
 

                                                                                                                             

 

 

PROGETTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI PRIME 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

-Riflette su Dio Creatore e Padre 

e, sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento 

alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive  

 

-Riconoscere la dimensione del sé, dell’altro 

e della condivisione nello stare insieme nel 

mondo 

-Riconoscere come nella bellezza della 

natura l’uomo può scoprire tracce di Dio  

-Comprendere che per i cristiani il mondo è 

dono di Dio, Creatore della vita e Padre degli 

uomini  

 

 

-Riconosce nella scuola un ambiente sociale 

positivo, dove crescere bene e in amicizia con gli 

altri 

-Apprezza la bellezza, varietà ed utilità delle realtà 

create 

-Apprende che per i cristiani il mondo è un dono 

gratuito di Dio  



 

-Riconosce il significato cristiano 

del Natale traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale 

 

 

-Conoscere Gesù di Nazareth come 

Emmanuele e Messia  

 

 

-Riconoscere i segni cristiani del Natale 

nell’ambiente e nella tradizione popolare  

 

-A partire dall’evento della nascita personale, si 

rende conto del valore della nascita di Gesù per i 

cristiani  

-Conosce i momenti salienti della storia della 

nascita di Gesù, Figlio di Dio  

-Individua, nel proprio ambiente di vita, segni e 

simboli che rimandano alla festa del Natale e ne 

coglie il significato 

 

-Riflette sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive 

 

-Conoscere Gesù di Nazareth 

 

-Ascoltare, leggere e saper riferire 

circaalcune pagine bibliche fondamentali 

 

-Riconoscere che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo come insegnato da Gesù  

-Riflette sulla vita quotidiana di Gesù da bambino e 

la confronta con il suo vissuto 

-Riconosce il valore dell’amicizia, nella chiamata 

degli apostoli 

 

-Conosce il messaggio di Gesù sul perdono ene 

coglie il valore universale 

 

-Apprende che Gesù compie gesti straordinari ed 

invita ad avere fiducia in Lui 

-Riconosce il significato cristiano 

della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale 

 

-Conoscere Gesù di Nazareth come 

Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto 

 

-Riconoscere i segni cristiani della Pasqua 

nell’ambiente 

-Individua nel periodo che precede la Pasqua un 

tempo di risveglio della natura  

-Conosce gli episodi evangelici che precedono la 

Pasqua di Gesù 

-Riconosce nella Resurrezione il culmine gioioso 

della storia di Gesù  

 

-Conosce i simboli pasquali e ne interpreta il 

significato 



-Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo 

insegnamento 

 

-Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 

la sua missione 

 

-Conoscere il significato di gesti e segni 

liturgici propri della Religione Cattolica 

 

-Individua nel proprio contesto sociale la chiesa 

quale luogo di preghiera cristiano  

-Conosce gli elementi interni ed esterni che 

connotano la chiesa 

 

-Riconosce la domenica quale giorno privilegiato di 

culto dei cristiani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                          

 

 

PROGETTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI SECONDE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Riflette su Dio Creatore e Padre -Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre 

-Comprende che la realtà creata, dono amorevole 

di Dio, è un bene da custodire e proteggere 

-Conosce la figura di San Francesco d’Assisi sotto il 

profilo storico, religioso ed artistico 

-Riflette sui motivi della conversione di San 

Francesco 

-Riconosce la sua gratitudine incondizionata al 

Signore per i doni del Creato 



-Riconosce il significato cristiano 

del Natale traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale  

-Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia 

 

-Riconoscere i segni cristiani del Natale, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 

tradizione popolare  

-Conosce l’origine della tradizione del presepe, oggi 

diffusa in tutto il mondo 

-Apprende che l’Avvento è il tempo di attesa e 

preparazione al Natale 

-Nel racconto dell’Annunciazione riconosce Gesù 

quale Figlio di Dio 

-Conosce il significato storico e religioso del 

racconto evangelico della nascita di Gesù 

-Riflette sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive 

-Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia 

 

-Ascoltare, leggere e saper riferire circa gli 

episodi chiave dei racconti evangelici 

 

-Riconoscere che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo come insegnato da Gesù 

 

-Conosce l’ambiente di vita di Gesù sotto il profilo 

geografico, famigliare e sociale 

 

-Nell’episodio di Gesù fanciullo al Tempio, riflette 

sulla sua realtà di Figlio di Dio 

 

-Conosce l’insegnamento di Gesù attraverso le 

Parabole 

 

-Si rende conto che Gesù con i suoi gesti 

straordinari viene incontro ai bisogni delle persone  

-Riconosce il significato cristiano 

della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale  

 

 

-Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia 

 

-Riconoscere i segni cristiani della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 

tradizione popolare 

-Conosce gli ultimi giorni di vita di Gesù, preludio 

dell’evento di resurrezione 

-Colloca nel giusto contesto spazio temporale gli 

ultimi momenti della vita di Gesù 

-Riconosce nella resurrezione l’evento culmine e 

gioioso della storia evangelica di Pasqua 

 

 

 



-Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo 

insegnamento 

-Riconoscere la preghiera come dialogo tra 

l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del Padre Nostro 

 

-Conoscere il significato di gesti e segni 

liturgici propri della Religione Cattolica (modi 

di pregare, di celebrare, ecc.) 

