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CURRICOLO  RELIGIONE  CATTOLICA 

SCUOLA  PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

INDICATORI 

TEMATICI 

     OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                              

 

Dio e l’uomo 

- Comprendere che la vita, la natura e l’uomo sono dono di Dio. 

- Conoscere Gesù, “bambino come me”. 

 

La Bibbia e le altre 

fonti 

- Lettura di alcuni brani dell’Antico Testamento che aiutino a 

comprendere che la vita è un dono. 

 

 

Il linguaggio religioso  

- Scoprire nell’ambiente la presenza di Dio Creatore. 

- Scoprire che vivere la festa è fare memoria di avvenimenti 

importanti: Domenica, Natale, Pasqua. 

 

Valori etici e religiosi 

- Riconoscere che l’amicizia e l’amore verso gli altri donano una 

vita serena. 

- Comprendere che Dio ama tutti come un Padre. 

 

CLASSE SECONDA 

INDICATORI 

TEMATICI 

     OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       

 

Dio e l’uomo 

- Scoprire che l’uomo usa segni e simboli per esprimere messaggi 

importanti. 

- Scoprire che in tutto il mondo,in modi diversi, le persone lodano 

e ringraziano Dio. 

 

La Bibbia e le altre 

fonti 

- Ascoltare e leggere alcuni brani biblici relativi alla figura di Gesù 

(Annunciazione, Nascita, Pasqua). 

- Lettura e comprensione di alcune parabole che insegnano che Dio 

ama tutti. 

 

Il linguaggio religioso 

- I segni del Natale, della Pasqua e della festa nell’ambiente, le 

tradizioni popolari e i riti. 

 

Valori etici e religiosi 

- Individuare il significato di espressioni religiose (gesti, riti e 

segni)proprie della Religione Cattolica. 

- Comprendere che ogni elemento creato e ogni forma di vita sono 

preziosi e devono essere rispettati. 

 

CLASSE TERZA 

INDICATORI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Dio e l’uomo 

- Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti i tempi nasce dal 

bisogno di dare delle risposte alle domande di senso tra cui quella 

sull’origine del mondo. 

- Conoscere le tappe fondamentali della storia del popolo ebreo. 
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La Bibbia e le altre 

fonti 

- Conoscere il significato religioso dei racconti biblici sull’origine 

del mondo. 

- Conoscere la struttura della Bibbia, i generi letterari, il 

linguaggio. 

 

Il linguaggio religioso  

- Conoscere alcuni racconti mitologici sulla creazione. 

- Conoscere alcune caratteristiche delle religioni del mondo antico. 

             

               Valori etici 

e religiosi 

- Comprendere che Dio è Padre e ama senza riserve tutti gli 

uomini. 

- Capire che il mondo, opera di Dio, è affidato alla responsabilità 

dell’uomo. 

 

CLASSE QUARTA 

INDICATORI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Dio e l’uomo 

- Scoprire che Dio, attraverso i Profeti, ha annunciato la venuta 

del Messia.   

- Conoscere il messaggio di Gesù e l’ambiente socio- economico in 

cui è vissuto. 

 

La Bibbia e le altre 

fonti 

- Ripercorrere attraverso le pagine bibliche la storia del popolo di 

Israele. 

- Conoscere Gesù come personaggio storico attraverso le fonti 

cristiane, ebraiche, pagane. 

 

 

Il linguaggio religioso  

- Conoscere il messaggio di Gesù attraverso le parabole, i miracoli, 

le Beatitudini. 

- Conoscere il significato dei riti e gli elementi comuni alla Pasqua 

ebraica e cristiana. 

 

 

Valori etici e religiosi 

- Scoprire come Gesù esprime la sua attenzione ai più bisognosi e 

il suo amore verso tutti. 

- Scoprire, attraverso alcune testimonianze di vita significative, 

che l’insegnamento di Gesù può essere vissuto quotidianamente da 

ognuno di noi. 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

INDICATORI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Dio e l’uomo 

- Conoscere le origini e le caratteristiche della prima comunità 

cristiana. 

- Conoscere lo sviluppo della chiesa nel contesto storico dai primi 

secoli ad oggi. 

- Capire l’importanza del movimento ecumenico come ricerca 
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dell’unità fra le chiese cristiane. 

 

La Bibbia e le altre 

fonti 

- Conoscere attraverso la lettura degli “Atti degli apostoli” lo 

sviluppo della chiesa nel contesto religioso , culturale e politico dei 

primi secoli dopo Cristo. 

- Scoprire come la Sacra Scrittura è presentata e usata nella 

liturgia cristiana. 

 

 

Il linguaggio religioso  

- Conoscere il significato essenziale  dei Sacramenti e delle feste 

cristiane come segno della presenza salvifica di Gesù. 

- Capire attraverso immagini sacre come il messaggio cristiano è 

stato interpretato dagli artisti nel corso dei secoli. 

 

Valori etici e religiosi 

- Scoprire l'importanza del dialogo ecumenico e interreligioso. 

- Scoprire che i missionari diffondono il messaggio di Gesù e lo  

realizzano. 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DI COMPETENZA 

 

Alla fine del percorso dei cinque anni di scuola primaria l’alunno: 

1. Riconosce che Dio Creatore e Padre si è rivelato attraverso Gesù, stabilendo con 

l’uomo una Nuova Alleanza che continua nella Chiesa, comunità di coloro che credono in 

Cristo e ne mettono in pratica l’ insegnamento. 

2. Conosce la Bibbia, libro sacro per gli ebrei e i cristiani, ne legge e ne interpreta il 

messaggio e conosce le altre fonti significative. 

3. Scopre le diverse espressioni di religiosità quali gesti, segni, forme artistiche, 

festività.  

4. Comprende che i valori morali, universalmente riconosciuti dai cristiani trovano 

fondamento in Gesù, Figlio di Dio, e  scopre l’importanza del dialogo ecumenico e 

interreligioso. 


