
RELIGIONE CATTOLICA 
TRAGUARDO 

L’alunno sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande 
di senso, cogliendo l'intreccio 
tra dimensione religiosa e 
culturale. Interagisce con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 

 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
Coglie nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 
 

CONOSCENZE 
 
Individua le domande 
fondamentali dell'esistenza 
proprie e di ogni uomo e di 
ogni tempo.  
 
 

COMPETENZE 
CITTADINANZA/CHIAVE 
EUROPEE Classe prima 
 
Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale  ABILITA’ 

 
Sa elaborare una prima 
definizione del concetto di 
“religione” 
 
 
 
 

Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali della 
storia della salvezza, della vita 
e dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle origini. 

 
 

 
 
 
Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della 
salvezza. 
 
 
 
Approfondisce l'identità 
storica, la predicazione e  
l'opera di Gesù attraverso un 
approccio guidato ai testi 
evangelici 
 
 

CONOSCENZE 
 
Conosce alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraico-cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, 
risurrezione, grazia, Regno di 
Dio, salvezza…). 
 
Conosce il percorso di 
formazione dei  Vangeli e 
coglie la singolare ricchezza di 
questa quadruplice 
testimonianza della vita di 
Gesù di Nazaret. 
 
ABILITA’ 
Individua il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici 
ricostruendo le tappe principali 
della storia d'Israele 
Riconosce i momenti più 
significativi della vita di Gesù 
e i tratti fondamentali della 
sua predicazione . 
 
 



 
 
 

 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della religione 
(simboli, preghiere, riti, ecc.) 
imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

 
 

 
 
 
Coglie la specificità del 
Cristianesimo e la sua valenza 
culturale 
 

CONOSCENZE 

Conosce i linguaggi espressivi 
della religione (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), imparando 
ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e 
spirituale. 

 
ABILITA’ 
 
Coglie la singolarità dei segni 
cristiani presenti nella cultura 
europea, italiana e con 
particolare attenzione al 
proprio territorio. (tempi, feste, 
tradizioni, arte..) 
 
 

Coglie le implicazioni etiche 
della cultura religiosa e le 
rende oggetto di riflessione 
in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

 
 

 
Coglie l'esistenza come un 
percorso di crescita 
 
 
 

CONOSCENZE 
Individua le implicazioni etiche 
della proposta cristiana e ne fa 
oggetto di riflessione per il 
proprio percorso di vita. 

 
ABILITA'  
Impara a riflettere sulle 
esperienze proprie e su quelle 
condivise con gli altri 
attraverso il confronto anche 
con il messaggio evangelico 
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Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  



Io, persona in crescita • Io, persona in relazione: 
amicizia e dinamiche di 
gruppo. 

• I valori che orientano le mie 
scelte 

Settembre- ottobre Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

Le domande dell’uomo e la 
ricerca religiosa • Monoteismo, politeismo,  

panteismo. 

• Il rito, i luoghi sacri. Le 
iniziazioni sacre.   

• Religioni tribali e 
tradizionali.  

• La religione babilonese: le 
divinità, le ziggurat.  

• Mito, teogonia e 
cosmogonia. Cosmologia 
babilonese e cosmologia 
della Bibbia.  

 

• Il mito di Enuma Elish e la 
creazione in Genesi 1-2. 

 

Novembre- dicembre 
Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Il Dio di Israele • Il Popolo d'Israele. Il Dio 
dei Patriarchi.  

• Il Dio della Liberazione: 
Mosè e l'Esodo. L'attesa del 
Messia. La Diaspora.  

• Il Tempio di Gerusalemme e 
la sinagoga. Il Tetragramma 
Sacro. 

 

Gennaio- febbraio Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale  



 

 

La novità del Cristianesimo. 
La Bibbia 

• Gesù di Nazareth, le sue 
parole e le opere.  Lettura e 
commento di brani scelti 
dei Vangeli.  

• La Pasqua ebraica e 
cristiana. La data della 
Pasqua e il calendario 
lunare. Simboli del 
cristianesimo nell'arte. 

• I libri dell’Antico e del 
Nuovo Testamento 

Marzo -giugno 


