
RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE I, II e III 

COMPETENZE 

CHIAVE 

INDICATORE OA DESCRITTORI 

 

competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

competenza 

sociale e civica in 

materia di 

cittadinanza 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

Dio e l’uomo 1. Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini 

ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

2. Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale 

testi-moniato dai cristiani. 

3. Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

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

Conosce espressioni e contenuti 

essenziali della Religione Cattolica 

La Bibbia e le 

altre fonti 

1. Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

2. 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, 

gli episodi chiave dei racconti evangelici. 

Conosce la struttura e i contenuti 

essenziali della Bibbia 

Il linguaggio 

religioso 

1. Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà e nella tradizione popolare 

2. Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica 

(modi di pregare, di celebrare, ecc.). 

Conosce il significato simbolico 

delle festività, dei gesti e dei segni 

liturgici propri della religione 

cristiana. 

I valori etici e 

religiosi 

1. Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio 

e del prossimo, come insegnato da Gesù. 

2. Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la carità 

3. Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo. 

Riconosce e apprezza i valori 

religiosi ed etici nell’esistenza delle 

persone e nella storia dell’umanità 

 

 

 

 

 

 



CLASSE IV e V 

COMPETENZE 

CHIAVE 

INDICATORE OA DESCRITTORI 

 

competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

competenza 

sociale e civica in 

materia di 

cittadinanza 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

Dio e l’uomo 1. 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. 

2. Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica 

sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane 

evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 

3. Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 

Conosce le tappe fondamentali 

della storia del cristianesimo e 

conosce le origini e lo sviluppo 

delle altre grandi religioni 

La Bibbia e le 

altre fonti 

1. Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il messaggio principale. 

2. Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

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

4. Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana  

5. Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in 

Maria, la madre di Gesù. 

6. Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

Legge e confronta la Bibbia con i 

testi sacri di altre religioni 

cogliendo informazioni sulla 

religione cattolica anche nella vita 

di santi e in Maria; legge e 

interpreta i simboli delle grandi 

religioni. 

Il linguaggio 

religioso 

1. Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeli-che e dalla vita della Chiesa. 

2. Riconoscere il valore del silenzio come «luogo» di incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. 

3. 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. 

Individua i principali segni e simboli 

religiosi espressi dai vari popoli e 

nelle grandi religioni 

I valori etici e 

religiosi 

1. Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla 

con quella delle principali religioni non cristiane. 

2. Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

Coglie nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù il concetto 

cristiano di vocazione e le proposte 

di scelte responsabili per un 

personale progetto di vita 

 

 


