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AREA DI RIFERIMENTO 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

DIO  E  L’UOMO 

Prendere consapevolezza delle domande 
che l’uomo si pone da sempre sulla propria 
vita e sul mondo che lo circonda. 
Apprezzare il tentativo dell’uomo di ieri e 
di oggi di cercare risposte a tali domande. 
Riconoscere il ruolo fondamentale della 
ricerca religiosa nello sviluppo storico, 
sociale e culturale dell’umanità. 
Comprendere le religioni monoteiste e 
conoscere le caratteristiche delle religioni 
delle antiche civiltà.  
Approfondire l’identità storica di Gesù e 
correlarla alla fede cristiana che riconosce 
in Lui il Figlio di Dio fatto uomo,Salvatore 
del mondo.  

 
 
 
 
 
Conoscere la riflessione religiosa 
dell’uomo nella storia, attraverso le 
testimonianze della presenza dei luoghi 
sacri dall’antichità ai nostri giorni. 
Ricostruisce le tappe fondamentali della 
storia di Israele. 
Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia quale documento storico -
culturale e Parola di Dio per i cristiani ed 
ebrei. 
Cogliere nelle domande dell’uomo e nelle 
sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 
Individuare il contenuto centrale di alcuni 
testi biblici, avvalendosi correttamente dei 
metodi interpretativi. 
Ricostruire le tappe che hanno portato alla 
composizione della Bibbia. 
Identificare i tratti fondamentali di Gesù 
nei Vangeli sinottici, confrontandoli con i 
dati della ricerca storica. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno si apre ad una sincera ricerca 
della verità e a interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. 
L’alunno riconosce i linguaggi espressivi 
della fede e ne individua le tracce presenti 
nell’ambiente. 
Inizia a collegare i bisogni degli uomini alle 
grandi domande della vita, mettendo a 
confronto le diverse modalità di risposta. 

 
 
 

LA  BIBBIA  E  LE  ALTRE  FONTI 

Utilizzare la Bibbia come documento 
storico – culturale e riconoscerla anche 
come Parola di Dio nella fede della Chiesa. 
Saper collocare in modo corretto gli 
avvenimenti biblici nella linea del tempo. 
Conoscere le fonti che testimoniano 
l’esistenza storica di Gesù. 

 
 
 

IL  LINGUAGGIO  RELIGIOSO 

Individuare le tracce storiche documentali, 
monumentali che testimoniano la ricerca 
religiosa dell’uomo. 
Cogliere il messaggio centrale di alcuni 
testi biblici. 
Comprendere e memorizzare alcuni 
termini fondamentali del linguaggio 
religioso. 

 
 

VALORI  ETICI  E  RELIGIOSI 

Individuare il bisogno di trascendenza di 
ogni uomo. 
Cogliere nella persona di Gesù un modello 
di riferimento e di comportamento per la 
costruzione della propria identità.  
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INDICATORI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

DESCRITTORI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

DIO  E  L’UOMO 

Considerare, nella prospettiva dell’evento 

Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù 

e la missione della Chiesa nel mondo. 

Conoscere la struttura della Chiesa 

primitiva e individuare caratteristiche e 

responsabilità. 

Conoscere la Chiesa, generata dallo Spirito 

Santo, realtà universale e locale, comunità 

edificata da carismi e ministeri, nel suo 

cammino lungo il corso della storia. 

Conoscere i sacramenti della vita cristiana.  

 

 

 

 

 

 

Conoscere i testi del Nuovo Testamento 

che testimoniano la fondazione della 

Chiesa. 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzavano la vita del Cristianesimo 

delle origini. 

Conoscere come la missione della Chiesa 

si scontra con problemi con l’esterno 

(Ebraismo, Impero Romano, ecc.) e anche 

al suo interno (eresie, scismi, ecc.). 

Riconoscere come l’insegnamento di Gesù 

abbia ispirato scelte di vita fraterna, di 

carità e di riconciliazione nella storia. 

Riconoscere le caratteristiche della 

salvezza attuata da Gesù, con particolare 

riferimento agli ATTI degli Apostoli e alle 

Lettere di Paolo. 

Riconoscere la Chiesa, generata dallo 

Spirito, come realtà universale e locale, 

articolata secondo carismi e ministeri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della Chiesa e li 

confronta con le vicende della storia civile 

passata e recente elaborando criteri per 

avviare una interpretazione consapevole. 

L’alunno riconosce i linguaggi espressivi 

della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.),  

ne individua le tracce presenti in ambito 

locale, italiani, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale e spirituale 

 

 

 

LA  BIBBIA  E  LE  ALTRE  FONTI 

Scoprire in alcuni testi biblici il contesto in 

cui è nata la Chiesa e gli elementi che la 

caratterizzano. 

Individuare gli elementi e i significati dello 

spazio sacro dalle origini della Chiesa ai 

giorni nostri. 

 

 

 

 

IL  LINGUAGGIO  RELIGIOSO 

Distinguere segno e simbolo nella 

comunicazione religiosa e nella liturgia 

sacramentale. 

Riconoscere il messaggio cristiano 

nell’arte e nella cultura in Italia e in 

Europa, nell’epoca tardo–antica, medievale 

e moderna. 

Conoscere la differenze dottrinali e gli 

elementi in comune tra Cattolici, 

Protestanti e Ortodossi. 



 

 

 

VALORI  ETICI  E  RELIGIOSI 

Riscoprire il valore dell’amicizia e 

dell’appartenenza  ad un gruppo per la 

costruzione della propria identità. 

