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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA SECONDA TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 

 Dio e l'uomo 
 

 Scoprire che per la 
religione cristiana Dio 
è Creatore e Padre e 
che fin dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con 
l’uomo.  

 Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emmanuele 
e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale 
testimoniato dai 
cristiani. 

 Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa 
e della sua missione.  

 Riconoscere la 
preghiera come 
dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando 
nella preghiera 
cristiana la specificità 
del «Padre Nostro» 

 Comprende, attraverso 
i racconti biblici e altri 
testi, che il mondo per 
l'uomo religioso è opera 
di Dio, affidato alla 
responsabilità 
dell'uomo e che fin 
dalle origini ha voluto 
stabilire un'alleanza con 
esso. 

 Conosce Gesù di 
Nazareth Emmanuele e 
Messia, crocifisso e 
risorto e come tale 
testimoniato dai 
Cristiani. 

 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” 

 

 Dio Creatore e Padre 
nella Bibbia e in altri 
testi sacri. 

 L'origine del mondo e 
dell'uomo nel 
Cristianesimo e nelle 
altre religioni. 

 Le vicende che danno 
origine al popolo 
ebraico. 

 I Patriarchi. 

 Gesù, Emmanuele e 
Messia, compimento 
delle promesse di Dio. 

 La preghiera, 
espressione di 
religiosità. 

 La Chiesa comunità dei 
cristiani aperta a tutti. 

 Testimoni cristiani nella 
storia.  

 La verifica 
dell'apprendimento 
degli alunni verrà 
proposta con modalità 
differenziate tenendo 
presente la classe, il 
grado di difficoltà degli 
apprendimenti, la 
multidisciplinarietà e il 
processo di 
insegnamento attuato. 

 Ci si servirà delle 
seguenti tipologie: 

 Interventi spontanei 
test 

 Prove oggettive e 
formative 

 Lavori di gruppo 

 Le verifiche periodiche, 
sia scritte che orali, 
verranno tabulate nel 
registro con la seguente 
legenda 

 
• O =OTTIMO 
• D=DISTINTO 

• B=BUONO 

 La Bibbia e le altre 
fonti 

 Conoscere la struttura 
e la composizione 

 Conosce la struttura e 
la composizione della 

 Struttura del libro della 
Bibbia. 
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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. 

 della Bibbia.  

 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, 
gli episodi chiave dei 
racconti evangelici e 
degli Atti degli apostoli 

Bibbia. 

 Sa ascoltare, leggere, 
comprendere e 
confrontare semplici 
brani di testi sacri. 

 Sa riferire alcune 
pagine bibliche 
fondamentali 
 

 I racconti della 
Creazione nel libro 
della Genesi. 

 I Patriarchi. 

 I valori evangelici. 

 Il Paese di Gesù, 
l'ambiente storico e 
geografico. 

 Brani evangelici del 
Natale e della Pasqua. 

• S=SUFFICIENTE 

• NS= NON 
SUFFICIENTE 

 

 Il linguaggio religioso 
 

 Riconoscere i segni 
cristiani in particolare 
del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e 
nella pietà e nella 
tradizione popolare. 

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

 Riconosce i segni e i 
simboli cristiani 
nell'ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 
tradizione popolare 

 Riconosce il significato 
di alcuni gesti e segni 
liturgici come 
espressione di 
religiosità propri della 
religione cattolica. 

 Gesti e segni nella 
liturgia cristiano 
cattolica. 

 Riti, gesti, simboli del 
Natale e della Pasqua. 

 Segni religiosi presenti 
nell'ambiente. 

 
 

 

 Valori etici e religiosi 

 Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e del 
prossimo, come 
insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno 
della comunità 
cristiana nel porre alla 
base della convivenza 
umana la giustizia e la 
carità. 

 Riconosce che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell'amore di Dio e del 
prossimo come 
insegnato da Gesù 

 Riconosce l'impegno 
della comunità cristiana 
nel porre alla base della 
convivenza la giustizia, 
la carità, l'amicizia e la 
solidarietà 

 

 La necessità e 
l'importanza delle 
regole per vivere bene 
insieme. 

 I 10 Comandamenti 
nella relazione tra Dio e 
gli uomini e fra gli 
uomini. 

 La chiesa edificio e i 
suoi oggetti come segni 
religiosi presenti 
nell'ambiente. 
 

METODO 
 Lavori di gruppo, circle time, cooperative learning, lettura e analisi di brani biblici, proiezione cinematografica, produzioni 

iconografiche, ricerche individuali, esposizioni orali... 
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ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Uscite didattiche e visite d'istruzione, giochi di primavera, Marcia della Pace, mercatino di solidarietà, Giornata della Memoria 
e del Ricordo, accoglienza, allestimento orto, festa Bimbi in fiore, progetti vari… 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 

 Dio e l'uomo 
 

 Scoprire che per la 
religione cristiana Dio 
è Creatore e Padre e 
che fin dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con 
l’uomo.  

 Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emmanuele 
e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale 
testimoniato dai 
cristiani. 

 Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa 
e della sua missione.  

 Riconoscere la 
preghiera come 
dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando 
nella preghiera 
cristiana la specificità 
del «Padre Nostro» 

 Descrive i contenuti 
principali del Credo 
cattolico. 

 Sa 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 (le parabole) e 
azioni (i miracoli). 

 Coglie il significato dei 
Sacramenti nella 
tradizione della Chiesa 
come segni della 
salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito 
Santo. 

 Riconosce 
avvenimenti, persone 
e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica sin 
dalle origini e li 
mettere a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni cristiane 
evidenziando le 

 Il Credo apostolico. 

 La nascita della 
Chiesa. 

 Le prime comunità 
cristiane. 

 I santi Pietro e Paolo. 

 Le persecuzioni. 

 I martiri cristiani. 

 Il cammino della 
Chiesa. 

 Le grandi Religioni 
mondiali. 

 L'Ecumenismo. 

 La verifica 
dell'apprendimento 
degli alunni verrà 
proposta con modalità 
differenziate tenendo 
presente la classe, il 
grado di difficoltà degli 
apprendimenti, la 
multidisciplinarietà e il 
processo di 
insegnamento attuato. 

 Ci si servirà delle 
seguenti tipologie: 

 Interventi spontanei 
test 

 Prove oggettive e 
formative 

 Lavori di gruppo 

 Le verifiche periodiche, 
sia scritte che orali, 
verranno tabulate nel 
registro con la seguente 
legenda 

 
• O =OTTIMO 
• D=DISTINTO 
• B=BUONO 

• S=SUFFICIENTE 
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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. 

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 

• NS= NON 

SUFFICIENTE 

 

 La Bibbia e le altre 
fonti 

 

 Conoscere la struttura 
e la composizione 
della Bibbia.  

 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, 
gli episodi chiave dei 
racconti evangelici e 
degli Atti degli apostoli 

 Legge direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeli che, 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale. 

 Ricostruisce le tappe 
fondamentali della vita 
di Gesù, a partire dai 
Vangeli. 

 Confronta la Bibbia 
con i testi sacri delle 
altre religioni. 

 Decodifica i principali 
significati 
dell'iconografia 
cristiana 

 Attinge informazioni 
sulla religione cattolica 
anche nella vita dei 
Santi e in Maria, la 
madre di Gesù. 

 La Bibbia 

 I Vangeli, gli Atti degli 
Apostoli, le Lettere 
apostoliche. 

 I Vangeli apocrifi. 

 Fonti non cristiane. 

 Il Natale. 

 La Pasqua 

 Maria di Nazareth, 
modello di fede e di 
speranza. 

 Il linguaggio religioso 
 

 Riconoscere i segni 
cristiani in particolare 
del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e 
nella pietà e nella 
tradizione popolare. 

 Conoscere il 
significato di gesti e 
segni liturgici propri 

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

 Riconosce il valore del 
silenzio come “luogo” 
di incontro con se 
stessi, con l'altro con 

 

 L'arte simbolica 
paleocristiana. 

 Le icone: i Vangeli 
dell'immagine. 

 Le opere d'arte sulla 
nascita, vita, passione 
morte e risurrezione di 
Gesù. 

 Segni e simboli del 
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della religione cattolica 
(modi di pregare, di 
celebrare, ecc.). 

Dio. 

 Individua significative 
espressioni d'arte 
cristiana (a partire da 
quelle presente nel 
territorio), per rilevare 
come la fede sia stata  
interpretata e 
comunicata dagli 
artisti nel corso dei 
secoli e nel presente. 

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

Natale e della Pasqua 
nell'arte e nelle varie 
tradizioni... 

 

 Valori etici e religiosi 

 Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e del 
prossimo, come 
insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno 
della comunità 
cristiana nel porre alla 
base della convivenza 
umana la giustizia e la 
carità. 

 Scopre la risposta 
della Bibbia alle 
domande di senso 
dell'uomo e la 
confronta con quella 
delle principali religioni 
non cristiane 

 Riconosce nella vita e 
negli insegnamenti di 
Gesù proposte di 
scelte responsabili, 
anche per un 
personale progetto di 
vita. 
 

 Le domande di senso 
e le risposte delle 
religioni. 

 I Diritti dei Bambini. 

 Le Beatitudini, leggi 
del Regno di Dio. 

 Vivere le Beatitudini 
oggi: Madre Teresa di 
Calcutta, Pier Giorgio 
Frassati, don Pino 
Puglisi 

 Falcone e Borsellino... 

 La pace, prodotto 
della giustizia. 

METODO 
 Lavori di gruppo, circle time, cooperative learning, lettura e analisi di brani biblici, proiezione cinematografica, produzioni 

iconografiche, ricerche individuali, esposizioni orali... 
 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Uscite didattiche e visite d'istruzione, giochi di primavera, Marcia della Pace, mercatino di solidarietà, Giornata della Memoria 
e del Ricordo, accoglienza, allestimento orto, festa Bimbi in fiore, progetti vari… 
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