
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  RELIGIONE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: religione

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTITUDINI ESSENZIALI

La  conoscenza  culturale  presuppone  una
consapevolezza  del  retaggio  culturale  locale,
nazionale ed europeo e della sua collocazione nel
mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle
principali  opere  culturali,  comprese  quelle  della
cultura  popolare  contemporanea.  È  essenziale
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa
e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla
e  l’importanza  dei  fattori  estetici  nella  vita
quotidiana.

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia
con l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento
delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché
l’autoespressione  mediante  un’ampia  gamma  di
mezzi di comunicazione
facendo uso delle capacità innate degli individui. Tra
le abilità vi è anche la capacità di correlare i propri
punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri
e  di  identificare e realizzare opportunità sociali  ed
economiche nel contesto dell’attività culturale.
L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo
delle abilità creative, che possono essere trasferite
in molti contesti professionali.

Una solida comprensione della propria cultura e un
senso  di  identità  possono  costituire  la  base  di  un
atteggiamento  aperto  verso  la  diversità
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa.
Un atteggiamento positivo è legato
anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la
capacità estetica tramite l’autoespressione artistica e
la partecipazione alla vita culturale.



NODO : DIO E L’UOMO
COMPETENZA SPECIFICA RICONOSCERE CHE IL RAPPORTO CON DIO È ESPERIENZA FONDAMENTALE NELLA VITA. INDIVIDUARE I PRINCIPALI

SEGNI  RELIGIOSI  PRESENTI  NELL’AMBIENTE.  SAPERSI  CONFRONTARE  CON  VALORI  E  NORME  DELLA TRADIZIONE
RELIGIOSA.

CLASSE   PRIMA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   SECONDA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   TERZA   SCUOLA PRIMARIA

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-Scoprire che per la Religione 
Cristiana Dio è Creatore e 
Padre.

-Conoscere Gesù di Nazareth,
crocifisso e risorto.

-Momenti e avvenimenti 
significativi nella vita delle 
persone (nascita, crescita, 
feste ed eventi particolari  …)

-Feste e tradizioni popolari del 
cristianesimo presenti nel 
territorio

-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.

-Introdurre alla conoscenza 
della Chiesa.

-Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la 
specificità del “Padre Nostro”.

-La figura di Gesù di 
Nazareth come centro della 
religione cristiana:

-i momenti principali della sua
vita;

-eventi che esprimono 
l’accoglienza verso tutti e 
l’attenzione particolare verso i
piccoli e i poveri;

-parole, azioni e parabole che
parlano di Dio come 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

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

-Momenti della storia del popolo
d’ Israele nella Bibbia.

 



NODO : DIO E 'UOMO

COMPETENZA SPECIFICA SAPERSI CONFRONTARE CON VALORI E NORME DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN PARTICOLARE LA
PROPOSTA ETICA DEL CRISTIANESIMO IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DEL RAPPORTO CON
GLI ALTRI.

CLASSE   QUARTA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   QUINTA   SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE
ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA

PRIMARIA
TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. I° GRADO
Collegare espressioni delle 
tradizioni religiose presenti 
nell’ambiente.

 -Sapere che per il Cristianesimo 
Gesù è il Signore che rivela 
all’uomo il volto di Dio Padre e 
annuncia il regno di Dio con 
parole e azioni.

-Individuare i momenti celebrativi 
più importanti della vita della 
Chiesa. 

Feste e tradizioni nel 
cristianesimo e in altre esperienze
religiose presenti nel territorio.

-La fede e la sequela di Gesù, 
impegni della comunità cristiana.

-Testimoni delle scelte di Gesù 
nella storia. 

- Identificare la Chiesa come 
comunità di persone che credono
in Gesù  e si impegnano a fare 
proprie le sue scelte.

-Descrivere i contenuti principali 
del credo cattolico.

-Cogliere il significato dei 
sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo.

-Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica sin dalle 
origini, e metterli a confronto con 
quelli di altre confessioni 
cristiane, evidenziando le 
prospettive del cammino 
ecumenico.

Conoscere le origini e lo sviluppo
del cristianesimo e delle altre 
grandi religioni, individuando gli 
aspetti più importanti del dialogo 
interreligioso

Esperienze di vita, 
universalità/molteplicità del fatto 
religioso e specificità del 
cristianesimo cattolico:

Il dato delle diversità e varietà 
che caratterizzano la vita nel 
mondo.

Esperienze di collaborazione e di
condivisione che conciliano e 
valorizzano le differenze.

