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SCUOLA PRIMARIA (Classi I-II-III)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA

ED ESPRESSIONE CULTURALI (identità religiosa)

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 

- Progettare

ASSE STORICO-SOCIALE (Area storico-geografico-sociale)
Disciplina prevalente: RELIGIONE

DIMENSIONI
DELLA

COMPETENZA
Classi I-II-III

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE CLASSI

III

O.A.
Classi I

O.A.
Classi II

O.A.
Classi III

DIO E L’UOMO A. L’alunno riflette 
su Dio Padre e si
confronta con 

A1. Cogliere nel proprio 
nome un dono di Dio.
A2. Riconoscere che per

A1. Riconoscere nel 
proprio corpo i segni 
della crescita e i doni 

A1. Conoscere le 
possibili risposte alle 
domande di senso.



l’esperienza 
religiosa.

la religione cristiana Dio 
è Creatore e Padre.
A3. Comprendere che la
nascita di Gesù di 
Nazareth, esperienza di 
gioia e comunione, è 
dono di Dio.
A4. Saper riconoscere 
che Gesù di Nazareth è 
stato un bambino come 
tutti.
A5. Comprendere il 
significato della Pasqua 
di Gesù come passaggio 
dalla morte alla vita.
A6. Scoprire la presenza
dell’edificio “Chiesa”.
A7. Comprendere che i 
miracoli di Gesù sono 
segni straordinari.

di Dio.
A2. Comprendere che
il mondo è opera di 
Dio affidato alla 
responsabilità 
dell’uomo.
A3. Conoscere Gesù 
di Nazareth 
l’Emmanuele “il Dio 
con noi”
A4. Riconoscere nella 
fiducia di Maria un 
atteggiamento di 
risposta positiva al 
progetto di Dio.
A5. Prendere 
coscienza che Gesù è 
un personaggio 
storico attraverso il 
confronto con la 
propria realtà 
quotidiana.
A6. Riconoscere la 
funzione dell’edificio 
“chiesa”.
A7. Conoscere Gesù 
di Nazareth, 
Emmanuele e Messia.

A2. Riflettere sulla 
dimensione spirituale
dell’uomo a partire 
dai suoi bisogni.

Riconosce nella Bibbia il
libro in cui si parla della
relazione tra Dio l’uomo

la Bibbia e le altre 
fonti

B. L’alunno sa dare
delle risposte 
riguardo agli 
interrogativi 
sull’origine del 
mondo e 
dell’uomo.

B1. Scoprire la bellezza 
dello stare insieme.

B1. Sviluppare 
atteggiamenti di 
collaborazione nel 
rapporto
con gli altri.
B2. Conoscere il 
brano biblico relativo 

B1. Conoscere le 
risposte della Bibbia 
e quelle della 
Scienza riguardanti 
l’origine del mondo e
dell’uomo.
B2. Comprendere 



al peccato originale. che le risposte della 
Bibbia e quelle della 
Scienza sono 
complementari.
C1. Riconoscere la 
Bibbia come libro 
sacro per Ebrei e 
Cristiani.                  

C. L’alunno 
riconosce nella 
Bibbia il libro in 
cui si parla della
relazione tra Dio
l’uomo.

C1. Ascoltare e saper 
riferire alcuni semplici
passi biblici.

D. L’alunno coglie 
attraverso le 
pagine 
evangeliche 
come Gesù 
viene incontro 
alle attese di 
perdono, di 
giustizia e di 
vita eterna.

D1. Scoprire come 
Dio              compie 
il suo progetto di 
salvezza in Gesù, il 
Messia.
D2. Conoscere gli 
avvenimenti nati 
nell’Antico 
Testamento.
D3. Conoscere il 
nome con cui Dio si è
rivelato a Mosè.
D4. Cogliere il 
significato della 
Pasqua ebraica 
celebrata da Gesù.

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

E. L’alunno sa 
ricostruire le 
principali tappe 
della storia della
salvezza.

E1. Saper collocare 
alcuni segni e simboli 
alla festa natalizia che 
rappresentano. 
E2. Conoscere i 

E1. Conoscere i segni 
cristiani del Natale. 
E2. Cogliere i segni 
cristiani della Pasqua.

E1. Conoscere le 
profezie che 
preannunciano la 
nascita di Gesù.
E2. Cogliere il 



principali simboli 
pasquali e il loro 
significato.

significato della 
Pasqua ebraica 
celebrata da Gesù.

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI

F. L’alunno 
sviluppa 
sentimenti e 
atteggiamenti 
positivi nei 
confronti del 
prossimo.

F1. Sviluppare 
sentimenti di rispetto 
verso tutti.
F2. Provare sentimenti 
di gioia e gratitudine per
il dono della vita.  
F5. Scoprire il 
messaggio d’amore 
portato da Gesù.
F6. Riconoscere il valore
della gioia cristiana nella
risurrezione.

