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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA  con riferimento alla IND ICAZIONI NAZIONALI di RELIGIONE CATTOLICA DEL FEBBR AIO 
2010  
 
Competenza  chiave europea CONSAPEVOLEZZA ED EPRESSIONE CULTURALE-IDENTITA’ ST ORICA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre ,su dai 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 i 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 credenti.  
 
Classe prima,seconda,terza,quarta, quinta. 
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE  
CLASSE PRIMA 
Riflette  su Dio  Creatore e Padre ,sugli 
elementi fondamentali della vita di Gesù e 
collega i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 
in cui vive. 
 
Riconosce  nella vita quotidiana il 
significato cristiano del Natale e della 

 
 

Riconoscere nell’ambiente i segni che 
richiamano ai cristiani la presenza di Dio 
Creatore e Padre. 
 

 
Cogliere i segni cristiani del Natale e della 
Pasqua attraverso la vita di Gesù e i suoi 

 
 
Il mondo dono di Dio 
 
 
 
I segni cristiani del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente 
L’ambiente in cui è vissuto Gesù nella sua 



Pasqua. 
Riflette sugli elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento. 
 
Identifica la Chiesa come comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e la 
Bibbia come libro sacro dei cristiani. 
 
 
 
CLASSE SECONDA 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 
 
 
 
Riconosce il significato del Natale  e della 
Pasqua traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tale festività nell’esperienza 
personale,familiare e sociale. 
Riflette sugli elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sui contenuti fondamentali 
del suo insegnamento.. 
 
 
 
 
 
Individua i tratti essenziali della Chiesa –
Comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e della chiesa edificio. 
Coglie il significato del sacramento del 
Battesimo interrogandosi sul valore che 
esso ha nella vita dei cristiani. 

insegnamenti. 
Conoscere Gesù  di Nazaret ,Emmanuele 
e Messia. 
 
 
 
Riconoscere la Chiesa come famiglia di 
Dio che fa memoria di Gesù e del suo 
messaggio. 
Identificare i tratti della chiesa. 
 

 
 
 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre . 
Conoscere figure significative di cristiani 
come esempi di tutela e amore del creato. 
Comprendere il significato cristiano del 
Natale. 
Scoprire le caratteristiche principali 
dell’ambiente in cui è vissuto Gesù nella 
sua infanzia. 
Leggere,comprendere e riferire alcune 
pagine evangeliche per cogliervi la novità 
dell’annuncio di Gesù. 
Conoscere i brani dei Vangeli riguardo al 
Natale e alla Pasqua. 
 
 
 
 
Riconoscere la chiesa come luogo 
d’incontro ,comunione e preghiera dei 

infanzia. 
Lettura di alcune pagine del Vangelo. 
 
 
 
La Chiesa comunità dei cristiani aperta a 
tutti. 
L’edificio chiesa. 
 
 
 
 
La bontà, varietà l’utilità delle opere create. 
I l racconto della creazione. 
La vita e le opere di San Francesco il santo 
che ha amato ogni creatura. 
I segni del Natale e della Pasqua. 
I racconti della Nascita di Gesù. 
La terra dove è vissuto Gesù 
Alcune parabole e alcuni miracoli. 
I racconti della Pasqua di Gesù. 
 
 
 
 
 
 
 
La comunità cristiana 
Il Battesimo. 
La Domenica. 
Elementi della chiesa:significato e funzioni. 
La preghiera cristiana : il Padre Nostro. 
 



 
CLASSE TERZA 
Scopre che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre. 
 
 
 
               
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei documento fondamentale 
della nostra cultura sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi 
 Conosce Gesù di Nazaret,Emmanuele e 
Messia,crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani.                                                      
. 
Riconosce il significato cristiano della 
Pasqua ,traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tale festività, nell’esperienza 
familiare ,personale e  
sociale. 
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo insegnamento. 
 
CLASSE QUARTA 
L’alunno riflette sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
 
 
 
 

credenti in Gesù Cristo. 
Comprendere il significato del sacramento 
del Battesimo inizio della vita cristiana. 
 
