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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER  
COMPETENZE 

RELIGIONE 
 

COMPETENZE EUROPEE: 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

CLASSE 
I 

COMPETENZA: 
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 
 
NUCLEO TEMATICO: Dio e l’uomo 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

  
 Saper cogliere la propria identità 

nell’esperienza dello stare insieme. 
 Scoprire nell’ambiente i segni che 

richiamano ai cristiani la presenza 
di Dio Creatore 

 Inizia a conoscere la figura di 
Gesù di Nazareth, l’Emmanuele. 

 

 
 Che Dio è Creatore e Padre di tutti 

gli uomini 

 COMPETENZA: 
L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
 



 NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio religioso 
 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 • Cogliere i segni cristiani del 
Natale e Pasqua nel suo contesto 
di vita 
 

• I segni del Natale e della Pasqua che 
richiamano la vita di Gesù 

 COMPETENZA: 
Descrivere l'ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani e familiari. 
 

 NUCLEO TEMATICO: La Bibbia e le altre fonti 

 ABILITA’: l’alunno è in grado di… 
 

CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
 

  Cogliere aspetti della vita di Gesù 
di Nazareth. 

 

 La vita in Palestina ai tempi di 
Gesù: abitazioni, vestiario, 
alimentazione, scuola. 

 

 

 COMPETENZA: 
Riconoscere che il cristianesimo insegna l'amore di Dio e del prossimo, attraverso 
l'esempio di Gesù. 
 
 
NUCLEO TEMATICO: I valori etici e religiosi 
 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… 
 
 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 
  

  
 

 
 

• Riconoscere che il cristianesimo si 
fonda sul comandamento 
dell'amore di Dio e del prossimo, 
come insegnato da Gesù 
 

 

 
 

• I valori dell’accoglienza, 
dell’amore, presenti nella 
predicazione di Gesù, manifestati 
nei suoi gesti e nelle sue parole 

CLASSE 
    II 

COMPETENZA:  
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. 

 NUCLEO TEMATICO: 
Dio e l'uomo 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 



  
 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. 

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

 
  Gesù, il Messia compimento delle 

promesse di Dio 
 

  La vita di Gesù Bambino 

 La missione di Gesù (battesimo, 
chiamata degli Apostoli): l'annuncio 
del Regno con parabole e miracoli 

 Segni religiosi presenti 
nell’ambiente 

 La preghiera del padre nostro come 
espressione di religiosità 
 

 

 COMPETENZA:  
L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
 

 NUCLEO TEMATICO: 
Il linguaggio religioso 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 
  

• Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà e nella 
tradizione popolare. 

 
• I segni del Natale e della Pasqua che 

richiamano la vita di Gesù 
• San Francesco d'Assisi ed il primo 

presepe vivente 



 COMPETENZA:   
Riconosce che la Bibbia è un libro sacro per cristiani, documento fondamentale 
della nostra cultura, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

 NUCLEO TEMATICO: la Bibbia e le altre fonti 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

  
 Ascoltare, leggere e saper 

riferire alcune pagine bibliche 
tra cui i racconti della 
creazione, gli episodi chiave 
dei racconti evangelici e degli 
Atti degli Apostoli. 

 
 

 
 La creazione nel libro della Genesi 

 COMPETENZA:  
Coglie il significato del sacramento del battesimo, del comandamento dell'amore 
e si interroga sul valore che esso ha nella vita dei cristiani. 
 
 

 NUCLEO TEMATICO: i valori etici e religiosi 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

  
• Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

• Riflettere sul sacramento del 
Battesimo. 
 

 
  La missione di Gesù (battesimo, 

chiamata degli Apostoli): l'annuncio 
del Regno con parabole e miracoli 

CLASSE 
III 

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

 NUCLEO TEMATICO: Dio e l’uomo 
 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 



 

 COMPETENZA: Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del cristianesimo 
 

 NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio religioso 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

 • Riconoscere il significato, i 
riti e gli elementi comuni alla 
Pasqua ebraica e a quella cri-
stiana. 
 
 
 
 

 

 Pasqua ebraica e Pasqua Cristiana a 
confronto 

 COMPETENZA: 
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 quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria esperienza. 
 
 

 NUCLEO TEMATICO:  
La Bibbia e le altre fonti 

 ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

  
• Leggere le pagine bi-

bliche su vicende e fi-
gure principali del po-
polo d’Israele. Rico-
noscere la struttura 
della Bibbia 

 

 
 Struttura e formazione della Bibbia 
 Come si cerca un passo biblico 
 I racconti delle origini 
 Le vicende e le figure principali del 

popolo d’Israele 

 COMPETENZA: Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del cristianesimo. 

  
 Riconoscere la religiosità 

dell’uomo di tutti i tempi 
come bisogno di dare delle 
risposte alle domande di 
senso, tra cui quella 
sull’origine del mondo. 

