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Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che 

una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di 

conseguire le mete formative desiderate. 

 
 

CURRICOLO DI  
RELIGIONE CATTOLICA  

 
ELABORATO DAI DOCENTI  

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA CARCINA  

 
Anno scolastico 2014-2015 

 



MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA – I.R.C.  

 

 COMPETENZA 
Imparare a dialogare e a 
confrontarsi con gli altri 
sviluppando sentimenti di 
accoglienza 

 

 

 

  

 

 COMPETENZA  
Riflettere sui valori etico –religiosi della 
fede cristiana per attuare scelte 
responsabili e realizzare progetti di vita 
basati sulla giustizia e sulla carità 

 

 

 

 

 

COMPETENZA  
Conoscere, attraverso la bibbia, la 
storia della salvezza dalle origini fino ai 
nostri giorni. Individuare i linguaggi 
espressivi della fede, attraverso le 
tracce presenti nell’ambiente, 
valorizzandone gli aspetti spirituali, 
artistico-culturali  
 

 

 

 

 

 

         COMPETENZA  
Dare valore ai propri 
comportamenti per relazionarsi 
in maniera armonioso con se 
stesso, con gli altri, con il 
mondo che lo circonda. 

 

 

 

 

  FINALITÀ GENRALE  

 
Riflettere sui grandi interrogativi posti 
dalla condizione umana e sollecitare il 
confronto con la risposta maturata 
nella tradizione cristiana nel rispetto 
del processo di crescita della persona 

 

 

 

 

 

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

PROFILO 

Educare al rispetto, alla carità e alla solidarietà 
 

 DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 
Gestire l’impulsività 
Ascoltare con comprensione ed empatia 
Pensare in modo flessibile 
Rispondere con meraviglia e stupore 



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 
 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
Quali esperienze significative / routines ?- Quali esperienze irrinunciabili ? - Quali esperienze che costituiscono l’identità di scuola ?- Quali esperienze (anche 

nuove ) si ritiene indispensabile inserire ? - Che cosa connota attribuisce identità alla vostra scuola ? 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Progetto in collaborazione con Centro Paolo VI (proposte di laboratori, es 
La Creazione). 

 Visita mostre a tema (es. Mostra Icone Russe a Villa Glisenti). 

 Visita alle chiese di Brescia. 

 Stampa della prima pagina della Bibbia in lingua ebraica (dalla Stamperia 
di Soncino). 

 Accenni ai discorsi del Pontefice. 

 Progetto “ACCOGLIENZA” 

 Esperienze di ricerca e approfondimento per conoscere i cardini del 
Cristianesimo (Dio Creatore e Padre, Gesù, Bibbia, Chiesa). 

 Progetti di solidarietà (collaborazione con gruppi e associazioni es. Gruppo 
CESAR, mercato equo e solidale). 

 Educare al dialogo e al rispetto: 

 (Progetto analisi delle regole; rispetto, dialogo e collaborazione, giochi di 
ruolo). 

 Conoscere la religione da altri punti di vista (intervento di esperti). 

 Progetti trasversali e interdisciplinari (laboratori). 

 Visita a mostre. 

 Visite didattiche a tema (Le opere d’arte nelle chiese). 

 Collaborazione con la Scuola Secondaria per la conoscenza dei segni 
religiosi presenti sul territorio. 

 Importanza di un progetto educativo condiviso. 

 Costruzione del curricolo basata sulla “Centralità dell’alunno”: l’alunno al 
centro del processo di apprendimento. 

 Attenzione alle problematiche dei singoli alunni e mettere in atto strategie 
per lo sviluppo dell’identità individuale degli studenti. 

 Conoscenza di alcuni personaggi testimoni di valori spirituali. 

 Progetto “ACCOGLIENZA” 

 Esperienze che orientano alla scoperta di valori spirituali ed etici. 

 Educare al dialogo e al rispetto: 

 (Progetto analisi delle regole; rispetto, dialogo e collaborazione, giochi di 
ruolo). 

 Intervento di esperti. 

 Esperienze per la conoscenza del territorio dal punto di vista religioso, 
storico, artistico-culturale. 

 Collaborazione con Scuola Primaria per visite sul territorio ai luoghi di 
culto.  

 Importanza di un progetto educativo condiviso. 

 Costruzione del curricolo basata sulla “Centralità dell’alunno”: l’alunno al 
centro del processo di apprendimento. 

 Attenzione alle problematiche dei singoli alunni e mettere in atto strategie 
per lo sviluppo dell’identità individuale degli studenti. 