-Riconoscere l’impegno della comunità 

cristiana nel porre la base della convivenza 

umana la giustizia e la carità 

 

-Apprende nel Padre Nostro il modo unico e 

speciale con cui Gesù insegna a rivolgersi a Dio 

 

-Comprende che la gioia della resurrezione è 

vissuta dai cristiani nella messa domenicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        

 

 

PROGETTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI TERZE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Riflette su Dio Creatore e Padre  

 

-Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 

voluto stabilire un’alleanza con l’uomo 

-Scopre che l’uomo, da sempre, si è interrogato 

sull’origine dell’esistenza umana e del mondo 

-Comprende che, fin dalle origini, i popoli antichi 

hanno cercato Dio esprimendo la loro fede in modi 

e forme diverse 

-Riconosce nei racconti mitologici il tentativo 

dell’uomo di rispondere alle domande sull’origine 

della vita e del cosmo 



-Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale della 

nostra cultura  

-Ascoltare, leggere e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della Creazione 

-Conosce la risposta biblica ai grandi perché 

sull’origine dell’universo e della vita 

 

-Confronta la risposta biblica con quella storico-

scientifica e ne comprende il rapporto di 

complementarità  

-Identifica le caratteristiche 

principali di un brano biblico, sa 

farsi accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più accessibili, 

per collegarle alla propria 

esperienza  

-Ascoltare, leggere e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della Creazione, le vicende e le 

figure principali del Popolo d’Israele  

-Conosce i Patriarchi d’Israele e sa individuare nella 

storia di questo popolo le origini dell’alleanza tra Dio 

e gli uomini  

 

-Si rende conto che lo sviluppo del popolo d’Israele 

rientra nel disegno divino di salvezza 

 

-Comprende che il rapporto con Dio si fonda sulla 

fiducia nelle sue promesse  

-Riconosce il significato cristiano 

della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza 

personale,familiare e sociale 

-Riconoscere i segni cristiani in particolare 

della Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione popolare 

 

-Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia, crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani 

-Comprende che per i cristiani, la memoria della 

Pasqua ebraica contiene in sé l’annuncio della 

nuova Pasqua di Gesù 

 

 

-Riconosce nella straordinarietà della resurrezione 

di Gesù l’impegno salvifico di Dio 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

 

 

PROGETTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI QUARTE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Si confronta conl’esperienza 

religiosa e distingue la specificità 

della proposta di salvezza del 

cristianesimo 

 

-Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo 

 

-Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e confrontarla 

con quella delle principali religioni non 

cristiane 

-Comprende che dalle prime forme di religiosità 

degli uomini preistorici si sono sviluppate le antiche 

religioni politeiste 

-Riconosce nella fede del popolo ebraico la prima 

forma di monoteismo 



-Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa 

farsi accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più accessibili, 

per collegarle alla propria 

esperienza 

-Leggere direttamente pagine bibliche, 

riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio generale 

 

-Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo 

-Individua nella fiducia dei Patriarchi d’Israele alle 

promesse di Dio, l’origine del cristianesimo 

-Conosce la storia di Mosè, quale uomo scelto da 

Dio per liberare il suo popolo 

-Riconosce nel Decalogo, il dono di una Legge che 

mantiene salda l’alleanza tra Dio e il suo popolo 

-Riconosce nella Tenda del Convegno l’esigenza 

dell’uomo di avere un luogo destinato al culto 

-Riconosce, nella storia dei primi re d’Israele, la 

volontà del Signore di proteggere il suo popolo 

-Riconosce il Tempio di Gerusalemme quale luogo 

privilegiato per onorare il Signore  

-Riconoscere il significato 

cristiano del Natale, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore 

di tale festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale 

-Riconoscere i segni cristiani, in particolare 

quelli del Natale, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà tradizionale 

popolare 

-Sa cogliere nelle parole dei profeti i tratti principali 

del Messia atteso da Israele 

 

-Riconosce nella nascita di Gesù il compimento 

delle antiche profezie per i cristiani 

-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 

-Ricostruire le tappe fondamentali della vita 

di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico 

e religioso del tempo a partire dai Vangeli 

-Conosce i luoghi geo-storici e religiosi della Terra 

di Gesù riconducibili alla Sua vita 

 

-Conosce le diverse categorie di persone presenti 

nel contesto sociale e religioso di Gesù e ne 

apprende il valore e la funzione 

 

 



-Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per i cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola 

distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelle di altre 

religioni 

-Leggere direttamente pagine bibliche, 

riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale 

-Comprende il rapporto di continuità tra Antico e 

Nuovo Testamento 

 

-Conosce la struttura, le tappe di formazione e i 

generi letterari della Bibbia 

 

-Comprende l’importanza della missione apostolica 

in rapporto all’annuncio della Buona Notizia 

 

-Individua nel Vangelo la fonte principale per 

conoscere Gesù, conoscendo le figure e le opere 

dei quattro evangelisti 

-Riconosce il significato della 

Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale 

-Intendere il senso religioso della Pasqua, a 

partire dalle narrazioni evangeliche e dalla 

vita della Chiesa, per rilevare come la fede 

sia stata interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli 

-Riconosce Gesù, a partiredalla resurrezione di 

Lazzaro, quale Signore della vita 

 

-Riflette sui motivi dell’arresto e della crocifissione 

di Gesù, alla luce degli ultimi eventi della sua vita 

 

-Conosce come la Chiesa nel “triduo pasquale” 

rivive gli ultimi giorni di Gesù 

-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 

-Sapere che per la religione cristiana Gesù è 

il Signore, che rivela all’uomo il volto del 

Padre e annuncia il Regno di Dio con parole 

e azioni 

 

-Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il messaggio 

principale 

-Apprende che Gesù si presenta come il Messia 

 

-Conosce le parabole di Gesù, che rivelano, in 

modo simbolico, la realtà del Regno di Dio e ne 

coglie il significato 

 

-Riconosce nel messaggio delle Beatitudini la via 

per entrare nel Regno di Dio 

 

 

 



 

                                                                                                                          

 

 

PROGETTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI QUINTE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

-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 quelli di altre religioni 

 

 

-Conoscere leorigini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altri grandi religioni, 

individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso 

 

-Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e confrontarla 

con quella delle principali religioni non 

cristiane 

-Conosce gli elementi costitutivi delle grandi religioni 

mondiali 

-Conosce parole, gesti e riti di preghiera nelle grandi 

religioni monoteiste e in quelle orientali 

-Comprende la centralità della preghiera nella vita di 

un credente, qualunque sia la sua religione 

 

 

 

 



-Riconosce il significato cristiano 

del Natale, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale 

 

-Riconoscere nelle tradizioni natalizie 

manifestazioni di religiosità popolari 

-Scopre le tradizioni natalizie nel mondo 

 

 

-Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo 

insegnamento 

-Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di alcuni santi 

 

-Riconoscere avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa cattolica 

sin dalle origini 

 

 

-Riconosce nella straordinarietà della Pentecoste 

l’inizio della comunità cristiana. 

-Apprende come la comunità apostolica ha diffuso il 

Vangelo nell’Impero romano, sostenuta dallo Spirito 

Santo  

-Conosce le figure dei santi Pietro e Paolo testimoni 

infaticabili di Gesù 

-Conosce l’origine delle prime comunità cristiane e la 

loro fede, vissuta attraverso i sacramenti 

-Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo 

insegnamento 

 

 

 

 

 

 

-Descrivere i contenuti principali del credo 

apostolico 

 

-Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli 

-Comprende il senso della testimonianza dei martiri 

cristiani 

 

-Conosce il valore simbolico dell’arte paleocristiana 

delle catacombe 

 

-Comprende l’importanza della svolta di Costantino e 

dell’editto di Teodosio in relazione alla libertà 

religiosa 

 

-Conosce gli avvenimenti storici che portarono 

all’affermazione del Credo apostolico 

 

-Riconosce nella libertà religiosa un diritto inalienabile 



-Riconosce il significato cristiano 

della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza 

personale familiare e sociale 

-Riconoscere nelle tradizioni pasquali 

manifestazioni di religiosità popolari 

-Scopre le tradizioni pasquali nel mondo 

-Si confronta con l’esperienza 

religiosa e distingue la specificità 

della proposta di salvezza del 

cristianesimo  

 

-Riconoscere il valore del silenzio come 

“luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, 

con Dio  

 

-Riconoscere avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa cattolica 

sin dalle origini e metterli a confronto con 

quelli delle altre confessioni cristiane 

evidenziando le prospettive del cammino 

ecumenico 

 

-Conosce l’originalità dell’esperienza monastica, 

principio di fermenti culturali e religiosi tutt’ora 

presenti nel tessuto sociale 

 

-Apprende che la comunità cristiana, nel corso dei 

secoli, ha subito separazioni e incomprensioni che 

oggi si tenta di superare 

 

-Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo 

insegnamento 

-Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo 

-Riconosce il vescovo di Roma,il Papa, quale 

successore di Pietro e guida della Chiesa cattolica 

nel mondo 

 

-Conosce la struttura della Chiesa, “Popolo di Dio” 

 

 

 

 

 

 


