
ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” – 

CHIVASSO (TO) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI 

RELIGIONE CATTOLICA 

 



 

CLASSE    PRIMA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ CONOSCENZE  

• 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 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 testo. 

• Cogliere nell’ambiente i segni 

che richiamano ai Cristiani 

tracce della presenza di Dio 

 

 

• Riconoscere che Dio è creatore 

dell’uomo e dell’universo. 

 

• I segni cristiani del Natale. 

 

 

• Scoprire gli ambienti in cui è 

vissuto Gesù. 

 

• I segni cristiani della Pasqua. 

 

• Scoprire la funzione dell’edificio 
chiesa. 

• Osservare nell’ambiente le tracce di 

Dio. 

• Ascoltare le letture e i racconti 

dell’insegnante. 

 

• Lettura di parole e semplici frasi. 

Scrittura di parole e semplici frasi. 

 

• Riconoscere gli avvenimenti legati 

alla nascita di Gesù. 

 

• Ricostruire alcuni aspetti della vita 

di Gesù e confrontarli con la nostra 

vita. 

 

• Riconoscere la Pasqua come la festa 

cristiana più importante. 

 

• Conoscere gli elementi presenti 

all’interno della chiesa. 

• Dio Creatore dell’Universo. 
 

 

 

 

• I segni cristiani del Natale. 
 

 

• Gesù da bambino. 
 

 

• I segni cristiani della Pasqua 
 

• L’edificio chiesa. 



 

CLASSE    SECONDA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ CONOSCENZE  

• 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 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 testo. 
altre tipologie di testo. 

• Conoscere le tappe 
fondamentali della Creazione 
raccontate nel Libro della 
Genesi. 
 

• Apprezzare la natura e la vita 
come doni gratuiti. 
 

 

• Conoscere l’ambiente terreno 
in cui è vissuto Gesù e alcuni 
momenti della sua vita. 
 

• Conoscere gli episodi più 
significativi della Pasqua. 

 

• Conoscere alcuni episodi della 
vita pubblica di Gesù. 

• Disegnare i sette giorni della 
Creazione. 

• Leggere, analizzare e raccontare i 
momenti della Creazione sul testo. 
 

• Riconoscere il mondo come un 
dono e impegnarsi a rispettarlo. 
 

• Leggere immagini sull’ambiente 
della Palestina ai tempi di Gesù, 
confrontarle con la realtà odierna 
e rappresentarle graficamente. 
 

•  Riferire episodi della vita di Gesù. 
 

• Comprendere la Pasqua come 
Risurrezione. 
 

Ascoltare, raccontare e 

rappresentare alcune parabole. 

• Conoscere il mondo e la 
Creazione. 

 

 

 

 

 

 

• Riconoscere l’ambiente di 
Gesù. 

 

 

 

 

• Sapere il significato della 
Pasqua. 

 

• Conoscere alcune parabole di 

Gesù. 



 

CLASSE    TERZA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ CONOSCENZE  

 

• 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 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 testo. 

 

• Scoprire che l’uomo, fin dalle 
origini, ha sentito il bisogno di 
spiritualità. 
 

 

• Comprendere che la nascita di 
Gesù era stata annunciata dai 
Profeti. 
 

 

• Individuare la Bibbia come 
documento dell’Alleanza fra 
Dio, gli uomini e Gesù. 
 

 

• Conoscere il significato della 
Pasqua per gli Ebrei e per i 
Cristiani. 
 

 

 

• Comprendere che la risposta sulle 
origini del mondo tra Bibbia e 
scienza sono complementari. 

 

 

• Leggere alcune significative 
profezie contenute nella Bibbia. 

 

 

• Approfondire la conoscenza della 
Bibbia: la struttura, gli autori e i 
generi letterari.  

 

 

• Confrontare la Pasqua ebraica e la 
Pasqua cristiana 

 

 

 

• Conoscere le principali vicende del 

 

• Conoscere le origini del mondo e 
dell’uomo secondo la Bibbia. 
 

 

 

• Raccontare la nascita di Gesù. 
 

 

 

 

• Sapere che la Bibbia è un 
documento cristiano. 
 

 

 

• Riconoscere i simboli della 
Pasqua. 
 

 

 



 

• Collocare nello spazio nello 
spazio e nel tempo alcune 
figure dell’Antico Testamento. 
 

