
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELIGIONE 
 

CURRICOLO VERTICALE 

 RELIGIONE CLASSE PRIMA 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

DIO E L’UOMO 
 

 
1. Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre 
 

DIO CREATORE E PADRE 
-Conversazioni guidate sulla conoscenza di sé, dei compagni e 
dell'ambiente circostante 
-scoperta della presenza di Dio nei suoi doni 
 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

2 -Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente 
 

IL NATALE: FESTA CRISTIANA 
-Conversazioni guidate dall'insegnante sui segni della festa del 
Natale  
-Discussioni stimolo 
-Uso del libro di testo e del quaderno operativo 
-Preparazione di un lavoretto natalizio 
 

 

DIO E L’UOMO 
 

 

3-Conoscere Gesù di Nazaret 

 

GESÙ IN PALESTINA 
-Confronto tra la casa, gli abiti, i giochi, ...di Gesù e quelle 
dell'alunno 
 

 

DIO E L’UOMO 
 
 

 
 
4.-Riconosce i segnidella Pasqua nell’ambiente 

LA PASQUA DI GESÙ 
-Osservazione dei cambiamenti della natura in primavera 
-Conversazioni guidate dall'insegnante sui segni della festa della 
Pasqua 
-Preparazione di un lavoretto pasquale 
 

 

DIO E L’UOMO 
 
 

 
 
5. Individuare i tratti essenziali della Chiesa 
 

LA CHIESA: POPOLO DI DIO 
-Conversazione guidata dall'insegnante sul senso della parola 
comunità 
-Presentazione dell'edificio chiesa 
-Riflessione sulla figura di Gesù come guida per i cristiani 



 

 

RELIGIONE CLASSE SECONDA 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

DIO E L’UOMO 
 1.Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre 

IL DONO DELLA CREAZIONE 

-Osservazione del mondo intorno a noi 
-Lettura della creazione dalla Genesi 
-Racconto della vita di S. Francesco 
 

 
DIO E L’UOMO 

 
 

2.Conoscere Gesù di Nazaret come Emmanuele 

GESÙ: DONO DI DIO AGLI UOMINI 
- Conoscere l’Avvento come tempo di attesa e di preparazione al 
Natale 
- Conoscere la storia della nascita di Gesù 
- Riconoscere nella nascita di Gesù il dono dell’amicizia di Dio per 
l’uomo 
- Preparazione di un lavoretto natalizio 
 

 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
 

3.Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui gli episodi chiave dei racconti evangelici 

LA VITA DI GESÙ, LE PARABOLE E I MIRACOLI 
-Presentazione degli Apostoli 
- Gesù calma la tempesta 
-Il cieco Bartimeo 
-L'incontro con Zaccheo 
-Il buon samaritano 
-Il figliol prodigo 

 

 

 
L LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
 
 

4.Riconoscere i segni cristiani della Pasqua nell’ambiente, nelle 
celebrazioni. 
 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione 
cattolica 

LA PASQUA: COMPIMENTO DELLE PROMESSE 
-Gesù l'amico che dona la vita 
-Gli avvenimenti della Settimana Santa 
-Preparazione di un lavoretto pasquale  

 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 

 
5.Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul Comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo 
 

GLI INSEGNAMENTI DI GESÙ 
-Il valore dell'amicizia 
-Il Padre Nostro 



 

 

 
 

RELIGIONE CLASSE TERZA 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

DIO E L’UOMO 

 
1.Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e 
che fin dalle origini ha stabilito una alleanza con l’uomo 

L'ORIGINE DEL MONDO 
- Le domande di senso sull'origine della vita 
- Confronto tra le risposte della fede e della scienza 
- La creazione del mondo e dell'uomo nella Bibbia 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

 

 
2. Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia 

LA BIBBIA 
- Riconoscere nella Bibbia il libro di cui si parla della relazione tra 
Dio e l’uomo 
- Conoscere la struttura del testo sacro 

DIO E L’UOMO 

 
3. Scoprire che Dio ha stabilito un’alleanza con l’uomo sin dalle 
origini 

 
LA STORIA DELLA SALVEZZA 

- Scoprire la figura del profeta 
- Scoprire l'origine del popolo ebraico narrata nella Bibbia 
- Conoscere le vicende dei Patriarchi 
- Conoscere i fatti storici del periodo dei Giudici e dei Re 

