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Competenza europea CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Profilo d’uscita  E’ sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 
 Sviluppa un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni 

culturali e religiose. 
 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.  

Campo di esperienza di riferimento TUTTI - RELIGIONE 

Profilo finale  Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità.  

Disciplina di riferimento RELIGIONE 

Discipline concorrenti Tutte 
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RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 Porsi delle domande nei 
confronti della realtà che 
ci circonda.  

 Imparare alcuni termini 
del linguaggio cristiano. 

 

 Dopo aver ascoltato una narrazione 
della Bibbia provare ad esprimerla con 
parole proprie o   con un disegno. 

 Riconoscere l’appartenenza al 
gruppo condividendo 
comportamenti e regole. 

 Scoprire ambienti e culture diverse; 
 esprimere e controllare emozioni e sentimenti; 
 vivere con fiducia e serenità ambienti, 

proposte e relazioni nuove; 
 riconoscere e condividere il valore 

dell’amicizia; 
 passare gradualmente da un comportamento 

egocentrico ad un comportamento di 
condivisione; 

 manifestare interesse per i membri del gruppo: 
ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 
comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 

 

RELIGIONE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi. 
 

L’alunno: 
 ascolta e comprende un racconto 

biblico o un testo del vangelo. 
 

L’alunno: 
 riconosce i più importanti segni 

religiosi  della sua cultura e del 
territorio. 

 

L’alunno: 
 pone domande sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia; 
 raggiunge una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
 

RELIGIONE - CONOSCENZE 

 Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza (famiglia, scuola, quartiere, parrocchia); 
 regole del vivere insieme la quotidianità scolastica; 
 usi e costumi del proprio territorio, del paese e degli altri paesi. 
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RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 Scoprire che per i cristiani Dio è 
Creatore e Padre;  

 conoscere Gesù di Nazareth; 
 individuare i tratti essenziali 

della Chiesa. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali. 

 

 Riconoscere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua 
nell’ambiente. 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo. 

 

RELIGIONE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 riflette su Dio Creatore e Padre e 

sui dati fondamentali della vita 
di Gesù; 

 identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo. 

L’alunno: 
 riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per i cristiani. 
 

L’alunno: 
 riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua. 
 

L’alunno: 
 si interroga sul valore delle festività del 

Natale e della Pasqua nell’esperienza 
personale e familiare; 

 identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che si impegnano a mettere in pratica 
l’insegnamento di Gesù. 

RELIGIONE - CONOSCENZE 

 Le meraviglie della natura; 
  Gesù, Figlio di Dio;  
 una grande famiglia: la Chiesa. 
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RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 Scoprire che per i cristiani Dio è 
Creatore e Padre; 

 conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele, crocifisso e risorto; 

 riconoscere la preghiera come 
dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “Padre 
Nostro”; 

 individuare i tratti essenziali della 
Chiesa e della sua missione. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, gli episodi chiave 
dei racconti evangelici e degli Atti degli 
apostoli. 

 
 
. 
 
 
 

 Riconoscere i segni cristiani 
del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente e nella 
tradizione popolare; 

 conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici propri 
della religione cattolica. 

 Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo. 

 

RELIGIONE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 riflette su Dio Creatore e Padre e sui 

dati fondamentali della vita di Gesù; 
 identifica nella Chiesa la comunità 

di coloro che credono in Gesù 
Cristo. 

 

L’alunno: 
 riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i 

cristiani. 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
 riconosce il significato 

cristiano del Natale e della 
Pasqua. 

 

L’alunno: 
 si interroga sul valore delle 

festività del Natale e della 
Pasqua nell’esperienza 
personale, familiare e sociale; 

 identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che si 
impegnano a mettere in pratica 
l’insegnamento di Gesù. 

RELIGIONE - CONOSCENZE 

 L’amicizia; 
  l’amico Gesù di Nazareth; 
  la vita della comunità cristiana. 
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RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 Scoprire che per i cristiani Dio è 
Creatore e Padre; 

 conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso 
e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

 Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia; 

 ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui le vicende e le figure principali del 
popolo d’Israele. 

 Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica; 

 riconoscere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua nelle 
celebrazioni e nelle tradizioni 
popolari. 