 
 
 
Comprendere che i popoli da sempre 
hanno cercato Dio esprimendo la loro fede 
in modo e forme diverse. 
Conoscere la risposta biblica agli 
interrogativi sull’origine dell’universo e della 
vita e confrontarla con le altre. 
Riconoscere nella Bibbia la fonte 
privilegiata della religione ebraica e 
cristiana. 
Comprendere che la storia dei Patriarchi  
nell’Antico Testamento è la storia e identità 
di un popolo. 
Interpretare nei racconti biblici ed 
evangelici del Natale i segni della venuta 
del Salvatore. 
Individuare nella Pasqua ebraica gli 
elementi di continuità  ed alterità con la 
Pasqua  
 
 
Conoscere gli sviluppi della comunità 
cristiana e lo stile di vita dei primi cristiani 
basato sulla condivisione e carità fraterna 
cristiana. 
 
 
Conoscere le origini e lo sviluppo del 

 
 
La nascita della religione 
I racconti mitologici sull’origine del mondo. 
 
La creazione del mondo nella Genesi. 
L’origine del mondo secondo la scienza e 
la religione. 
La Bibbia. 
L’Alleanza con i Patriarchi d’Israele. 
La storia di Giuseppe. 
La Chiamata di Mosè e il valore del 
Decalogo. 
 
Le profezie messianiche e racconti biblici 
del Natale. 
La Pasqua nell’antica e nuova Alleanza. 
 
 
 
La prima comunità cristiana e il suo stile di 
vita. 
I valori comunitari:  
accoglienza,condivisione,solidarietà. 
 
 
La Palestina al tempo di Gesù nei suoi 
aspetti geografici,sociali e politici. 
I quattro vangeli e loro autori. 
 
Le parabole evangeliche del Regno e 
alcuni miracoli 
 
 



 
 
 
 
 
L’alunno riconosce il significato cristiano 
del Natale  
e della Pasqua traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività, 
nell’esperienza personale,familiare e 
sociale. 
 
 
 
 
Identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico ,sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili 
per collegarle  
Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del Cristianesimo. 
 
 
CLASSE QUINTA 
                                                                                     
                                                                                            
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  

Cristianesimo. 
Ricostruire le tappe della vita di Gesù nel 
contesto sociale,storico,politico e religioso 
del tempo e nei Vangeli.                                                                               
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 
 
Riconosce avvenimenti,persone e strutture 
fondamentali della Chiesa cattolica sin 
dalle 
       origini. 
 
Intendere il senso religioso del Natale e 
della Pasqua a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa. 
Individuare significative espressioni d’arte 
cristiana per rivelare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 
 
 
 
Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche ,riconoscendone il genere 
letterario ed individuandone  il messaggio 
principale. 
 
 

 
 
 

 

                                                                                               
La Pentecoste. 
La vita e le opere di alcuni Santi. 
 
 
 
I racconti biblici del Natale e della Pasqua. 
Il Natale e la Pasqua nell’arte e nelle 
tradizioni. 
 
 
 
 
 
 
Il messaggio di Gesù  attraverso incontri, 
parabole e gesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pentecoste,la prima comunità cristiana 
e la Chiesa di oggi. 
Persecuzione e martiri 
Il Credo e i sacramenti 
 
 
 
 
Natale e Pasqua : arte ,tradizione, 



per mettere in pratica il suo insegnamento. 
Identifica nella Chiesa la comunità 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. 
 

 
Riconoscere avvenimenti,persone e 
strutture della Chiesa cattolica fin dalle 
origini. 
Individuare significative espressioni d’arte 
cristiana,per rivelare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata  dagli artisti. 
Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche individuandone il messaggio 
principale. 
Intendere il senso religioso del Natale e 
della Pasqua  a partire dalle narrazioni 
evangeliche e 
della vita della Chiesa. 
 
Conoscere le caratteristiche delle grandi 
religioni e confrontare la propria esperienza 
religiosa con quella di altre persone. 
 
Cogliere il significato dei sacramenti nella 
tradizione della Chiesa ,come segni della 
salvezza e Gesù  e azione dello Spirito 
Santo 

 

simbologia. 
 
                                                                                                        
Il messaggio di Gesù attraverso la sua 
modalità comunicative: parole,incontri 
segni. 
Le grandi religioni e il dialogo interreligioso. 
 
L’anno liturgico. 
Il Papa e la gerarchia ecclesiastica. 
I sacramenti. 
 

 

 

 

 


