
 1

RELIGIONE      PRIMA 
 

SECONDA 
 

TERZA 
 

QUARTA 
 

QUINTA 
 

1a  Sec. Primo Grado 3a  Sec. Primo Grado 

DIO  
E 
 L’UOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosce che per i 
cristiani Dio è il 
Creatore della vita 
e del mondo e che 
l’uomo e la donna 
sono stati creati a 
sua immagine e 
somiglianza. 
 
Conosce che per i 
cristiani Dio è 
Padre di tutti e che 
ognuno è originale 
e insostituibile. 
 
Conosce che il 
Natale è la festa 
che celebra la 
nascita di Gesù. 
 
Conosce l’ambiente 
della nascita e 
dell’infanzia di 
Gesù. 
 
Conosce il 
significato cristiano 
della festa di 
Pasqua. 
 
Conosce la Chiesa 
come famiglia e la 
chiesa come luogo 
di incontro e di 
preghiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scopre che per la 
religione cristiana 
Dio è Creatore, 
Padre e che fin 
dalle origini ha 
stabilito un’Alleanza 
con l’uomo. 
 
Comprende che per 
i cristiani la nascita 
di Gesù è segno 
dell’amore di Dio 
agli uomini. 
 
Identifica come 
nella preghiera 
l’uomo si apre al 
dialogo con Dio. 
Conosce il Padre 
Nostro come 
modello di ogni 
preghiera cristiana. 
 
Comprende il 
significato della 
Pasqua di Gesù. 
 
Conosce la 
missione affidata 
da Gesù risorto agli 
apostoli.  
Conosce che per i 
cristiani lo Spirito 
Santo anima la 
Chiesa e la sua 
azione missionaria. 
 
 
 
 
 
 
 

Scopre che la 
bellezza del mondo 
suscita domande 
sulla sua origine; 
conosce i miti 
cosmogonici dei 
popoli antichi.  
 
Comprende 
attraverso i racconti 
biblici la risposta 
cristiana alle 
domande sulle 
origini del mondo. 
 
Comprende che 
fede e scienza 
danno risposte 
diverse ma 
complementari alle 
domande sulle 
origini del mondo. 
 
Conosce le tappe 
fondamentali della 
storia della 
salvezza: Abramo, 
Mosè, i profeti. 
 
Comprende i dieci 
comandamenti 
come espressione 
della volontà di Dio 
per la felicità 
dell’uomo. 
 
Conosce 
l’importanza di 
Maria nella storia 
della salvezza. 
 
Comprende che per 
i cristiani Gesù è il 

Riconosce i segni 
della tradizione 
religiosa cristiana. 
 
Conosce le 
caratteristiche 
principali della 
Bibbia cristiana 
come testo storico-
narrativo, letterario 
e religioso. 
 
 Conoscere le 
figure degli 
Evangelisti e le 
caratteristiche dei 
Vangeli. 
 
Riconosce in Maria 
una figura basilare 
per la storia della 
salvezza e 
l’avvento del 
Messia. 
 
Sa che per la 
religione cristiana 
Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo 
il Regno di Dio con 
parole e azioni. 
 
Riconosce che la 
Pasqua di Gesù è il 
centro della fede 
cristiana. 
 
Individua i tratti 
essenziali della 
Chiesa e della sua 
missione. 
 
 

Conosce gli eventi 
principali della 
storia, della vita e 
del magistero della 
Chiesa. 
 
Riconosce eventi, 
persone e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica e li 
mette a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni 
cristiane. 
 
Conosce che l’anno 
liturgico è l’anno 
della Chiesa, 
durante il quale si 
rivivono e si 
celebrano i 
momenti più 
importanti della vita 
e dell’opera 
salvifica di Gesù. 
 
Conosce la vita di 
alcuni santi e 
testimoni cristiani e 
il loro impegno per 
realizzare 
l’insegnamento del 
Vangelo. 
 
Conosce alcuni 
elementi essenziali 
delle grandi 
religioni mondiali. 
 
 
 
 
 

 Prende 
consapevolezza 
delle domande che 
la persona si pone 
da sempre sulla 
propria vita e sul 
mondo che lo 
circonda; apprezza 
il tentativo 
dell’uomo di ieri e di 
oggi di cercare 
risposte a tali 
domande.  
  
Riconosce 
l’evoluzione e le 
caratteristiche della 
ricerca religiosa 
dell’uomo lungo la 
storia, cogliendo 
nell’ebraismo e nel 
cristianesimo la 
manifestazione di 
Dio.  
 
Approfondisce 
l’identità storica di 
Gesù e la correla 
alla fede cristiana 
che riconosce in Lui 
il Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore 
del mondo. 

Scopre il valore di un 
progetto di vita per 
realizzarsi come 
persona, individua in 
Cristo un modello 
significativo con cui 
confrontarsi 
 
Coglie i grandi 
interrogativi dell’uomo e 
sa confrontare le 
risposte date dalle 
grandi religioni con la 
risposta del 
cristianesimo. 
 
