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RELIGIONE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

DIMENSIONI 

PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

CONOSCENZA 

DEI CONTENUTI 

DELLA 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Identificare Il mondo e la 
vita come dono gratuito. 

Conoscere Gesù di 
Nazareth e i suoi 
insegnamenti. 

Riflettere su Dio padre, e 
sui dati fondame fonda 
della vita di Gesù.  

Cogliere l’importanza 
della figura di Maria. 
Conoscere la situazione 
sociale del tempo di 
Gesù. 

Conoscere la storia della 
nascita della Chiesa 
Cattolica e successive 
separazioni, lotte ed 
incomprensioni nel corso 
dei secoli. 

CONOSCENZA 

DEI VALORI 

LEGATI ALLA 

RELIGIONE 

Scoprire che Dio è 
creatore e Padre. 

Riconoscere nella bellezza 
del mondo e della vita, un 
dono di Dio. 

Scoprire che Dio fin dalle 
origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo.  

Riconoscere la Palestina 
come terra di Gesù.  

Identificare nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere 
in pratica il suo 
insegnamento. 

CAPACITÀ DI 

RIFERIMENTO 

CORRETTO ALLE 

FONTI 

PUBBLICHE E AI 

DOCUMENTI 

Ascoltare e riferire 
racconti evangelici relativi 
alla storia di Gesù e al suo 
ambiente di vita. 

Conoscere alcuni racconti 
evangelici. 

Riconoscere la Bibbia 
come libro sacro dei 
cristiani e distinguerla dai 
racconti mitici. 

Scoprire La struttura dei 
Vangeli. 

Riconosce la Bibbia come 
libro sacro dei cristiani e 
degli ebrei distinguendola 
da altre tipologie di testi 
delle altre religioni. 

COMPRENSIONE 

ED USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Riconoscere i segni 
cristiani del Natale e della 
Pasqua. 

Riconoscere i segni 
cristiani del Natale 
nell’ambiente che ci 
circonda. 

Comprendere attraverso i 
racconti biblici delle 
origini che il mondo è 
opera di Dio. 

Riflettere sulla figura di 
Gesù e sul suo 
messaggio.  

Approfondire la storia del 
Natale e della Pasqua 
attraverso i racconti 
evangelici  
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DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO 
L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, 
dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 

INTERMEDIO 
L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite 
per lo più dal docente e dall’ambiente di apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze.  

BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento. 

 