 
 
 



STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI  

Quali strategie didattiche / approcci metodologici caratterizzano questo ordine di scuola e si chiede di mantenere ?- Quali approcci nuovi si vogliono introdurre? 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Metodologia della ricerca – azione. Ascolto e confronto. 

 Didattica della sperimentazione (interdisciplinarietà). 

 Interazione con gli altri.  Verifica delle conoscenze. 

 Confronto con alunni di altre scuole (gemellaggio anche tramite Skype). 

 Classi ponte per sviluppare obiettivi comuni. 

 Tutor dei ragazzi per un nuovo approccio didattico. 

 Attività per sviluppare interesse e creatività.  

 Metodologia della ricerca. Discussioni. Utilizzo di prodotti culturali 
attinenti all’età dei ragazzi. 

 Collaborazione con esperti e testimoni sul tema della “mondialità”. 

 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Quali strumenti didattici si ritengono indispensabili in  relazione alle esperienze proposte ?- Quali contesti si possono attrezzare / migliorare per la realizzazione 

delle esperienze proposte ? - Emergono nuovi pensieri organizzativi ? 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Uso della L.I.M. Uscite didattiche. Testimonianze. Laboratori a tema (vedi 
Santa Giulia o Centro Paolo VI).Testi vari. Immagini. Canzoni. Filmati. 
Quaderno operativo. Lavoretti a tema (momenti significativi Natale e 
Pasqua).  

 Disponibilità di fondi per realizzare progetti. 

 Momenti d'incontro specifici tra insegnanti di religione sia a livello 
d'istituto che di zona. 

 Progettare nell'ottica di una "Scuola senza confini" dove gli insegnanti 
abbiano la possibilità di scambiarsi esperienze con altri colleghi e gli alunni 
possano dialogare e confrontarsi con coetanei di altre realtà.     

 Uso della L.I.M. Uscite didattiche. Laboratori. 

 Attrezzare le aule con L.I.M 

 Possibilità di oscurare “Auditorium” per accogliere le classi e proiettare 
film. 

 Disponibilità di fondi per realizzare progetti. 



CURRICOLO DISCIPLINARE PER CLASSE 
 

CLASSE PRIMA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre. 

 Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua. 

 Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari sociali e religiosi.   

 Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù e del suo messaggio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Scoprire l’unicità di ogni persona e 

la ricchezza che deriva dalla 
diversità degli esseri umani. 

 Conoscere che Dio creò tutto ciò 
che esiste, nella sua ricchezza e 
varietà . 

 Conoscere che Dio dona la vita ad 
ogni essere umano, lo conosce e lo 
ama come un padre buono- 

 Scoprire che Gesù è il Figlio di Dio, 
mandato da Dio Padre tra gli 
uomini per portare pace, gioia e 
amore. 

 Conoscere che il Natale è la festa 
della nascita di  Gesù. 

 Scoprire che Gesù è nato e 
cresciuto come ogni bambino: 
aveva una famiglia, andava a  
scuola, giocava... 

 Conoscere l’ambiente in cui visse 
Gesù: abitazioni, paesaggio, abiti, 
giochi, usanze, ecc... 

 Scoprire che Gesù è morto e 
risorto. 

 Ascoltare alcuni racconti evangelici 
che narrano i principali momenti 
della vita di Gesù. 

 Conoscere alcuni episodi della vita 
di Gesù: la nascita, l’incontro con 
gli amici, alcuni miracoli, la morte e 
resurrezione. 

 Ascoltare e provare a raccontare gli 
eventi principali riferiti alla 
passione, alla morte e alla 
risurrezione di Gesù. 

 Conoscere i principali segni 
cristiani del Natale e della Pasqua e 
provare a spiegarne il significato. 

 Scoprire che Gesù insegna ad 
amare tutti, a comportarsi da 
fratelli nei confronti di ciascuno. 

 Scoprire ogni persona come 
proprio fratello o sorella, in quanto 
figlio del medesimo Padre. 



CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Comprendere attraverso i racconti biblici delle origini che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo. 

 Identificare fra le espressioni delle religioni la preghiera e nel “padre nostro”, la specificità della preghiera cristiana. 

 Cogliere i segni cristiani del Natale. 

 Cogliere, attraverso alcune pagine evangeliche, come Gesù viene incontro alle attese di perdono e di pace, di giustizia e di vita eterna. 

 Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica. 