Figure delle religioni, in 
particolare del cristianesimo, 
modelli di dialogo, di accoglienza
e rispetto per l’ altro.

Parole e azioni di Gesù che per i 
cristiani lo manifestano “Dio con 
noi” e che esprimono la sua 
umanità. 

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;

-si  confronta con l’ esperienza 
religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del 
Cristianesimo

L’alunno :

- è aperto alla sincera ricerca della 
verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale



CONTENUTI
NODO: DIO E L’UOMO

CLASSE PRIMA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE SECONDA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE TERZA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE QUARTA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE QUINTA
SCUOLA PRIMARIA

-  IL  MIO  NOME  E  LE  MIE
POTENZIALITÀ.  

- ATTRAVERSO I SENSI SCOPRO LE
MERAVIGLIE DEL CREATO. 

-  L’OPERA  DELL’UOMO  E  LE
CREATURE DI DIO. 

-  NARRAZIONE  DEI  VISSUTI
PERSONALI DELLE FESTE DI CUI IL
BAMBINO HA FATTO ESPERIENZA. 

-  LA FAMIGLIA DI  GESÙ E IL SUO
PAESE. 

- LO STILE DI VITA DEI BAMBINI IN
PALESTINA  AL  TEMPO  DI  GESÙ
CONFRONTATO  CON  IL  PROPRIO:
LA CASA, LA SCUOLA, I GIOCHI E IL
CIBO. 

-LA  RELAZIONE:  ESPERIENZA
NECESSARIA  AL  BAMBINO  PER
CRESCERE E STARE BENE.

-  L’AMICIZIA  TRA  DIO  E  L’UOMO
NARRATA NELLA BIBBIA. 

-  L’AMICIZIA DI  GESÙ CON I  SUOI
DISCEPOLI  NARRATA NEL NUOVO
TESTAMENTO. 

-  PENTECOSTE:  NASCITA  DELLA
CHIESA. 

-  IL  BATTESIMO:  SACRAMENTO
D’INIZIAZIONE CRISTIANA. 

-  CHIESA  COMUNITÀ  E  CHIESA
EDIFICIO. 

- IL PADRE NOSTRO. 

-DAL  SENSO  RELIGIOSO  ALLA
NASCITA DELLA RELIGIONE

-DISTINZIONE  TRA  RELIGIONI
POLITEISTE E MONOTEISTE.

- L’AMICIZIA E L’ALLEANZA TRA DIO
E L’UOMO NARRATA NELLA BIBBIA.

- IL POPOLO EBRAICO: ORIGINE 

-  LE  CARATTERISTICHE  DELLE
PRIMITIVE  RELIGIONI POLITEISTE.

- POLITEISMO ANTICO E MODERNO.

- L’AMICIZIA E L’ALLEANZA TRA DIO
E  L’UOMO NARRATA NELLA BIBBIA.
IL  POPOLO  EBRAICO:  STORIA  E
PERSONAGGI PRINCIPALI.

-  PALESTINA  FISICA  E  POLITICA;
GRUPPI  SOCIALI  E  RELIGIOSI  AL
TEMPO DI GESU'.

-  NATURA  UMANA  E  DIVINA  DI
GESU':  ESAME  DI  FONTI
CRISTIANE, GIUDAICHE,  PAGANE.

- L’AMICIZIA E L’ALLEANZA DI GESÙ
CON  I  SUOI  DISCEPOLI  NARRATA
NEL NUOVO TESTAMENTO.

-  ALL’ORIGINE  DELLA  CHIESA  IL
DONO DELLO SPIRITO SANTO. 

-  LA  PREDICAZIONE  DI  PIETRO  E
PAOLO  E  LA  DIFFUSIONE  DEL
VANGELO. 

-   I  PRIMI  MARTIRI:  STEFANO,
GIACOMO, … 

-  BREVI  CENNI  ALLA  STORIA  DEL
CRISTIANESIMO E ALLE DIVISIONI. 

-   LE  CONFESSIONI  CRISTIANE:
CATTOLICI,  ORTODOSSI  E
PROTESTANTI. 

- LE TRE RELIGIONI MONOTEISTE E
CENNI AD ALTRE RELIGIONI. 

GLOSSARIO SPECIFICO:il curricolo è articolato in quattro nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni nazionali:

 Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo:

 la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza;

 il linguaggio religioso, nelle sue indicazioni verbali e non verbali;

 i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce  gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una 
convivenza civile , responsabile e solidale. 



