
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave europee in RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZE 
SPECIFICHE

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE

Riconoscere la 
dimensione religiosa 
dell'esperienza 
umana, l'importanza 
della riflessione 
personale sui grandi 
interrogativi di senso 
che essa pone e la 
possibilità di 
confrontarsi anche con 
le risposte offerte dalla 
tradizione cristiana, al 
fine di orientare con 
responsabilità e libertà 
il personale progetto di 
vita.

Conoscere i contenuti 
essenziali della religione e i 
significati che essi rivelano

Riconoscere che per la 
Religione Cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle 
origini ha stabilito un'alleanza 
con la venuta di Gesù di 
Nazarteh e attualizzata dalla 
Chiesa.

Il Dio dei Cristiani: Creatore e 
Padre amorevole.

L'idea di uomo contenuta nella 
Bibbia.

Le domande e le risposte 
sull'origine del mondo e 
dell'uomo.

La salvezza nell'Antico 
Testamento: l'Antica Alleanza.

La storia della salvezza nel 
Nuovo Testamento: conoscere 
Gesù di Nazareth crocifisso e 
risorto.

La Palestina al tempo di Gesù: 
geografia, economia, 
organizzazione politica, 
religiosa sociale, culturale, 
familiare.

Prima conoscenza dei tratti 
essenziali della Chiesa e della 
sua missione.

Conoscere i contenuti 
essenziali della religione e i 
significati che essi rivelano

Conoscere le parole e le azioni 
con cui Gesù rivela all'uomo  il 
Regno di Dio.

Riconoscere credo, missione, 
membri, strutture e avvenimenti 
fondamentali della Chiesa 
Cattolica, mettendoli a 
confronto con quelli delle altre 
confessioni cristiane ed 
individuare le prospettive del 
cammino ecumenico.

Riconoscere le principali 
caratteristiche delle grandi 
religioni, effettuare dei confronti 
ed individuare gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso.

Il Regno di Dio rivelato da 
Gesù.

La Palestina al tempo di Gesù: 
organizzazione politica, 
religiosa,  sociale, culturale...

Cenni di storia della Chiesa: 
protagonisti ed eventi più 
significativi.

Organizzazione della Chiesa e 
sua missione.

Le religioni rivelate: 
Ebraismo, Cristianesimo, 
Islamismo

Il dialogo interreligioso
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COMPETENZE 
SPECIFICHE

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE

Conoscere il 
Cristianesimo e il suo 
ruolo costitutivo nella 
formazione del 
patrimonio  storico e 
culturale all'insegna 
del reciproco rispetto 
della comprensione e 
della collaborazione

Accostare correttamente la 
Bibbia e le altre fonti

Conoscere struttura e 
composizione della Bibbia.

Osservare, ascoltare, leggere, 
saper riferire circa alcune fonti 
artistiche del Cristianesimo e 
apprezzarne la bellezza 

La fonte biblica: pagine 
selezionate dell'Antico 
Testamento.

Fonti artistiche di ispirazione 
cristiana: pittura, letteratura, 
musica, cinematografia. 

Accostare correttamente la 
Bibbia e le altre fonti

Saper cercare pagine bibliche 
ed evangeliche, leggerle, 
riconoscere il genere letterario, 
individuare il messaggio 
principale ed attualizzarlo.

Riconoscere la molteplicità delle 
fonti del Cristianesimo e 
decodificarne i principali 
significati delle varie espressioni 
artistiche e culturali.

Le citazioni bibliche ed 
evangeliche.

Fonti: archeologiche, storiche, 
artistiche, letterarie, musicali, 
cinematografiche, teatrali, 
ecclesiali, civili della tradizione.

I termini specifici incontrati.

Simboli, gesti e segni liturgici .

L'arte cristiana, con 
un'attenzione particolare a 
quella che offre il territorio 
locale: pittura, scultura, musica, 
letteratura, architettura, 
cinematografia.

Riconoscere ed apprezzare i 
valori etici e religiosi

Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell'amore di 
Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù.

Riconoscere l'impegno della 
comunità cristiana nel porre la 
giustizia e la carità alla base 
della convivenza umana.

Il bene, via di comunicazione e 
realizzazione personale.

L'amore: bene supremo 
testimoniato da Gesù e 
perseguito dalla comunità 
cristiana.

Riconoscere ed apprezzare i 
valori etici e religiosi

Riconoscere che le religioni 
rispondono alle domande di 
senso dell'uomo e offrono 
insegnamenti concreti per 
orientare e progettare il 
cammino di realizzazione 
personale di ciascuno, da 
percorrere con gli altri uomini.

Il mistero che avvolge il divenire 
naturale di ogni creatura: 
nascere, vivere, morire e la 
ricerca di senso propria 
dell'uomo.

Il bisogno di realizzazione 
personale e sociale di ciascun 
essere umano.

Istituto Comprensivo di Mussolente (VI) – Curricoli per Religione Cattolica (Revisione: ottobre 2014) pag. 2