 Riconoscere nella fede e nei sacramenti gli elementi che costituiscono la comunità cristiana. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Scoprire, attraverso gli insegnamenti 

di Gesù, che Dio è un Padre 
misericordioso. 

 Scoprire che Gesù accoglie tutti, in 
particolare i bambini, gli ammalati, i 
peccatori, i poveri. 

 Scoprire Gesù come un amico speciale. 

 Scoprire che Gesù, il Dio-con-noi, è 
nato per portare pace e amore a tutti 
gli uomini. 

 Conoscere che Gesù muore e risorge. 

 Comprendere che Gesù, risorgendo, si 
rivela il Messia, il Salvatore 

 Conoscere che la Chiesa è la comunità 
dei cristiani, cioè delle persone che 
credono in Gesù e s’impegnano a 
mettere in pratica i suoi insegnamenti. 

 Conoscere gli aspetti principali della 
missione della Chiesa: la predicazione 
del Vangelo, la celebrazione 
eucaristica, il servizio verso i bisognosi. 

 Conoscere che Gesù insegnò ai 
discepoli la preghiera del “Padre 
Nostro” per rivolgersi a Dio. 

 Ascoltare alcuni brani evangelici 
che mostrano un atteggiamento di 
accoglienza da parte di Gesù verso 
altri, in particolare i bambini e i 
peccatori. 

 Ascoltare e provare a narrare i 
brani evangelici che raccontano la 
nascita di Gesù. 

 Conoscere i momenti e le figure 
principali della storia del Natale. 

 Conoscere i principali momenti 
della vita di Gesù, in particolare i 
gesti e gli insegnamenti più 
significativi: il battesimo e l'inizio 
della vita pubblica, i miracoli, la 
predicazione e la narrazione in 
parabole, il perdono dei peccatori. 

 Conoscere i momenti principali 
della storia della Pasqua. 

 Conoscere i segni cristiani del 
Natale, collegandoli alla nascita di 
Gesù e alla tradizione cristiana.  

 Conoscere i segni cristiani della 
Pasqua, nell’ambiente in cui si vive 
e nella tradizione popolare. 

 Scoprire che Gesù insegna ad 
amare Dio e il prossimo. 

 Riconoscere i gesti d’amore. 

 Impegnarsi a mettere in pratica 
atteggiamenti di accoglienza, di 
generosità, di amicizia, di perdono, 
di pace. 

 Scoprire che la Chiesa, la famiglia 
dei cristiani, s’impegna a compiere 
gesti di amore verso tutti. 

 
 

 

 

 



CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Comprendere, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo. 

 Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica. 

 Ricostruire le principali tappe della storia della salvezza, anche attraverso figure significative. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Scoprire l’importanza 

dell’alleanza e della fedeltà 
in una relazione di amicizia.  

 Conoscere il significato dei 
termini “alleanza” e 
“fedeltà”.  

 Cogliere, nel racconto 
biblico della creazione, il 
fatto che, fin dalle origini, 
Dio stringe un rapporto di 
amicizia con l’uomo.  

 Scoprire che Dio ha stretto 
un’alleanza con l’uomo e si 
è sempre dimostrato fedele  

 Comprendere che Gesù è il 
Messia, il Salvatore 
promesso da Dio al popolo 
d’Israele.  

 Scoprire che Gesù nasce, 
muore e risorge come 
annunciato dai profeti. 

 

 Conoscere come si è formata la 
Bibbia.  

 Conoscere la struttura della Bibbia.  

 Scoprire che la Bibbia racconta la 
storia dell’amicizia tra Dio e 
l’uomo, che è una storia di 
salvezza.  

 Conoscere il popolo ebraico: 
origine, storia, religione, alleanza 
con Dio. 

 Ascoltare alcuni miti sull’origine 
dell’uomo e confrontarli con il 
racconto biblico.  

 Conoscere alcune teorie 
scientifiche sull’origine 
dell’universo (es. teoria del Big 
Bang) e confrontarle con la tesi 
biblica.  

 Scoprire che, secondo la 
concezione ebraica e cristiana 
fondata sulla Bibbia, Dio crea 
l’uomo per amore.  

 Conoscere i racconti della 
Creazione, delle storie di Noè, di 
Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di 
Giuseppe, di Mosè.  

 Conoscere il significato di alcuni 
segni e gesti propri delle liturgie 
pasquali (pane spezzato, croce, 
cero, luce, campane, acqua …) 

 Conoscere gli aspetti principali 
della Pasqua ebraica e della Pasqua 
cristiana, cogliendo il significato di 
ciascuna.  