Confronta con il dialogo 
fede e scienza, intese 
come letture distinte ma 
non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 
 
Prende coscienza che 
la realizzazione di ogni 
persona avviene 
attraverso l’amicizia e 
l’amore e ne comprende 
il significato profondo 
nella visione cristiana 
dell’affettività e della 
sessualità 
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 Messia annunciato 
dai profeti e che in 
Lui la storia della 
salvezza si attua e 
si compie. 
 
Conosce il 
significato della 
Pasqua ebraica e 
quindi quello nuovo 
della Pasqua 
cristiana. 
 
Conosce i 
sacramenti 
dell’iniziazione 
cristiana. 
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LA BIBBIA  
E   LE  
ALTRE 
FONTI 

Ascolta e legge 
alcuni passi del 
primo racconto 
biblico della 
creazione. 
 
Ascolta e legge 
alcuni passi dei 
racconti evangelici 
sull’infanzia di 
Gesù. 
 
Comprende che la 
Bibbia, per i 
cristiani, è un libro 
vivo, 
insegnamento di 
una vita vissuta 
secondo il 
messaggio di 
Gesù. 

Ascolta, legge e 
sa riferire circa 
alcune pagine 
fondamentali dei 
Vangeli e degli Atti 
degli Apostoli. 

Ascolta, legge e sa 
riferire circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali, tra cui 
i racconti della 
creazione. 
 
Ascolta, legge e sa 
riferire circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali, tra cui 
le vicende e le figure 
principali del popolo 
d’Israele, gli episodi 
chiave dei racconti 
evangelici. 
 
Ascolta, legge e sa 
riferire circa alcune 
pagine degli Atti 
degli Apostoli. 

Conosce la struttura e 
la composizione della 
Bibbia. 
 
Legge direttamente 
pagine bibliche, 
evangeliche e degli Atti 
degli Apostoli 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale. 
 
Confronta la Bibbia con 
i principali testi sacri 
delle altre religioni. 

Legge direttamente 
pagine bibliche, 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale. 
 
Sa attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica 
anche dalla vita della 
Chiesa, dei testimoni e 
dei santi. 
 
Confronta la Bibbia con 
i principali testi sacri 
delle altre religioni. 

Riconosce il testo 
sacro nelle sue 
fasi di 
composizione 
(orale e scritta); 
usa il testo biblico 
conoscendone la 
struttura e i generi 
letterari. 
  
Utilizza la Bibbia 
come documento 
storico-culturale e 
la  riconosce 
anche come 
parola di Dio nella 
fede della Chiesa. 
 
Distingue le 
caratteristiche 
della 
manifestazione 
(rivelazione) di Dio 
nei personaggi 
biblici e in Gesù di 
Nazareth. 

Conosce il progetto di vita di 
Gesù attraverso l’analisi di 
alcuni testi biblici del Nuovo 
Testamento. 
 
Comprende attraverso lo studio 
della Sacra Scrittura e 
documenti della Chiesa il 
pensiero cristiano, riguardo al 
valore e al senso della vita. 
 
 Individua, attraverso la lettura 
di alcuni brani della Bibbia, 
l’originalità dell’insegnamento di 
Gesù riguardo al 
Comandamento dell’Amore. 
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TERZA 
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QUINTA 1a  Sec. 
Primo Grado 

3a  Sec. Primo Grado 

IL 
LINGUAGGIO 
 RELIGIOSO 

Riconosce lo 
stupore, la 
meraviglia e la 
gratitudine verso 
la vita e la 
bellezza della 
natura come 
espressioni di 
religiosità. 
 
Riconosce i segni 
cristiani del Natale 
e della Pasqua 
nell’ambiente, 
nelle celebrazioni 
e nella pietà 
popolare. 
 
Sa “leggere” 
un’opera d’arte a 
tema religioso. 

Riconosce 
l’Alleanza di Dio 
con l’uomo come 
patto di amicizia e 
di fedeltà. 
 
Riconosce i segni 
cristiani del Natale  
nell’ambiente, 
nelle celebrazioni 
e nella pietà 
popolare. 
 
Riconosce i riti e 
le tradizioni di 
Pasqua come 
espressioni di 
religiosità. 
 
Sa “leggere” 
un’opera d’arte a 
tema religioso. 
 
Riconosce nella 
preghiera un 
segno del legame 
tra Dio e l’uomo. 
Conosce il 
significato di gesti 
e segni liturgici 
come espressione 
di religiosità. 
 
Sa distinguere la 
Chiesa come 
famiglia e 
comunità di 
battezzati dalla 
chiesa come 
edificio. 

Riconosce le 
domande sulle 
origini della vita e del 
mondo come 
espressioni di 
religiosità. 
 
Rileva la continuità e 
la novità della 
Pasqua cristiana 
rispetto alla Pasqua 
ebraica. 
 
Conosce il 
significato di gesti e 
segni liturgici come 
espressione di 
religiosità. 
 

Sa definire la categoria 
“segno”. 
Legge e interpreta i 
principali segni religiosi 
espressi dai diversi 
popoli e i principali 
segni del Cristianesimo 
presenti nell’ambiente. 
 
