
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
CLASSI QUARTE- QUINTE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI ASSE 
NUCLEI FONDANTI 

ABILITA’/ 

CAPACITA’ 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio 

apprendimento, 
individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 
informazione e di 

formazione (formale, non 

formale ed informale), 
anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 

di lavoro. 

 

Progettare  
Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 

attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando 

i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo 
strategie di azione e 

verificando i risultati 
raggiunti.  

 

Comunicare 
Comprendere messaggi di 

genere diverso 

(quotidiano, letterario, 

Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 
Conoscere Gesù di Nazareth 

 

Riconoscere la preghiera come 
dialogo tra l’uomo e Dio. 

 

Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della 

Pasqua. 

 
Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

 
Conoscere le origini e lo 

sviluppo del cristianesimo e 

delle altre religioni 
individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso. 
 

 

Dio e l’uomo  

 

La Bibbia e le altre fonti 

 

Il linguaggio religioso 

 

Valori etici e religiosi 

Riconoscere che Gesù è il 

Signore che rivela all’uomo il 

Regno di Dio in parole e 
azioni. 

 

Conoscere la vita di persone 
significative che hanno saputo 

accogliere e vivere il 

messaggio tradotto dai 
Vangeli. 

 

Conoscere le origini e lo 
sviluppo del Cristianesimo e 

delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 

religioso.  

 
Individuare nei sacramenti e 

nelle celebrazioni liturgiche i 

segni della salvezza di Gesù. 
 

Saper leggere direttamente 

pagine bibliche ed 
evangeliche riconoscendone il 

genere letterario e 

individuandone il messaggio 
principale. 

 
Saper leggere i principali 

codici dell’iconografia 

Cristiana. 
 

Saper attingere informazioni 

sulla religione cattolica anche 

Le parabole ed i miracoli nei 

Vangeli. 

La nascita della Chiesa. 
Le prime comunità cristiane. 

Figure significative per la 

nascita della Chiesa: San Pietro 
e San Paolo. 

Origine e sviluppo delle Grandi 

Religioni. 
Il cammino ecumenico. 

La Bibbia, il libro sacro dei 

cristiani. 
L’origine dei Vangeli. 

Vangeli di Matteo, Marco, Luca 

e Giovanni. 
Fonti non cristiane. 

Dio incontra l’uomo. Il Natale: 

l’Emanuele, il Dio con noi. 
Passione e Morte di Gesù.  

Maria: modello di fede e di 

speranza. 
L’arte: mezzo e strumento di 

comunicazione del messaggio 

cristiano. 
Le opere d’arte sulla Natività e 

sulla Passione, Morte e 

Resurrezione di Gesù. 
Segni e simboli del Natale, 

della Pasqua nell’arte, nelle 
tradizioni… 

Le domande di senso e le 

risposte delle religioni. 
Gesti di attenzione e di carità. 

Sentimenti di solidarietà 

concretizzati in azioni di aiuto, 

L’alunno riflette su Dio, Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suoi 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. 
 

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. 



tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, 

trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, 
informatici e 

multimediali). 

Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali). 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 
punti di vista, 

valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri  

 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni 

nella vita di Santi. 

 

Riconoscere in alcuni testi 

biblici la figura di Maria, 
presente nella vita del Figlio 

Gesù e in quella della Chiesa. 

 
Saper ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù, a partire dai Vangeli. 
 

Intendere il senso religioso 

del Natale e della Pasqua a 
partire dalle narrazione 

evangeliche.  

 
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. 

 

Conoscere come la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il 

proprio servizio all'uomo. 

  

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 
responsabili, anche per un 

personale progetto di vita. 

 
Maturare sentimenti di 

solidarietà e concretizzarli in 

azioni di aiuto, comprensione, 
di tolleranza… 

 

 

comprensione, di tolleranza… 

Testimoni d’amore di ieri e di 

oggi. 



problematiche costruendo 

e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le 

risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline. 

 

Individuare collegamenti 

e relazioni: 

Individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 

natura sistemica, 

individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
Acquisire ed interpretare 
criticamente 

l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed 
attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 
 