NODO :LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
COMPETENZA SPECIFICA INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CRISTIANESIMO A PARTIRE DALLA VITA DI GESÙ DI NAZARET E

DALLA TESTIMONIANZA DEI CRISTIANI, IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DELLA GESTIONE DEL
RAPPORTO CON GLI ALTRI.

CLASSE   PRIMA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   SECONDA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   TERZA   SCUOLA PRIMARIA

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Ascoltare e saper riferire circa
alcuni episodi biblici.

L’agire  di  Dio  e  di  Gesù  in
eventi   narrati  nell’Antico  e
nel Nuovo Testamento.

Ascoltare,  leggere  e  saper
riferire  circa  alcune  pagine
bibliche fondamentali: episodi
chiave dei racconti evangelici
e degli Atti degli Apostoli.

-I  Vangeli  come  fonte  per
conoscere la vita di Gesù e i
suoi insegnamenti.

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.

-La  Bibbia,  biblioteca  di  libri:
struttura  generali  e  libri
principali;

-suddivisione  della  Bibbia  in
libri, capitoli, versetti;

-modalità  essenziale  di
accostamento  ed  analisi  di
brani narrativi;

-l’ agire di Dio in eventi narrati
nell’ Antico Testamento.

 



NODO : LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI

COMPETENZA SPECIFICA SAPERSI CONFRONTARE CON VALORI E NORME DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN PARTICOLARE LA
PROPOSTA ETICA DEL CRISTIANESIMO IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DEL RAPPORTO CON
GLI ALTRI.

CLASSE   QUARTA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   QUINTA   SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. I° GRADO

-Riconoscere i libri sacri della 
religione ebraica, cristiana e 
altri.

- Confrontare la Bibbia con i 
testi sacri delle altre religioni.

-Leggere direttamente pagine 
bibliche, riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il messaggio. 

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

La Bibbia ebraica, la Bibbia 
cristiana e altri testi sacri.

-Luoghi, momenti e 
atteggiamenti riservati dai 
credenti a Dio (politeismo 
antico e moderno, 
monoteismo).

Leggere direttamente pagine 
bibliche, riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il messaggio.

-Confrontare la Bibbia con i 
testi sacri delle altre religioni.

-Decodificare i principali 
significati dell’iconografia 
cristiana.

-Saper  attingere informazioni 
sulla religione cattolica anche 
nella vita dei santi e in Maria, 
la madre di Gesù.

Testi sacri delle religioni. 

Concezione cristiana della 
Bibbia come strumento di 
comunicazione di Dio 
all’umanità.

Eventi e personaggi del 
mondo biblico nell’arte, nella 
letteratura, nei film  ...

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 quelle di altre religioni.

-Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, 
sa farsi  accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili, per collegarle 
con la propria esperienza. 

L’alunno:

- individua , a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 



CONTENUTI
NODO : LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI

CLASSE PRIMA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE SECONDA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE TERZA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE QUARTA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE QUINTA
SCUOLA PRIMARIA

-  NARRAZIONE  DI  BRANI
DELL’ANTICO  TESTAMENTO:
GENESI: LA CREAZIONE.  

- NARRAZIONE DI BRANI DEL
NUOVO  TESTAMENTO:  IL
NATALE E LA PASQUA. 

-  NARRAZIONE  DI  UNA
PARABOLA  E  DI  UN
MIRACOLO DI GESÙ. 

-  L'AMICIZIA TRA DIO  E  GLI
UOMINI:  NARRAZIONE  DI
BRANI  DELL’ANTICO
TESTAMENTO.  

- NARRAZIONE DI BRANI DEL
NUOVO  TESTAMENTO:  IL
NATALE,  LA  SETTIMANA
SANTA E LA PASQUA. 

- NARRAZIONE DI INCONTRI,
PARABOLE  E  MIRACOLI  DI
GESÙ. 

-  NARRAZIONE  DI  ALCUNI
MITI  DELLE  ANTICHE
RELIGIONI. 

-     STRUTTURA, 
COMPOSIZIONE E LETTURA  
DI ALCUNI PASSI  DELLA 
BIBBIA. 

-  NARRAZIONE  DI  BRANI
DELL’ANTICO  TESTAMENTO:
GENESI ED ESODO

- RICHIAMI ALLE FESTE DEL
NATALE E DELLA PASQUA. 

-  NARRAZIONE  DI  ALCUNI
MITI  DELLE  ANTICHE
RELIGIONI. 

