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CURRICOLO DI  RELIGIONE CATTOLICA  /SCUOLA PRIMARIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANO D’EZZELINO
Riferimento a:
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22/05/2018
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
 Intesa Cei - Miur del 1° agosto 2009 - DPR 11 febbraio 2010 “Integrazioni alle Indicazioni nazionali relative all’insegnamento della religione cattolica”

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEA

 LA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e
adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e
utilizzare  fonti  di  diverso tipo,  di  cercare,  raccogliere ed elaborare informazioni,  di  usare  ausili,  di  formulare ed esprimere
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico
e la capacità di valutare informazioni e di servirsene.

 COMPETENZA PERSONALE SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di 
condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo.

 LA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità
di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della
società 

 LA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
Questa competenza richiede la  conoscenza delle  culture  e delle espressioni  locali,  nazionali,  regionali,  europee e  mondiali,
comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come
tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui.

TRAGUARDO  PER LO  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
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SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
 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.

 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.

ABILITA’ FINE CL. PRIMA ABILITA’ FINE CL. SECONDA ABILITA’ FINE CL. TERZA ABILITA’ FINE CL. QUARTA ABILITA’ FINE CL. QUINTA

DIO E L’UOMO

 Riconoscere gli 
elementi che 
caratterizzano l’ambiente 
scolastico, luogo di 
incontro e di amicizia.
 Saper distinguere le 
cose create da quelle 
fatte/costruite.
 Riconoscere alcune 
tappe fondamentali della 
vita di Gesù (nascita, 
morte e resurrezione).
 Sa osservare 
l’ambiente che lo circonda
e riconoscere in esso i 
segni che caratterizzano 
le feste cristiane.
 Intuisce il significato 
salvifico della morte e 
resurrezione di Gesù.
 Distinguere la Chiesa 
comunità di persone dalla
chiesa edificio.
 Conoscere alcuni 
gesti della preghiera 
cristiana.

DIO E L’UOMO

 Saper riconoscere la 
natura come dono di Dio
di cui l’uomo è custode.

 Saper confrontare la 
propria storia personale 
con la vita di Gesù.

 Saper riconoscere alcuni
ruoli nella chiesa e 
distinguere degli 
elementi strutturali.

DIO E L’UOMO

 Comprendere la 
responsabilità dell’uomo 
quale custode del creato.

 Individuare 
comportamenti di apertura
al trascendente nell’uomo 
primitivo e riconoscerli 
come espressione di 
religiosità.

DIO E L’UOMO

 Saper ricostruire le 
tappe fondamentali della 
vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e
religioso del tempo a 
partire dai Vangeli.
 Conosce Gesù 
attraverso parabole e 
miracoli.

DIO E L’UOMO

 Riconoscere nel 
Credo i contenuti riferiti 
alla Chiesa.
 Riconoscere che 
all’interno della Chiesa i 
fedeli svolgono diversi 
servizi.
 Riconoscere le 
Beatitudini.
 Riconoscere la 
missione della Chiesa 
attraverso i Sacramenti.
 Riconoscere la 
dimensione ecumenica 
della Chiesa cristiana.
 Riconoscere 
l’importanza del dialogo 
tra le religioni 
monoteiste.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

 Riconoscere alcuni simboli
fondamentali della vita di 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

 Saper ricostruire alcune 
tappe della vita di Gesù.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

 Saper identificare gli 
elementi che definiscono 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

 Riconoscere i racconti 
evangelici del Natale e 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

 Riconoscere alcune 
tradizioni legate al Natale e



Gesù (presepe, croce, 
resurrezione legata alla 
rinascita della natura).

 Riconoscere che la 
domenica è il giorno 
dedicato a dio e che la 
chiesa è il luogo 
dell’incontro dei fedeli.

 Saper riconoscere il 
tempo, il luogo, la 
motivazione di semplici riti
legati alla celebrazione 
liturgica domenicale della 
Chiesa cristiana cattolica.

una religione.
 Saper definire gli episodi 

della nascita di Gesù.
 Riflettere sul significato 

del vero Natale. 
 Riconoscere Gesù come il 

Messia atteso, morto e 
risorto per l’umanità.

 Conoscere la missione 
della Chiesa nella 
celebrazione dei riti 
pasquali.

della Pasqua.
 Riconoscere l’iconografia 

cristiana legata ai racconti 
del Natale e della Pasqua.

alla Pasqua.
 Distinguere alcuni elementi

dell’iconografia cristiana da
altre forme d’arte profana.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Saper riferire in breve 
alcuni episodi del 
Vangelo.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Sapere che la Bibbia è 
composta da due grandi 
parti: Antico e Nuovo 
Testamento.

 Conoscere alcuni elementi
dei racconti delle origini.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Saper individuare nella 
Bibbia il libro sacro dei 
cristiani

 Riconoscere le differenze
e le continuità storiche 
fondamentali della 
Pasqua ebraica e della 
Pasqua cristiana.

 Riconoscere gli elementi 
fondamentali che 
accomunano i riti 
dell’Antico Testamento 
con la Chiesa popolo di 
Dio (scelta del luogo, dei
tempi per l’offerta, 
canto, preghiera).

 Sapere che la Bibbia ha 
diversi generi letterari 
(storico e poetico).

 Conoscere alcuni 
racconti legati ai 
patriarchi Abramo, 
Giuseppe e Mosè.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Saper consultare un testo 
biblico.

 Riconoscere l’ambiente 
geografico della Palestina 
al tempo di Gesù.

 Sapersi avvicinare ad una 
corretta consultazione 
della Bibbia

 Riconoscere episodi 
fondamentali della vita di 
Gesù nelle opere d’arte.

 Riconoscere alcuni episodi 
della vita di Maria in 
relazione a Gesù.

 Saper dare una semplice 
lettura di un’opera d’arte 
religiosa.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Saper consultare un testo 
biblico.

 Riconoscere alcune 
caratteristiche dei libri 
sacri delle religioni 
monoteiste.

 Riconoscere episodi 
fondamentali della vita di 
Gesù nelle opere d’arte di 
altre confessioni cristiane.

 Riconoscere che la 
preghiera ed il 
raccoglimento permettono 
l’incontro con Dio.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere nel 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Conoscere l’importanza 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere nei testi 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Saper operare il confronto 



l’appartenenza al gruppo.
 Riconoscere nella Chiesa 

gli amici di Gesù.

compagno il prossimo.
 Conoscere le origini della 

chiesa come esperienza di
fraternità (condivisione, 
fraternità).

del rispetto altrui 
attraverso i racconti biblici
dei Patriarchi.

 Riconoscere che la 
preghiera è lo strumento 
di relazione tra l’uomo e 
Dio.

evangelici persone che 
hanno fatto scelte 
conformi a Gesù

tra credi religiosi diversi.
 Riconoscere la propria 

identità religiosa e 
l’importanza del rispetto 
come valore da vivere tra 
le religioni.

 Riconoscere alcuni valori 
cristiani vissuti da alcuni 
testimoni.

 Riconoscere alcuni valori 
cristiani condivisi anche da
altre religioni.

 Riconoscere nell’esperienza
cristiana dei valori 
importanti per una fraterna
convivenza.