 Individuare somiglianze e 
differenze tra Pasqua ebraica e 
Pasqua cristiana 

 Scoprire il valore dell’amicizia  
 

 



CLASSE QUARTA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Cogliere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un personale progetto di vita. 

 Rilevare la radicale novità della Pasqua di Cristo 

 Rendersi conto che nella comunità cristiana ci sono varietà di doni e di carismi riservati ad ogni persona. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Conoscere che Dio è Creatore e 

Padre; che Gesù Cristo, morto, 
risorto e asceso al cielo, è Figlio di 
Dio; che lo Spirito Santo è il dono di 
Gesù risorto alla Chiesa. Scoprire la 
Buona Notizia dei Vangeli: Dio ama 
gli uomini, Gesù è il Salvatore, il 
Regno di Dio è vicino.  

 Scoprire, nei fatti principali della 
vita di Gesù (nascita, battesimo, 
miracoli, morte e resurrezione), i 
segni che rivelano che Gesù è il 
Messia.  

 Comprendere le parole e i gesti di 
Gesù come rivelazione dell’amore 
che Dio Padre ha per gli uomini  

 Scoprire che il Regno di Dio è 
fondato sulla giustizia, l’amore, la 
pace, la salvezza.  

 Conoscere la Chiesa come famiglia 
dei cristiani, nata dall’azione dello 
Spirito Santo e dalla predicazione 
degli apostoli. 

 
 

 Leggere alcuni brani evangelici che 
raccontano episodi significativi della 
vita di Gesù, provare a ricostruirne lo 
schema narrativo e a coglierne il 
messaggio principale  

 Conoscere la Palestina al tempo di 
Gesù: aspetto geografico, sociale, 
politico, religioso.  

 -Comprendere alcuni episodi della vita 

di Gesù alla luce del contesto in cui 

visse (es.: guarigione di malati; 

resurrezione di Lazzaro; perdono dei 

peccat6ori). 

 Conoscere la struttura della Bibbia, 
divisa in Antico Testamento e Nuovo 
Testamento.  

 -Conoscere come si sono formati i 
Vangeli.  

 Conoscere gli evangelisti, la loro storia 

e i loro simboli. 

 -Cogliere il significato di alcuni simboli 
iconografici utilizzati per 
rappresentare episodi della vita di 
Gesù, così da approfondirne la 
conoscenza. 

 

 Leggere i brani evangelici che 
narrano l’annunciazione e la 
nascita di Gesù e coglierne il 
messaggio centrale.  

 Conoscere gli eventi principali della 
Settimana Santa.  

 Comprendere il significato salvifico 
della morte e della resurrezione di 
Gesù.  

 Osservare e analizzare alcune 
opere d’arte cristiana presenti sul 
territorio. 

 

 Cogliere l’insegnamento espresso 
da alcune parabole di Gesù.  

 Scoprire la storia di persone che 
hanno cambiato la propria vita 
dopo l’incontro con Gesù: Matteo, 
Zaccheo,… e figure attuali come 
Madre Teresa di Calcutta 



CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Leggere e interpretare i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli.  

 Evidenziare le risposte della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarle con quelle delle principali religioni. 

 Riconoscere in alcuni testi biblici la figura di Maria, presente nella vita del figlio Gesù e in quella della Chiesa. 

 Evidenziare l’apporto che, con la diffusione del Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e alla vita di ogni persona. 

 Identificare, nei segni espressi dalla Chiesa, l’azione dello Spirito di Dio che la costituisce una e inviata a tutta l’umanità. 

  Rendersi conto che nella comunità ecclesiale c’è una varietà di doni che si manifesta in diverse vocazioni e ministeri. 

  Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare come la fede è stata interpretata dagli artisti nel corso dei secoli. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Conoscere i contenuti principali del credo 

cattolico: la fede in Gesù Cristo, morto e 
risorto, Salvatore mandato dal Padre, che 
dona lo Spirito Santo ai suoi discepoli. 

 Conoscere che il battesimo era/è il segno 
che introduceva nella comunità cristiana 

 Scoprire che esistono diverse famiglie 
cristiane. 

 Comprendere il valore dell’impegno 

 ecumenico testimoniato da figure come 
Paolo VI e Giovanni Paolo II. 

 Conoscere l’origine della Chiesa, per capire 
che cos’è e come è nata. 