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

 

RELIGIONE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 riflette su Dio Creatore e Padre 

e sui dati fondamentali della 
vita di Gesù. 

 
 
 
 

L’alunno: 
 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. 

 

L’alunno: 
 sa collegare i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni dell’ambiente in cui 
vive; 

 riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua. 

 

L’alunno: 
 si interroga sul valore delle 

festività del Natale e della Pasqua 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale; 

 sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine bibliche a lui più 
accessibili per collegarle alla 
propria esperienza. 

RELIGIONE - CONOSCENZE 

 Le origini del mondo; 
  la Bibbia: storie e personaggi dell’Antico Testamento; 
  dall’Antico Testamento a Gesù di Nazareth. 
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RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, che 
rivela all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il Regno di 
Dio con parole e azioni; 

 conoscere le origini del 
Cristianesimo. 

 
 

 Leggere direttamente pagine 
evangeliche, riconoscendone il 
genere letterario e individuandone 
il messaggio principale; 

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

 Intendere il senso religioso del 
Natale e della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni evangeliche e dalla 
vita della Chiesa; 

 individuare significative espressioni 
d’arte cristiana per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 

 Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo;  

 riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
responsabili. 

 

RELIGIONE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 riflette su Dio Creatore e Padre 

e sui dati fondamentali della 
vita di Gesù; 

 identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo. 

 

L’alunno: 
 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; 

 identifica le caratteristiche 
fondamentali di un brano biblico. 

L’alunno: 
 sa collegare i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; 

 riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua. 

L’alunno: 
 si interroga sul valore delle 

festività del Natale e della 
Pasqua nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale; 

 sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
bibliche a lui più accessibili 
per collegarle alla propria 
esperienza. 

RELIGIONE - CONOSCENZE 

 Al tempo di Gesù;  
 dal Vangelo ai Vangeli;  
 la nascita della Chiesa. 
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RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 Descrivere i contenuti principali del Credo 
cattolico; 

 cogliere il significato dei Sacramenti nella 
tradizione della Chiesa, come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello Spirito 
Santo; 

 riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica fin dalle origini e metterli a 
confronto con quelli delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le prospettive del 
cammino ecumenico; 

 conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo e  delle grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri 
delle altre religioni; 

 decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana; 

 saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita dei 
santi e di Maria, la madre di Gesù. 

 
 
 

 Riconoscere il valore del 
“silenzio” come luogo di 
incontro con se stessi, con 
l’altro, con Dio; 

 rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, 
la propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 

 

 Confrontare la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo con quella delle 
principali religioni non 
cristiane; 

 riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

 

RELIGIONE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 riflette su Dio Creatore e Padre e sui dati 

fondamentali della vita di Gesù; 
 identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo; 
 coglie il significato dei Sacramenti e si 

interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

 

L’alunno: 
 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 
fondamentali di un brano biblico. 

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
 sa collegare i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni dell’ambiente in cui 
vive; 

 riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua. 

 

L’alunno: 
 si interroga sul valore delle 

festività del Natale e della 
Pasqua nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale; 

 sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
bibliche 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 si 
impegnano a mettere in 
pratica l’insegnamento di 
Gesù. 

RELIGIONE - CONOSCENZE 

 Il cammino della Chiesa; la vita della Chiesa; la Chiesa e le grandi religioni; i testimoni 
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RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 Cogliere, nelle domande dell’uomo e in tante 
sue esperienze, tracce di una ricerca 
religiosa; 

 comprendere alcune categorie fondamentali 
della fede ebraico-cristiana; 

 approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che, nella prospettiva 
dell’evento pasquale, riconosce in Lui il Figlio 
di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che 
invia la Chiesa nel mondo. 

 Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

 

 Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 

 
 
 
 
 

 Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
esperienza religiosa. 

RELIGIONE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 si pone domande di senso e coglie l’intreccio 

tra dimensione religiosa e culturale. 
 
 
 

L’alunno: 
 individua, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù. 

L’alunno: 
 riconosce i linguaggi espressivi 

della fede e ne individua le 
tracce presenti in ambito 
locale. 

 

L’alunno: 
 si confronta con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti. 

