
 

 

Minis tero del l ’ Istruzione, del l ’Un ivers i tà e de l la R icerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OVEST 2” BRESCIA 

Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA  Tel. 030/301366 – Fax 030/3702862 
Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174 

e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it 
                                                                                 Sito web: www.icovest2brescia.gov.it 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 IMPARARE AD IMPARARE 
 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
 

CLASSE 
PRIMA 

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 

 