 Conoscere l’origine del cristianesimo 
attraverso l’approfondimento della vita di 
alcuni santi: Pietro e Paolo. 

 Conoscere alcune tappe importanti della 
storia del cristianesimo: le persecuzioni, la 
diffusione dopo l’Editto di Costantino, il 
monachesimo, il francescanesimo, gli 
scismi. 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali 
delle principali religioni del mondo. 

 Scoprire che ogni religione s’impegna per 
portare pace, amore e gioia ad ogni uomo 
del mondo. 

 

 Leggere e analizzare brani 
neotestamentari relativi all’origine 
della Chiesa e alla vita delle prime 
comunità cristiane 

 Scoprire la peculiarità della Bibbia 
come testo che contiene il 
messaggio di salvezza rivelato e 
realizzato da Dio nella storia, in 
particolare attraverso la vita di 
Gesù. 

 Conoscere i testi sacri delle 
principali religioni del mondo 

 Conoscere la vita di alcuni santi: 
Pietro, Paolo, Stefano, Antonio 
Abate, Benedetto da Norcia, 
Francesco e Chiara d’Assisi. 

 Scoprire che ogni santo ha trovato 
un modo particolare di vivere e 
testimoniare il Vangelo 

 Conoscere la vita di alcuni santi: 
Pietro, Paolo, Stefano, Antonio 
Abate, Benedetto da Norcia, 
Francesco e Chiara d’Assisi. 

 Scoprire che ogni santo ha trovato 
un modo particolare di vivere e 
testimoniare il Vangelo 

 Osservare e analizzare alcune 
opere d’arte cristiane presenti sul 
territorio, imparando a 
riconoscervi segni di fede. 

 Conoscere alcuni stili architettonici 

 Scoprire che la Chiesa è composta 
di persone, ciascuna con un 
carisma e un compito differente. 

 Conoscere l’organizzazione della 
Chiesa, in particolare il ruolo del 
Papa 

 Scoprire che ogni religione 
propone delle risposte al bisogno 
dell’uomo di conoscere la propria 
origine, di sentirsi amato e di 
amare, di vivere in pace, di essere 
felice. 

 -Comprendere che la felicità di 
tutti gli uomini si fonda sulla pace 

 -Scoprire, nella vita di alcuni santi, 
che la sequela di Gesù consiste nel 
predicare il Vangelo e nel vivere la 
carità 

 - Cogliere, nella storia di alcuni 
santi, alcune proposte per una vita 
piena e felice 

 



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

RELIGIONE CATTOLICA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Consapevolezza ed espressione 

culturale  
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Competenze sociali e civiche  Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 
AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione , 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza ; c’è 

solo l’uso guidato di conoscenze e 

abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 



 

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

 Riconosce che la Bibbia è fonte privilegiata per conoscere Dio.  
 

 Identifica Gesù Cristo, uomo vissuto in Palestina e figlio di Dio che rivela il Padre.  
 

 Conosce le origini e lo sviluppo delle prime comunità cristiane.  
 

 Riconosce come l’arte cristiana incide sulla storia di ogni uomo.  
 

 Individua gli elementi fondamentali delle religioni nel mondo.  
 

 



CURRICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Coglie nelle domande dell’uomo tracce di una ricerca religiosa. 

 Sa adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

 Individua il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie e avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretativi. 

 Riconosce il linguaggio cristiano e il suo messaggio nell’arte e nella cultura. 

 Comprende il significato principale dei simboli religiosi della Chiesa. 

 Individua gli elementi specifici della preghiera cristiana. 

 Riconosce l’originalità della speranza cristiana, con risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Riconoscere le domande della 

ricerca religiosa. 

 Conoscere il significato di alcune 
categorie fondamentali della fede 
ebraico - cristiana e confrontarle 
con quelle di altre maggiori 
religioni. 

 Conoscere elementi della vita e 
l’opera di Gesù e correlarle alla 
fede cristiana. 

 Conoscere alcuni eventi storici e 
culturali della Chiesa.  

 Conoscere e comprendere le 
prospettive, le conoscenze e i 
significati proposti dalla fede 
cristiana e dalla scienza. 

 Conoscere e utilizzare la Bibbia 
come fonte storica e culturale e 
come parola di Dio. 

 Riconoscere il messaggio dei testi 
biblici. 

 Individuare attraverso produzioni e 
opere artistiche contenuti di testi 
biblici 

 Conoscere il significato di alcuni 
simboli religiosi, di celebrazioni 
liturgiche e di sacramenti della 
Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura con 
riferimento al periodo storico 
studiato. 