Individua 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 del tempo. 
 
Intende il senso 
religioso del Natale e 
della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita 
della Chiesa. 

Legge e interpreta i 
principali segni religiosi 
del Cristianesimo 
presenti nell’ambiente. 
 
Si rende conto che la 
comunità ecclesiale 
esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti, la propria 
fede e il proprio 
servizio all’uomo. 
 
Individua 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 del tempo. 
 

Riconosce il 
messaggio 
cristiano nell’arte e 
nella cultura in 
Italia e in Europa 
 
Individua le tracce 
storiche 
documentali, 
monumentali che 
testimoniano la 
ricerca religiosa 
dell’uomo. 
 
Scopre nella realtà 
la presenza di 
espressioni 
religiose diverse. 

Conosce gli elementi principali 
delle grandi religioni. 
 
 
Riconosce come alcuni valori 
cristiani trovino riscontro anche 
nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani e siano  alla 
base del dialogo Interreligioso.  
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1a  Sec. Primo 
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VALORI 
ETICI 
E 
RELIGIOSI 

 
Prende coscienza di 
sé in relazione con 
gli altri. 
 
Osserva con stupore 
e meraviglia la vita e 
il mondo. 
 
Esprime sentimenti 
di gratitudine verso 
la vita e le persone. 
 
Riflette sull’infanzia 
e l’adolescenza di 
Gesù come 
paradigma per una 
buona crescita. 
 
Riconosce nelle 
parole e nelle azioni 
di Gesù la 
manifestazione 
dell’amore di Dio. 
 
Riconosce il valore 
del ritrovarsi in 
chiesa, come una 
famiglia, per 
celebrare la fede. 

 
Scopre che le 
regole della 
sapienza di Dio 
espresse nella 
Bibbia sono utili 
per una vita felice 
e per la 
convivenza 
armoniosa con gli 
altri. 
 
Riconosce nelle 
parole e nelle 
azioni di Gesù la 
manifestazione 
dell’amore di Dio. 
 
Riconosce che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e 
del prossimo. 
 
Considerare 
l’offerta di sé da 
parte di Gesù 
come un atto di 
amore e di 
salvezza. 
 
Apprezzare 
l’impegno 
caritativo ed 
educativo della 
Chiesa. 

Interpreta la creazione 
come dono (stupore e 
meraviglia) e traccia 
del Mistero. 
 
Comprende, attraverso 
i racconti biblici delle 
origini, che il mondo è 
opera di Dio, affidato 
alla responsabilità 
dell’uomo. 
 
Valuta i dieci 
comandamenti come 
espressione della 
volontà di Dio per la 
felicità dell’uomo. 
 
Riconosce che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e del 
prossimo. 
 
Apprezza l’impegno 
caritativo ed educativo 
della Chiesa. 
 
Valuta la testimonianza 
evangelica come una 
possibilità per tutti: 
grandi e piccoli. 

Apprezza l’apporto 
della religione nella 
storia dell’umanità. 
 
Scopre la risposta 
della Bibbia alle 
domande di senso 
dell’uomo. 
 
Valuta la missione di 
salvezza di Gesù 
come incontro 
d’amore, di verità e 
di liberazione. 
 
Riconosce  nei 
martiri cristiani di ieri 
e di oggi la fedeltà 
coraggiosa a Gesù 
Cristo e al suo 
messaggio. 

 
Evidenzia l’apporto 
che, con la diffusione 
del Vangelo, la 
Chiesa ha dato alla 
società e alla vita di 
ogni persona. 
 
Scopre la risposta 
della Bibbia alle 
domande di senso 
dell’uomo e la 
confronta con quella 
delle principali 
religioni non 
cristiane. 
 
Scopre l’importanza 
del dialogo 
ecumenico e 
interreligioso come 
contributo per un 
mondo fraterno e 
pacifico. 
 
Sviluppare la 
sensibilità verso i 
valori della vita: 
altruismo, pace, 
giustizia, servizio, 
rispetto e amore 
reciproco. 

 
Individua il bisogno 
di trascendenza di 
ogni uomo. 

 
Riconosce 
l’originalità della 
speranza cristiana, 
in risposta al bisogno 
di salvezza. 
 
Coglie nella persona 
di Gesù un modello 
di riferimento e di 
comportamento per 
la costruzione della 
propria identità. 

 
Scopre nella ricerca della felicità 
la spinta ad elaborare un progetto 
di vita ed individua gli elementi 
fondamentali che lo costituiscono. 
 
Coglie i cambiamenti che la 
persona vive, la maturazione di 
una nuova identità e di un nuovo 
modo di relazionarsi con gli altri. 
 
Individua le varie dimensioni della 
persona umana e in particolare la 
dimensione spirituale, oggetto di 
riflessione delle religioni. 
 
Prende coscienza del valore del 
dialogo interreligioso per 
promuovere i diritti umani (pace, 
giustizia,solidarietà, vita….) 

 