Conoscere i 10 Comandamenti 
come regole di vita come 
Alleanza tra Dio e gli uomini. 

popolo ebraico e saperle 
raccontare. 

 

 

• Leggere e comprendere i testi 

biblici che riguardano le Tavole 

della Legge. 

• Conoscere gli avvenimenti più 
importanti del popolo ebreo. 
 

 

• Essere consapevoli che le Regole 
di Dio richiedono amore e 
rispetto. 

 



 

CLASSE    QUARTA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ CONOSCENZE  

• Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i 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 

 

• Conoscere i Vangeli Canonici e i 
relativi autori e 
cronologicamente nel tempo. 

• Conoscere il senso religioso del 
Natale attraverso le narrazioni 
evangeliche. 
 

 

 

• Scoprire l’ambiente di vita di 
Gesù nei suoi aspetti 
quotidiani, familiari, sociali e 
religiosi. 
 

• Conoscere la Passione, la Morte 
e la Risurrezione di Gesù. 
 

• Conoscere alcune parabole e 
alcuni miracoli narrati nei 
Vangeli. 

• Leggere e comprendere il Nuovo 
Testamento. 
 

 

• Leggere e comprendere i brani 
evangelici che riguardano la 
Natività. 

• Scoprire le tradizioni natalizie del 
nostro Paese. 
 

• Ascoltare, leggere e ricercare nel 
testo gli aspetti salienti della vita ai 
tempi di Gesù. 
 

 

• Ascoltare, leggere e comprendere gli 
eventi della Settimana Santa. 
 

• Comprendere messaggi ed elementi 

fondamentali del Vangelo. 

• Sapere chi sono gli autori dei 
Vangeli. 
 

 

• Sapere quali sono le nostre 
tradizioni natalizie. 
 

 

 

 

• Conoscere la vita di Gesù 
raccontata dai Vangeli. 
 

 

 

• Sapere quali sono le nostre 
tradizioni pasquali. 
 

 

• Sapere il significato di parabole e 

miracoli. 



 

CLASSE    QUINTA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ CONOSCENZE  

• 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 motivo per 

interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza 

personale e sociale. 

 

• Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere 

• Comprendere il messaggio 
biblico e saperlo decodificare. 
 

• Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di Gesù 
nel contesto storico-sociale-
politico e religioso, a partire dai 
Vangeli. 
 

• Conoscere le tradizioni legate 
alla Festa del Natale e della 
Pasqua e distinguere ciò che 
appartiene ai testi evangelici da 
ciò che viene rielaborato dalla 
cultura popolare. 
 

 

 

 

• Capire che la Bibbia è un 
documento storico-culturale 
comune a due grandi religioni 

• Leggere alcuni brani della 
Bibbia. 

• Comprendere il messaggio 
contenuto nei testi. 

• Attraverso la lettura del Nuovo 
Testamento conoscere Gesù 
come personaggio storico. 

 

 

• Conoscere le tradizioni del 
nostro Paese e del mondo del 
Natale e della Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leggere alcuni testi biblici che 

 

• Riconoscere i messaggi biblici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Capire il significato del Natale e 
della Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

da altre tipologie di testi, tra 
cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano. 

monoteiste: Cristianesimo ed 
Ebraismo. 
 

• Conoscere le origini e lo 
sviluppo del Cristianesimo e la 
nascita delle prime Comunità 
Cristiane. 
 

 

 

 

 

• Saper distinguere le differenze 
tra la Bibbia e i testi sacri delle 
altre religioni. 
 

Saper esporre le principali 
caratteristiche della religione 
cattolica in un pluralismo 
culturale e religioso e il 
cammino ecumenico. 

trattano la storia dell’Alleanza 
tra Dio e gli uomini. 

 

 

• Comprendere come sono nate e 
come si sono sviluppate le 
prime comunità cristiane. 

• Sapere che nella Chiesa hanno 
operato e operano figure 
significative come i Santi e i 
Missionari. 

 

• Sapere che anche le altre grandi 
religioni si basano sui loro testi 
sacri. 

 

 

• Apprendere l’esistenza delle 
altre religioni e confrontarle con 
la religione cattolica in un 
cammino ecumenico. 

 

 

 

• Riconoscere la Bibbia come 
libro sacro. 

 

 

 

 

• Conoscere le principali tappe 
del Cristianesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Sapere che nel mondo esistono 
e convivono tante religioni. 

 

 