-  LETTURA  E  ANALISI  DI
BRANI  DELL’ANTICO
TESTAMENTO  INERENTI  AL
POPOLO EBRAICO. 

- NARRAZIONE DI BRANI DEL
NUOVO  TESTAMENTO
INERENTI LA VITA DI GESÙ. 

- LETTURA E ANALISI DI BRANI
DEL NUOVO TESTAMENTO, IN
PARTICOLARE  DEGLI  ATTI
DEGLI  APOSTOLI  E  DELLE
LETTERE DI PAOLO. 

- GLI EDITTI DI COSTANTINO E
DI TEODOSIO. 

- CENNI AI TESTI SACRI DELLE
GRANDI RELIGIONI. 

GLOSSARIO SPECIFICO: il curricolo è articolato in quattro nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni nazionali:

 Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo:

 la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza;

 il linguaggio religioso, nelle sue indicazioni verbali e non verbali;

 i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce  gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una 
convivenza civile , responsabile e solidale.



NODO :IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
COMPETENZA SPECIFICA INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CRISTIANESIMO A PARTIRE DALLA VITA DI GESÙ DI NAZARETH E

DALLA TESTIMONIANZA DEI CRISTIANI, IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DELLA GESTIONE DEL
RAPPORTO CON GLI ALTRI.

CLASSE   PRIMA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   SECONDA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   TERZA   SCUOLA PRIMARIA

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-Riconoscere i segni cristiani 
del Natale e della Pasqua, 
nell’ambiente e nella 
tradizione popolare. 

-Significati essenziali di segni 
e luoghi religiosi sul territorio. 

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

- Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici ( modi di 
pregare, di celebrare, …).

-Feste religiose e non, 
celebrazioni e tradizioni 
popolari; in particolare le 
feste cristiane del Natale e 
della Pasqua. 

-Segni e luoghi religiosi sul 
territorio. 

-Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici (modo di 
pregare e di celebrare).

-Principali termini, segni e 
luoghi  dell’ esperienza 
religiosa.



NODO : IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

COMPETENZA SPECIFICA SAPERSI CONFRONTARE CON VALORI E NORME DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN PARTICOLARE LA
PROPOSTA ETICA DEL CRISTIANESIMO IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DEL RAPPORTO CON
GLI ALTRI.

CLASSE   QUARTA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   QUINTA   SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. I° GRADO

-Comprendere termini, segni, 
luoghi ed espressioni 
artistiche dell’ esperienza 
religiosa.

-Intendere il senso religioso 
del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa.

-Principali e più significativi 
termini, segni, luoghi ed 
espressioni  dell’ esperienza e 
dell’ arte religiosa.

- Eventi, luoghi e segni religiosi
nell’ ambiente.

-Riconoscere il valore del 
silenzio come “luogo” di 
incontro con se stessi, con 
l’altro e con Dio.

-Individuare significative 
espressioni di 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.

-Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e 
ministeri differenti, la propria 
fede e il proprio servizio 
all’uomo.

La Chiesa come comunità di 
coloro che credono in Gesù e
il suo compito di 
testimonianza

Testimoni delle scelte di Gesù
nella storia 

Esperienze e forme 
comunitarie religiose diverse 
sul territorio

Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua , traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale.

L’alunno:

- a partire dal contesto religioso
in cui vive , sa interagire con 
persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace 
di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

- Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede ( simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne 
individua le tracce presenti in 
ambito locale, italiano, europeo 
e nel mondo, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale..

 



CONTENUTI
NODO : IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

CLASSE PRIMA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE SECONDA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE TERZA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE QUARTA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE QUINTA
SCUOLA PRIMARIA

 -  SEGNI  E  SIMBOLI  DEL
NATALE  E  DELLA  PASQUA
NEL  CRISTIANESIMO  E
NELLA  TRADIZIONE
POPOLARE. 

-  LE  MODALITÀ DELLA
PREGHIERA CRISTIANA. 

-  CONFRONTO  DEI  DIVERSI
MODI  DI  PREGARE  NELLE
DIVERSE RELIGIONI. 

-  I  TEMPI  DELL’ATTESA:
AVVENTO, QUARESIMA. 

- SEGNI E SIMBOLI CRISTIANI
DEL  NATALE  E  DELLA
PASQUA,  NELL’AMBIENTE  E
NELLA  TRADIZIONE
POPOLARE. 