RELIGIONE - CONOSCENZE 

 Le tappe della storia di Israele mettendo in luce gli elementi specifici dell’Ebraismo; 
 Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: rivelazione,promessa,alleanza,messia, risurrezione,grazia, Regno di Dio, salvezza...; 
 uso semplice la Bibbia, libro sacro dei cristiani: i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento; 
 il Tetragramma Sacro; 
 il messaggio di Gesù attraverso i Vangeli; 
 le prime comunità cristiane; 
 segni e simboli del Cristianesimo; 
 i Sacramenti; 
 diritti fondamentali dell’uomo, la libertà, l’etica; 
 la libertà di, da e per...; 
 la libertà per l’amore. 
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RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa, realtà 
voluta da Dio, universale e locale, 
articolata secondo carismi e ministeri e 
rapportata alla fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione dello Spirito 
Santo. 

 
 
 
 
 

 Cogliere l’esistenza di una 
continuità tra l’opera di 
Gesù Cristo e la storia della 
Chiesa a partire dal libro 
degli Atti degli Apostoli; 

 individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane ed 
europee. 

 Comprendere il significato principale dei 
simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa; 

 riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e contemporanea. 

 

 Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. 

RELIGIONE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 conosce le tappe essenziali del 

cristianesimo delle origini. 
 
 
 

L’alunno: 
 ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia 
della Chiesa. 

 

L’alunno: 
 riconosce i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, ecc.) e ne 
individua le tracce presenti in ambito  
europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

L’alunno: 
 si confronta con la complessità 

dell’esistenza e impara a 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli 
altri e con il mondo che lo 
circonda. 

RELIGIONE - CONOSCENZE 

 La persona, la vita di Gesù nell’arte, nella cultura...; 
 l’opera di Gesù , la sua morte e resurrezione e la missione della Chiesa; 
 i Vangeli; 
 gli Atti degli Apostoli; 
 le chiese cristiane nel mondo; 
 le persecuzioni; 
 l’arte paleocristiana, romanica, gotica...; 
 il comandamento dell’amore per costruire un personale progetto di vita; 
 l’originalità della speranza cristiana rispetto alla proposta di altre visioni. 
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RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-cristiana 
(rivelazione, promessa, alleanza, messia, 
risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza…) e confrontarle con quelle di 
altre maggiori religioni. 

   
 
 
 
 

 Confrontare la prospettiva 
della fede cristiana e i risultati 
della scienza come letture 
distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

 

 Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici 
utilizzando tutte le informazioni 
necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

 

 Individuare gli elementi specifici della 
preghiera cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre religioni; 

 riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella 
sua fragilità, finitezza ed esposizione al 
male; 

 saper esporre le principali motivazioni 
che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive 
e al valore della vita dal suo minizio al 
suo termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 

RELIGIONE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 si apre ad una sincera ricerca della verità, 

si interroga sul trascendente e si pone 
domande di senso cogliendo l’intreccio 
tra dimensione religiosa e culturale. 

 
 
  

L’alunno: 
 riconosce gli elementi 

fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile 
passata e recente; 

 elabora criteri per interpretarli 
consapevolmente. 

L’alunno: 
 a partire dal contesto in cui 

vive, sa interagire con persone 
di religione differente, 
sviluppando un’identità capace 
di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

 
  

L’alunno: 
 coglie le implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

RELIGIONE - CONOSCENZE 

 Chiesa universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri, generata dallo Spirito Santo; 
 il cristianesimo e il pluralismo religioso; 
 fede e scienza: letture distinte, ma non conflittuali dell’uomo e del mondo; 
 il messaggio centrale di alcuni testi biblici e di documenti letterari ed artistici che attengono alla dimensione religiosa; 
 il monachesimo orientale ed occidentale; 
 Francescani e Domenicani; 
 chiese, cattedrali, battisteri, catacombe...; 
 ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia del Cristianesimo a confronto con l’Ebraismo e le altre religioni; 
 le tematiche etiche: il razzismo, l’antisemitismo...; 
 i profeti oggi: Giovanni XXIII, O. Romero, Madre Teresa di Calcutta... 

 


	C:\Users\utente\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.887\RELIGIONE_VERTICALE.doc