 

DIO E L’UOMO 

 
4. Conoscescere Gesù di Nazaret come Emmanuele e Messia crocifisso 
e risorto e come tale testimoniato dai cristiani 

 
LA PASQUA 

-Presentazione delle caratteristiche della Pasqua ebraica e di 
quella cristiana 
- Analisi dei cibi tipici della cena pasquale ebraica 
- Narrazione degli eventi della Pasqua cristiana 
- Preparazione di un biglietto augurale pasquale 

 
 
 
 
 



 

 

RELIGIONE CLASSE QUARTA 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

 

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

GESÙ PERSONAGGIO STORICO 
-Contestualizzare Gesù, uomo del suo tempo, della sua terra e 
scoprire i segni che lo rivelano figlio di Dio 
- Analizzare documenti storico letterari che attestino la veridicità 
storica della persona di Cristo 
- Riconoscere nel Vangelo la fonte storica religiosa privilegiata per 
la conoscenza di Gesù 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
2 -Intendere il senso religioso del Natale a partire dalle narrazioni 
evangeliche 

 
IL NATALE 

-Conoscere i brani evangelici relativi alla Natività 
- Riconoscere come Gesù, Figlio di Dio, porta a compimento il 
progetto del Padre 
-preparazione di un lavoretto natalizio 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

 

3.Leggere direttamente pagine evangeliche riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio principale 

I VANGELI 
- Formazione dei Vangeli 
- Gli evangelisti  
- Vangeli sinottici 

DIO E L’UOMO 

 

 
4.Intendere il senso Religioso della Pasqua a  partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa  

 

 
LA PASQUA 

- Conoscere gli eventi della Settimana Santa 
-  Riconoscere nella  resurrezione di Gesù l'evento salvifico  per i 
cristiani 

 
 
 
 
 



 

 

RELIGIONE CLASSE QUINTA 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

DIO E L’UOMO 

 
1. -Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo 
-Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico 

IL CAMMINO DELLA CHIESA 
-La discesa dello Spirito Santo e la formazione della prima Chiesa 
 -La vita delle prime comunità cristiane 
-  I simboli cristiani 
- Le vicende di San Pietro e San Paolo 
- Persecuzioni; Editti di Costantino e Teodosio 
-Il Credo 
-Il monachesimo 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 

DIO E L’UOMO 

 

2. Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio 
all’uomo 
 
3.Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, 
come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo 

 

STRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA 
- L'unità dei cristiani 
- La struttura e l 'organizzazione della Chiesa cattolica oggi 
- I diversi carismi all'interno della comunità cristiana 
- I Sacramenti 

 

DIO E L’UOMO 

 

4.Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica e metterli a confronto con quelli delle altre 
confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino 
ecumenico 

L'ECUMENISMO 
- I cristiani ortodossi, i cristiani protestanti  
- Confronto tra i cristiani cattolici, ortodossi e protestanti 

 
DIO E L’UOMO 

 
 
 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

 

5. Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi religioni individuando 
gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso 
 
 
 
6-Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni 

 

LE GRANDI RELIGIONI MONDIALI 
- Riconoscere l’importanza del 
dialogo tra i cristiani e i seguaci di 
altre religioni per favorire una 
convivenza pacifica 
 
- Riconoscere, a partire dai testi 
sacri di alcune grandi religioni non 
cristiane, i principi ispiratori delle 
stesse (Ebraismo, Islam, Buddismo, Induismo) 



 

 

 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

 

7-Individuare significative espressioni di arte cristiana , per rilevare 
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti 
nel corso dei secoli 
 
 
8. Decodificare i principali significati dell’iconografia 
Cristiana 
 

IL NATALE E LA PASQUA NELL’ARTE 
- Conoscere alcune tradizioni natalizie e pasquali 
- Riconoscere nell’arte caratteristiche specifiche sulla Natività e sul 
Mistero Pasquale 

 
 

 
CURRICOLO VERTICALE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

RELIGIONE 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
RELIGIONE 

 
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. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


