno, 

che Gesù è il Signore e 

rivela all'uomo il volto 

del Padre.   

 

d) Scoprire come ha 

a) Conoscere le origini 

e lo sviluppo del 

Cristianesimo e delle 

altre grandi religioni 

individuando gli aspetti 

più importanti del 

dialogo interreligioso. 

 

b) Scoprire come la 

religione si esprime 

nell’arte (in particolare 

riguardo alla natività, 

morte e alla 

resurrezione di Cristo).                      

 

 

 

c) Conoscere e saper 

interpretare i simboli 

cristiani. 

 

 

 

 

d) Conoscere l’esempio 



festività 

nell’esperienza 

personale, 

familiare e 

sociale. 

 

e) Comprendere che 

ogni domenica i 

Cristiani si riuniscono 

per celebrare la 

risurrezione di Gesù. 

 

della Chiesa. avuto inizio la 

diffusione del 

messaggio di Gesù. 

di vita cristiana di 

alcune persone 

significative. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI: 
  

1- 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. 

  

a) Ascoltare e riferire 

semplici racconti biblici 

relativi alla Creazione e 

alla vita di Gesù. 

 

 

 

a) Ascoltare, leggere e 

riferire semplici brani 

biblici relativi alla 

figura di Gesù 

(annunciazione, 

nascita, magi, pasqua, 

apparizioni, …). 

a) Conoscere il 

significato religioso dei 

racconti biblici 

sull’origine del mondo.   

 

 

 

 

b) Ripercorrere 

attraverso le pagine 

bibliche la storia del 

popolo di Israele. 

 

a) Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita 

di Gesù, nel contesto 

storico, sociale, politico 

e religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli. 

 

 

b) Leggere pagine 

evangeliche inerenti le 

parabole e i racconti del 

Natale e della Pasqua 

 

a) Leggere pagine 

evangeliche e degli Atti 

degli Apostoli relative 

alla nascita della 

Chiesa. 

 

 

 

b) Decodificare i 

principali significati 

dell’iconografia 

cristiana. 

 

c) Saper attingere 

informazioni sulla 

religione cattolica 

anche nella vita di santi 

e in Maria, la madre di 

Gesù. 

 

d) Evidenziare la 

risposta della Bibbia 

alle domande di senso 

dell’uomo e 

confrontarla con quella 

delle principali 

religioni del mondo. 



 

e) 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. 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO: 

 

1-Identifica 

nella Chiesa la 

comunità di 

coloro che 

credono in Gesù 

Cristo 

identificando i 

tratti salienti del 

cristianesimo; 

2- coglie il 

significato dei 

Sacramenti e si 

interroga sul 

valore che essi 

hanno nella vita 

dei cristiani. 

 

a) Riconoscere i segni 

cristiani in particolare 

del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e 

nella pietà popolare. 

 

 

 

 

 

 

b) Saper distinguere il 

giorno di festa dei 

cristiani rispetto alle 

altre religioni. 

 

 

c) Riconoscere il 

comandamento 

dell’amore di Dio e del 

prossimo come 

a) Riconoscere i segni 

cristiani del Natale e 

della Pasqua 

nell’ambiente e nelle 

celebrazioni. 

Individuare il 

significato di 

espressioni religiose 

(gesti, riti…) proprie 

della religione 

cattolica. 

 

b) Saper distinguere il 

giorno di festa dei 

cristiani rispetto alle 

altre religioni. 

 

 

c) Riconoscere il 

comandamento 

dell’amore di Dio e del 

prossimo come 

a) Conoscere alcune 

caratteristiche delle 

religioni delle civiltà 

antiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Comprendere il 

significato, i riti e gli 

elementi comuni alla 

Pasqua ebraica e a 

quella cristiana. 

 

c) Riconoscere i segni 

cristiani in particolare 

del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente e 

a) Intendere il senso del 

Natale e della Pasqua a 

partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita 

della Chiesa.                                    

 

 

 

 

 

 

 

b) 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. 

a) Riconoscere alcuni 

linguaggi tipici della 

vita dei Cristiani (feste, 

canti, arte, edifici) e 

imparare termini del 

linguaggio cristiano.      

 

 

 

 

 

 

b) 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. 



insegnato da Gesù. 

 

 

 

 

 

 

insegnato da Gesù. 

 

 

nelle celebrazioni e 

nella tradizione 

popolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Riconoscere nella 

vita e negli 

insegnamenti di Gesù, 

proposte di scelta 

responsabili, in vista di 

un personale progetto 

di vita. 

 

d) Conoscere le origini 

e lo sviluppo del 

Cristianesimo. 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI: 

 

1- Si confronta con 

l’esperienza e 

distingue la 

specificità della 

proposta di 

salvezza del 

cristianesimo; 

2-  identifica nella 

Chiesa la 

comunità di 

coloro che 

credono in Gesù 

Cristo e si 

impegnano per 

mettere in 

pratica il suo 

insegnamento;  

3- coglie il 

significato dei 

a) Riconoscere il valore 

dell’accoglienza e 

dell’amore, presenti 

nella predicazione di 

Gesù, manifestate nei 

suoi gesti e nelle sue 

parole. 

 

b) Riconoscere 

l’impegno della 

comunità cristiana nel 

porre alla base della 

convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Comprendere che 

ogni elemento creato e 

ogni forma di vita sono 

preziosi e devono 

essere rispettati. 

 

 

 

 b) Comprendere che 

per i Cristiani Natale è 

festa di amore e 

solidarietà. 

 

   

 

c)  Comprendere che       

la Chiesa è una 

comunità che accoglie 

e si mette al servizio. 

 

 

 

a) Comprendere che per 

i cristiani, la memoria 

della Pasqua ebraica 

contiene in sé 

l’annuncio della nuova 

Pasqua di Gesù. 

 

 

b) Capire che il mondo, 

opera di Dio, è affidato 

alla responsabilità 

dell’uomo.   

 

 

 

c) Comprendere che 

l’amore di Gesù si 

rivolge a ognuno e 

cambia il cuore di chi 

accoglie la sua 

amicizia. 

a) Scoprire come 

attraverso i miracoli 

Gesù esprime la sua 

attenzione ai più 

bisognosi e il suo 

amore verso tutti. 

 

 

b) Riconoscere nella 

vita e negli 

insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili, in vista di 

un personale progetto 

di vita. 

a) Scoprire la risposta 

della Bibbia alle 

domande di senso 

dell’uomo e 

confrontarla con quella 

delle principali 

religioni non cristiane. 

 

b) Riconoscere nella 

vita e negli 

insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili. 

 

 

c) Scoprire 

l’importanza del 

dialogo ecumenico e 

interreligioso. 

 

 

 



Sacramenti e si 

interroga sul 

valore che essi 

hanno nella vita 

dei cristiani. 

  d) Comprendere che 

per i Cristiani la pace di 

Dio viene tra gli uomini 

attraverso suo figlio 

Gesù. 

 

e) Scoprire che i 

missionari realizzano il 

messaggio di Gesù e lo 

diffondono. 

 