- IL SENSO DELLA VITA E LE
DOMANDE FONDAMENTALI. 

- IL SENTIMENTO RELIGIOSO
E  L’ORIGINE  DELLE
RELIGIONI.  

 

-  IL  NOME  DI  DIO  NELLE
GRANDI RELIGIONI. 

- I RITI E I LUOGHI SACRI. 

-  EVOLUZIONE DELL’EDIFICIO
CHIESA:  DALLA DOMUS ALLA
BASILICA. 

- LE CATACOMBE. 

-  PRESENTAZIONE  DEGLI
STILI  ARCHITETTONICI  E
DEGLI ARREDI SACRI. 

-  ORGANIZZAZIONE  DELLA
CHIESA. 

- LE ICONE. 

- IDEA DI DIO, RITI E LUOGHI
SACRI  DELLE  GRANDI
RELIGIONI. 

GLOSSARIO SPECIFICO: il curricolo è articolato in quattro nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni 
nazionali:

 Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo:

 la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza;

 il linguaggio religioso, nelle sue indicazioni verbali e non verbali;

 i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce  gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo 
sviluppo di una convivenza civile , responsabile e solidale.



NODO : I VALORI ETICI E RELIGIOSI

COMPETENZA SPECIFICA INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CRISTIANESIMO A PARTIRE DALLA VITA DI GESÙ DI NAZARETH E
DALLA TESTIMONIANZA DEI CRISTIANI, IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DELLA GESTIONE DEL
RAPPORTO CON GLI ALTRI.

CLASSE   PRIMA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   SECONDA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   TERZA   SCUOLA PRIMARIA

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-Rappresentare  modi  diversi
di stare insieme a scuola, con
gli  amici,  in  famiglia,  e  nella
comunità  religiosa,  come
insegnato da Gesù.

-Un mondo di differenze.

-Esperienze  di  collaborazione
e  condivisione  conciliando  e
valorizzando le differenze.

-Regole  che  consentono  di
vivere con gli altri.

-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.

-Modelli cristiani di 
accoglienza e rispetto per gli 
altri.

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

-I dieci comandamentI e il 
duplice comandamento 
dell'amore di Gesù.

-Norme e regole dell'Ebraismo



NODO : I VALORI ETICI E RELIGIOSI

COMPETENZA SPECIFICA SAPERSI CONFRONTARE CON VALORI E NORME DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN PARTICOLARE LA
PROPOSTA ETICA DEL CRISTIANESIMO IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DEL RAPPORTO CON
GLI ALTRI.

CLASSE   QUARTA   SCUOLA PRIMARIA CLASSE   QUINTA   SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE
TERMINE DELLA SCUOLA

PRIMARIA
TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. I° GRADO

-Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con 
quella delle principali religioni 
non cristiane.

-Apprezzare il significato 
positivo per il bene dell’uomo 
e del mondo di leggi, regole e 
norme.

-Dimostrare accoglienza e 
rispetto della diversità delle 
persone, del loro modo di 
vivere e di credere.

-Individuare nella vita di Gesù 
regole e comportamenti che i 
cristiani sono chiamati a 
seguire per vivere le relazioni 
con gli altri. 

-Norme e regole delle 
principali religioni. 

-L'attenzione di Gesù verso i 
piccoli, i poveri e gli ultimi. 

-Modelli di accoglienza per 
l’altro. 

-Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con 
quella delle principali religioni 
non cristiane.

-Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù 
proposte  di scelte 
responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

-Valori, norme e regole nelle 
principali religioni

-Norme e pratiche della 
tradizione cattolica come 
conseguenza della relazione 
d'amore di Dio con l’uomo. 

-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.

L’alunno

-Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile 
passata e recente elaborando 
criteri per avviare una 
interpretazione consapevole.

- Coglie le implicazioni etiche 
della fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e 
responsabili.

-Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri 
comportamenti , per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso , con 
gli altri , con il mondo che lo 
circonda.



CONTENUTI
NODO : I VALORI ETICI E RELIGIOSI

CLASSE PRIMA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE SECONDA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE TERZA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE QUARTA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSE QUINTA
SCUOLA PRIMARIA

 -  MANIFESTAZIONE DELLE
PROPRIE  EMOZIONI  NEI
CONFRONTI  DELLA NUOVA
ESPERIENZA  SCOLASTICA
ATTRAVERSO  GIOCHI  E
RACCONTI... 

- ROUTINE DELLA CLASSE E
SPECIFICITÀ
DELL’INSEGNAMENTO
DELLA  RELIGIONE
CATTOLICA. 