 
 

 
 I miti 
 L’origine del mondo secondo la Bibbia 

(racconto della Creazione Gn 1) 
 Bibbia e Scienza a confronto 
 Monoteismo e politeismo 



 NUCLEO TEMATICO: 
I valori etici e religiosi 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado 
di… 

CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

  
 Riflettere su Dio Creatore e 

Padre e sulle tappe principali 
della storia della Salvezza 
individuandoli all'interno 
della Bibbia. 

 

 
 I Dieci Comandamenti come guida per 

Ebrei e Cristiani 

 
 



 

CLASSE 
IV 

COMPETENZA:  
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù. 
 
NUCLEO TEMATICO: Dio e l’uomo 
 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 
 
 

• Conoscere Gesù di Nazareth, 
crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 
 

 

 L’ambiente e le principali 
tradizioni di Gesù personaggio 
storico e dei suoi contemporanei 

 Gli autori dei Vangeli 
  Alcune parabole e alcuni 

miracoli 
 COMPETENZA:  

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie. 
 

 NUCLEO TEMATICO: LA Bibbia e le altre fonti 
 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 
 • Leggere direttamente pagine bibliche 

ed evangeliche, riconoscendone il 
genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. 

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

 L’ambiente e le principali 
tradizioni di Gesù personaggio 
storico e dei suoi contemporanei 

 La Bibbia come il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura 

  La Bibbia, ricercando un passo 
citato (libro, capitoli e versetti). 

  Gli autori dei Vangeli 

  Alcune parabole e alcuni 
miracoli 

 COMPETENZA:  
Riconosce l'apporto che la diffusione del Vangelo e l'arte cristiana, hanno apportato 
alla società. 
 
 

 NUCLEO TEMATICO: 
Il linguaggio religioso 

 

 ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
  

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

• Individuare significative espressioni 

 

• Aspetti geografici e storici della 
Palestina al tempo di Gesù 

• Gesù personaggio storico 

•  Il libro Sacro letto dai cristiani 



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

 

per conoscere Gesù: il Vangelo 

• Fonti non cristiane 

• Dio incontra l’uomo: il Natale: 
l’Emanuele, il Dio con noi 

• Parabole e miracoli nei Vangeli 

 
 

 COMPETENZA:  
Si confronta con l’esperienza religiosa e identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 
 
NUCLEO TEMATICO: I valori etici religiosi 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
 
 

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

 

 Il Natale: l’Emanuele, Dio con 
noi 

 Parabole e miracoli nei Vangeli 

CLASSE 
V 

COMPETENZA:  

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

 NUCLEO TEMATICO: Dio e l’uomo 
 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 
  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.  

 Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini.  

 Descrivere i contenuti principali del 
credo cattolico.  

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

 
 

 La Pentecoste e la nascita della 
Chiesa 

 La Chiesa di persone e la chiesa 
edificio 

 Luoghi di culto delle altre 
religioni 

 L’origine del mondo e dell’uomo 
nel cristianesimo e nelle religioni 
primitive 

 Le prime comunità cristiane 

 Figure significative per la nascita 
della Chiesa: Santo Stefano, San 



 
 

Pietro e San Paolo 

 Le persecuzioni e le catacombe 

 La libertà di religione 

 Il Monachesimo 

 I Fratelli cristiani separati  

 Origine e sviluppo delle Grandi 
Religioni non cristiane 

 Il dialogo interreligioso 

 COMPETENZA: 
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 quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza.  
 

 NUCLEO TEMATICO: La Bibbia e le altre fonti 
 

 ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 
  

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri 
delle altre religioni.  

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

 Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana.  

 Leggere direttamente pagine 
evangeliche, individuandone il 
messaggio principale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Bibbia, il libro sacro dei cristiani 

 Il libro Sacro letto dai cristiani per 
conoscere Gesù: il Vangelo 

 Fonti non cristiane 

 Dio incontra l’uomo: il Natale: 
l’Emanuele, il Dio con noi 

 Parabole e miracoli nei Vangeli 

 Una donna di nome Maria: modello 
di fede e di speranza 

 L’arte: mezzo e strumento di 
comunicazione del messaggio 
cristiano 

 Le opere d’arte sulla Natività e sulla 
Passione, Morte e Resurrezione di 
Gesù 

 Segni e simboli del Natale, della 
Pasqua nell’arte, nelle tradizioni 

 

 COMPETENZA:  



Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; 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. 

NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio religioso 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

 

 

 

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

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

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

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

 
 

 Segni e simboli del Natale, della 
Pasqua nell’arte, nelle tradizioni 
 

 Le prime comunità cristiane 

 Figure significative per la nascita 
della Chiesa: Santo Stefano, San 
Pietro e San Paolo 

 COMPETENZA:  

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; 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. 

 NUCLEO TEMATICO: I valori etici e religiosi 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: l’alunno conosce… 

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

 

 

 

 Gesti di attenzione e di carità 

 Sentimenti di solidarietà e 
concretizzati in azioni di aiuto, 
comprensione, di tolleranza 

 Testimoni d’amore di ieri e di 
oggi 



 

 

 

 

 

 

 

 