 Individuare gli elementi specifici 
della preghiera cristiana . 

 Conoscere i significati di alcuni 
luoghi sacri. 

 Riconoscere le domande della 
ricerca religiosa.  

 Riconoscere la speranza come 
elemento caratterizzante la fede 
cristiana. 

 Testimoniare e dare ragione delle 
proprie convinzioni e scelte. 

 Confrontare la proposta 
cristiana di vita con i propri 
desideri e prospettive. 

 
 



CLASSE SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Coglie nelle domande dell’uomo tracce di una ricerca religiosa. 

 Usa la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie e avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretativi. 

 Si confrontai con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 Comprende alcune categorie fondamentali della fede ebraica e le confronta con quelle di altre religioni. 

 Individuare gli elementi specifici della preghiera nelle altre religioni. 

 Comprendere l’evoluzione storica della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri, e rapportarla alla 
fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. 

 Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

 Riconoscere il linguaggio cristiano e il suo messaggio nell’arte e nella cultura in Italia ed in Europa in epoca tardo antica, medievale e 
contemporanea . 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Cogliere attraverso esperienze di 

vita domande di ricerca religiosa 

 Conoscere e comprendere alcune 
categorie fondamentali della fede 
ebraico - cristiana e confrontarle 
con quelle di altre maggiori 
religioni. 

 Approfondire la conoscenza della 
vita, della predicazione e 
dell’opera di Gesù e correlarle alla 
fede cristiana che, riconosce in lui il 
figlio di Dio fatto uomo, salvatore 
del mondo che invia la Chiesa nel 
mondo. 

 Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa. 

 Conoscere e utilizzare la Bibbia 
come fonte storica e culturale e 
come parola di Dio. 

 Riconoscere il messaggio dei testi 
biblici, utilizzando metodi 
interpretativi. 

 Conoscere i temi biblici 
particolarmente significativi che 
vengono utilizzati nell’arte e nella 
letteratura.  

 

 Comprendere il significato di 
simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della 
Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura  

 In riferimento al periodo storico 
studiato. 

 Individuare gli elementi specifici 
della preghiera cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di 
altre religioni. 

 
 

 Riconoscere, anche attraverso 
esperienze vissute, le domande 
della ricerca e del bisogno 
religioso. 

 Riconoscere la speranza come 
risposta ai bisogni alle condizioni 
dell’umanità 

 Riconoscere le motivazioni che 
sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della vita dal 
suo inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo culturale e 
religioso. 

 Confrontare la propria vita con la 
proposta cristiana di vita 

 
 



CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Approfondisce l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana. 

 Coglie nelle domande dell’uomo tracce di una ricerca religiosa. 

 Usa la Bibbia come documento storico-culturale e apprende che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie e avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretativi. 

 Riconosce il linguaggio cristiano e il suo messaggio nell’arte e nella cultura in Italia ed in Europa in epoca contemporanea. 

 Espone le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto al valore della vita. 

 Comprende alcune categorie fondamentali della fede di altre religioni e confrontarle con quelle della fede cristiana. 

 Conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, confrontandoli con le vicende della storia civile passata e recente.   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 

 Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico 
-cristiana e confrontarle con 
quelle di altre maggiori religioni. 

 Approfondire l’identità storica, 
la predicazione e l’opera di 
Gesù e correlarle alle 
dimensioni fondamentali della 
fede cristiana.  

 Conoscere l’evoluzione storica e 
il cammino ecumenico della 
Chiesa, articolata secondo 
carismi e ministeri . 

 Confrontare la prospettiva della 
fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte ma 
non conflittuali dell’uomo . 

 Utilizzare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
riconoscerla anche come parola di 
Dio . 

 Individuare il messaggio centrale 
dei testi biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi . 

 Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche italiane ed europee 

 Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea. 

 Individuare gli elementi specifici 
della preghiera cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di 
altre religioni. 

 Conoscere le strutture e i significati 
di alcuni luoghi sacri. 

 Cogliere nelle domande dell’uomo 
e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa. 

 Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed esposizione al 
male. 

 Esporre le principali motivazioni 
che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della vita dal 
suo inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo culturale e 
religioso. 

 Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabile. 



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
RELIGIONE CATTOLICA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

Competenze sociali e civiche  Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Competenze sociali e civiche. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 

AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza ; c’è 

solo l’uso guidato di conoscenze e 

abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 