F1. Sviluppare 
atteggiamenti di 
collaborazione nel 
rapporto con gli altri.
F2. Sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto verso la 
natura.
F4. Riconoscere il 
valore della Chiesa.
F6. Scoprire il valore 
della preghiera nella 
religione.

F1. Cogliere nella 
festa del Natale la 
gioia del dono e della
pace.
F2. Comprendere 
che l’Alleanza è 
l’evento centrale 
della religione 
ebraica e di quella 
cristiana.

SCUOLA PRIMARIA (Classi IV -V)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI (identità religiosa)

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 



- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSE STORICO-SOCIALE (Area storico-geografico-sociale)
Disciplina prevalente: RELIGIONE

DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA

Classi IV-V

TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE ALLA

FINE DELLE CLASSI V

O.A.
Classi IV

O.A.
Classi V

 DIO E L’UOMO A. L’ alunno identifica nella 
Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e 
cercano di mettere in 
pratica il suo 
insegnamento.

A1. Cogliere nella 
dimensione religiosa il 
bisogno di senso che 
accompagna da sempre 
l’umanità.
A2. Riflettere sulla 
dimensione spirituale 
dell’uomo.
A3. Conoscere i luoghi e gli 
ambienti in cui si è sviluppato
il messaggio di Gesù.
A4. Individuare i gruppi 
sociali e religiosi presenti 
nella Palestina al tempo di 
Gesù.

A1. Apprendere come la 
comunità apostolica, ha 
continuato l’annuncio del 
Vangelo attraverso gesti di 
testimonianza e carità.
A2. Scoprire attraverso le 
figure di Pietro e Paolo, 
come il messaggio di Gesù si
sia diffuso fino ai confini 
della terra.
A3. Comprendere il senso 
della testimonianza dei primi
cristiani.
A4. Conoscere gli aspetti 
fondamentali della religione 
ebraica.

B. L’alunno confronta la 
propria esperienza
Religiosa con quella di 
altre persone e distingue 
la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo.

B1. Conoscere le religioni 
monoteiste

B1. Conoscere gli aspetti 
salienti dell’Islam.
B2. Conoscere i principi 
fondanti dell’Induismo e del 
Buddismo.
B3. Saper operare un 
confronto con il 



Cristianesimo.
B4. Conoscere avvenimenti 
relativi alla nascita 
dell’ortodossia e del 
protestantesimo.
B5. Comprendere i principali
motivi di separazione fra le 
Chiese cristiane.

LABIBBIA E LE ALTRE 
FONTI

C. Riconosce nella Bibbia, 
libro sacro per ebrei e 
cristiani, un documento 
fondamentale della 
cultura occidentale.

C1. Conoscere il contenuto e 
il valore culturale della 
Bibbia.
C2. Comprendere 
l’importanza dei Vangeli e 
delle figure degli Evangelisti. 
C3. Intendere il senso 
religioso del Natale a partire 
dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa.
C4. Riconoscere nella 
persona di Gesù il “vero Dio “
e  il “ vero uomo”.
C5. Cogliere il significato 
cristiano della Pasqua a 
partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa

C1. Conoscere le Beatitudini 
come regole fondamentali 
che realizzano pienamente il 
Regno di Dio.

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

D. Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della
Pasqua.

D1. Conoscere le tradizioni 
legate al Natale.
D2. Conoscere le tradizioni 
cristiane pasquali nel mondo.

D1. Cogliere i valori del 
Natale cristiano in alcune 
religioni non cristiane.
D2. Conoscere il messaggio 
salvifico della Pasqua.

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI

E. L’alunno matura 
atteggiamenti di rispetto
e di apprezzamento per le 

E1. Conoscere il messaggio 
di Gesù attraverso le 
Parabole e i Miracoli.

E1. Riconoscere nella libertà
religiosa un diritto 
inalienabile.



altre
religioni.

E2. Riconoscere negli 
insegnamenti di Gesù 
proposte di vita responsabili.

E2. Scoprire il valore dei 
doni che Dio ci ha dato per 
un impegno responsabile nel
mondo.

F. Coglie negli insegnamenti 
di Gesù proposte di scelte 
responsabili per un 
personale progetto di vita.

F1. Operare un confronto tra 
i valori cristiani della Pasqua 
con gli usi e i costumi del 
nostro tempo.

F1. Saper operare un 
confronto con il 
Cristianesimo.
F2. Conoscere l’importanza 
del dialogo e del rispetto 
reciproco per la ricerca 
dell’unità tra le diverse 
posizioni religiose.
F5. Conoscere la vita e i 
valori incarnati da alcuni 
testimoni delle Beatitudini.


