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 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA                                                                   CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo   

La Bibbia e le altre 
fonti 

  

Il linguaggio 
religioso 

  

I valori etici e 
religiosi 

  

 
 

 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA                                                                   CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
 

  

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

  

Il linguaggio 
religioso 

  

I valori etici e 
religiosi 

  

 
 

 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA                                                                   CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
 

  

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

  

Il linguaggio 
religioso 

  

I valori etici e 
religiosi 
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 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA                                                                   CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
 

  

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

  

Il linguaggio 
religioso 

  

I valori etici e 
religiosi 

  

 
 

 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA                                                                   CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
 

  

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

  

Il linguaggio 
religioso 

  

I valori etici e 
religiosi 

  

 
 
 

 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                  CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
 

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

 
2. Comprendere alcune categorie fondamentali della fede  ebraico-

cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, 
Regno di Dio, salvezza …) e confrontarle con quelle delle maggiori 
religioni. 

 1a  Le domande di senso. Le prime divinità. Le antiche religioni (Egizia, greca,    
romana). 

 
2a  Da molti dei all’unico Dio. Abramo, Isacco, Giacobbe. L’esodo e l’Alleanza del 
Sinai. Dalla Terra Promessa al Regno. 
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3. Approfondire l’identità storica, la predicazione el’opera di Gesù e 

correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, morte e resurrezione), riconosce in Lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo 

 
3a  Gesu’ al centro della storia. La vita pubblica di Gesù (parabole e miracoli). La 

rivelazione di Gesù (morte, resurrezione e apparizioni). 

 
 

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

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

1a La Bibbia: libro di storia e di fede.  
- Antico e Nuovo Testamento (contenuto e struttura). 

Il linguaggio 
religioso 

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

1a  Gesù insegna a pregare.  
1b  La preghiera nelle varie religioni. 

I valori etici e 
religiosi 

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

1a. Il valore degli insegnamenti di Gesù. 
1b. La convivenza civile e religiosa  

 

 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                            CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
 

1. Approfondire l’identità storica, la predicazione el’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, morte e resurrezione), riconosce in Lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. 

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

realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e 
misteri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo. 

 1a  Da Gesù alla Chiesa (apparizioni) 
 
 
 
 
2a I Cristiani e l’Impero Romano.  
- L’Europa Cristiana.  
- Il Cristianesimo nel mondo. 
 

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

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

1a  Il libro degli Atti degli Apostoli.  
- Documenti Conciliari 

Il linguaggio 
religioso 

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

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

1a  La vita della Chiesa.                                                                                                         
- I segni sacramentali.                                                                                                                        
- L’anno liturgico. 
 
2a  Architettura sacra e simbolismo cristiano.  
 

I valori etici e 
religiosi 

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

1a. Il fascino del Cristianesimo (valori condivisi).  
- Il vangelo della carità.  
- La Chiesa e i giovani.  
- L’ Ecumenismo. 
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 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                  CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
 

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

 
2. Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza 

come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

 1a  La persona umana nel progetto di Dio.  
 
 
2a  Creazione ed evoluzione: risposte della fede e della scienza.  
- Il bene e il male.   
- L’escatologia cristiana.  

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

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

1a  La Bibbia.  
- Documenti Conciliari.  
- Testi sacri delle religioni non cristiane  

Il linguaggio 
religioso 

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

1a  Le pratiche religiose.  
- Persone e luoghi sacri delle diverse religioni  

I valori etici e 
religiosi 

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

2. Saper 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 contest di pluralismo culturale e religioso. 

 
 
3. Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

1a. L’uomo nella visione biblica ( libertà, responsabilità, peccato, salvezza). 
 
 
 
2a  Il Decalogo.  
- Le Beatitudini.  
- Il valore della vita.  
- Il dialogo interreligioso. 
 
3a  Le vie dell’amore: amicizia, innamoramento, famiglia.  
- Matrimonio e sacerdozio  
- Il valore degli insegnamenti di Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