-  REGOLE  PER  VIVERE
INSIEME. 

-  IL VALORE DELL’AMICIZIA
UMANA E CRISTIANA. 

-  IL  COMANDAMENTO
DELL’AMORE DI  DIO E DEL
PROSSIMO  COME
INSEGNATO DA GESÙ. 

-  SAN  FRANCESCO
D’ASSISI. 

-  LA CARITÀ FONDAMENTO
DELLA  CONVIVENZA
UMANA. 

-  I  VALORI  ETICI  E
RELIGIOSI  DEL  POPOLO
EBRAICO  NELL’ANTICO
TESTAMENTO:  DALLA
LEGGE  DEL  TAGLIONE  AI
DIECI COMANDAMENTI. 

-  I  VALORI  ETICI  E
RELIGIOSI  DEL  NUOVO
TESTAMENTO:  DAI  DIECI
COMANDAMENTI  ALLA
LEGGE  DELL’AMORE  DI
GESÙ. 

-  CONFRONTO  TRA LEGGE
MORALE E CIVILE. 

-  IL VALORE DELLA  LIBERTÀ
RELIGIOSA  NEL
CRISTIANESIMO  E  NELLA
COSTITUZIONE  ITALIANA
(ARTICOLI 3 E 8). 

- LO STILE DI VITA DEI PRIMI
CRISTIANI:  AMORE
FRATERNO E AMORE VERSO
IL NEMICO.   

-  IL DIAOLOGO ECUMENICO:
NOSTRA AETATE N. 2. 

-  REGOLE  E  DOTTRINE
DELLE GRANDI RELIGIONI. 

GLOSSARIO SPECIFICO:il curricolo è articolato in quattro nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni 
nazionali:

 Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo:

 la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza;

 il linguaggio religioso, nelle sue indicazioni verbali e non verbali;

 i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce  gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo 
sviluppo di una convivenza civile , responsabile e solidale. 



CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO VEDERE E OSSERVARE

CLASSE   PRIMA   – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull'ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione.

Sistemi di misurazione arbitrari.
Lessico specifico

Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull'ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione.

Sistemi di misurazione 
Spazi di un ambiente e relativi 
termini specifici
Lessico specifico

SCIENZE
MUSICA
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE

Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d'uso o istruzioni di 
montaggio.

Lessico specifico
Funzionamento di semplici oggetti
(Lego, …)

Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d'uso o istruzioni di 
montaggio.

Funzionamento di semplici oggetti
di uso comune (caffettiera, CD, 
…).

TUTTE LE DISCIPLINE

Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per rappresentare
semplici oggetti.

Uso dello spazio-foglio e primi 
concetti geometrici (cornicette, …)

Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per rappresentare
semplici oggetti.

Uso dello spazio-foglio e concetti 
geometrici. 

ITALIANO
LINGUA INGLESE
STORIA 
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
ARTE E IMMAGINE
RELIGIONE

Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica.
Rappresentare i dati 
dell'osservazione attraverso vari 
tipi di rappresentazione.

Tabelle, diagrammi, grafici, 
disegni, testi.
Uso del computer

Tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi.

TUTTE LE DISCIPLINE



CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto.

CLASSE   PRIMA   – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe.

Il regolamento scolastico e di 
classe

Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe.

Il regolamento scolastico e di 
classe TUTTE LE DISCIPLINE

Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti.
Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari.

Parti e funzionamento di un 
oggetto
Rischi e pericoli nell'uso di 
oggetti e strumenti.

Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti.
Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari.

Parti e funzionamento di un 
oggetto
Rischi e pericoli nell'uso di 
oggetti e strumenti.

TUTTE LE DISCIPLINE



CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE

CLASSE   PRIMA   – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni.

Parti e funzioni di un oggetto
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni.

Parti e funzioni di un oggetto
ITALIANO
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
MUSICA
ARTE E IMMAGINE
ED.FISICA
RELIGIONE

Eseguire interventi di 
decorazione , riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo o 
documentando la sequenza 
delle operazioni.

Tecniche decorative e di 
manutenzione

Procedure di realizzazione

Eseguire interventi di 
decorazione , riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo o 
documentando la sequenza 
delle operazioni.

Uso di utensili 
Tecniche decorative e di 
manutenzione
Diagramma di flusso
Procedure di realizzazione

ITALIANO
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE
MUSICA
ARTE E IMMAGINE
RELIGIONE