Riconoscere i valori cristiani nella 

testimonianza di alcuni personaggi 

significativi. 

Cogliere l’importanza del dialogo 

ecumenico e della continua ricerca 

dell’unità dei cristiani.              .  
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INDICATORI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

DESCRITTORI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

DIO  E  L’UOMO 

Scoprire il valore di un progetto di vita per 

realizzarsi come persona felice e 

individuare in Gesù Cristo un modello 

significativo con cui confrontarsi. 

Cogliere i grandi interrogativi dell’uomo e 

saper confrontare le risposte date dalle 

grandi religioni e dalla cultura odierna con 

la risposta del Cristianesimo. 

Confrontarsi con il dialogo fede e ragione, 

intese come letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo. 

Esaminare i bisogni esistenziali e spirituali 

dell’uomo contemporaneo.  

 

 

 

 

Riconoscere la prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della scienza come 

lettura distante ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo. 

Conoscere il messaggio trasmesso da Gesù 

nella Beatitudini. 

Conoscere alcune figure esemplari che 

hanno testimoniato con la loro vita i valori 

cristiani. 

Conoscere che dei Documenti della Chiesa 

ci sono indicazioni che favoriscono 

l’incontro, il confronto e la convivenza tra 

persone di diversa cultura e religione. 

Confrontare spiegazioni religiose e 

scientifiche sull’esistenza del mondo e la 

formazione della vita. 

Individuare nelle testimonianze di vita 

evangelica, anche attuali, scelte di libertà 

per il proprio progetto di vita. 

Riconoscere e rispettare gli elementi del 

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della 

verità e sa interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso, cogliendo 

l’intreccio tra dimensione religiosa e 

culturale.  

A partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità capace 

di accoglienza, confronto e dialogo. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi della storia 

della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

Cristianesimo delle origini. 

Ricostruisce gli elementi fondamentali 

della storia della Chiesa e li confronta con 

le vicende della storia civile passata e 

recente elaborando criteri per avviare una 

interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede  

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua 

le tracce presenti in ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo imparando ad 

 

 

 

 

 

LA  BIBBIA  E  LE  ALTRE  FONTI 

Conoscere il progetto di vita di Gesù 

attraverso l’analisi di alcuni testi biblici del 

Nuovo Testamento. 

Comprendere attraverso lo studio della 

Sacra Scrittura e Documenti della Chiesa il 

pensiero cristiano, riguardo il valore e il 

senso della vita. 

Individuare, attraverso la lettura di alcuni 

brani della Bibbia, l’originalità 

dell’insegnamento di Gesù riguardo il 

Comandamento dell’Amore. 



 

 

IL  LINGUAGGIO  RELIGIOSO 

Conoscere gli elementi principali delle 

grandi religioni. 

Riconoscere come alcuni valori cristiani 

trovano riscontro anche nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

e sono alla base del dialogo interreligioso. 

culto e della dottrina delle religioni non 

cristiane. 

 

apprezzarli dal punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

Coglie la implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di riflessione in 

vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili.  

Inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti, per relazionarsi in 

maniera armoniosa con se stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

VALORI  ETICI  E  RELIGIOSI 

Comprendere quali sono i valori essenziali 

dell’uomo. 

Cogliere i cambiamenti che la persona 

vive, la maturazione di una nuova identità 

e di un nuovo modo di relazionarsi con gli 

altri. 

Individuare le varie dimensioni della 

persona umana e in particolare la 

dimensione spirituale oggetto di riflessione 

delle religioni. 

Prendere coscienza del valore del dialogo 

interreligioso per promuovere i diritti 

umani (pace, giustizia, solidarietà, vita…) 
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INDICATORI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPRTENZE 

 

 

 
DIO  E L’UOMO 

 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI  

Il sé e l’altro : Scopre nei racconti del Vangelo 

la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di ogni persona e che 

la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita 

nel suo nome, per iniziare a maturare un positivo 

senso di sé e sperimentare relazioni serene con 

gli, anche appartenenti a differenti tradizioni 

culturali e religiose 

Il corpo e il movimento : Riconosce nei segni 

del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui 

per cominciare a manifestare in questo modo la 

propria interiorità, l’immaginazione e le 

emozioni. 

Immagini, suoni e colori :Riconosce alcuni 

linguaggi simbolici e figurativi caratteristici 

delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, 

feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per 

poter esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

I discorsi e le parole : Impara alcuni termini  del 

linguaggio cristiano, ascoltando semplici 

 

Scoprire con gioia e 

stupore le meraviglie della 

natura. 

 

 

Scoprire che il mondo è 

dono dell’amore di Dio. 

 

Apprezzare, rispettare e 

custodire i doni della 

natura 

 

 

 

LA  BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

 

Ascoltare vari momenti 

significativi della vita di 

Gesù. 

 

 

Conoscere racconti 

evangelici del Natale e 

della Pasqua. 

 

Conoscere la persona di 

Gesù, le sue scelte di vita, 

le persone che ha 

incontrato e il suo 

messaggio d’amore 

raccontato nel Vangelo. 

 

 

 

 

IL  LINGUAGGIO  RELIGIOSO 

 

Scoprire che a Natale si fa 

festa perché nasce Gesù. 

Scoprire che la Pasqua è 

festa di vita e di pace. 

 

Intuire che la nascita di 

Gesù è stato il dono più 

grande di Dio. 

Scoprire alcuni segni 

simbolici della Pasqua e 

della Chiesa. 

 

 

Riconoscere i segni e i 

simboli del Natale e della 

Pasqua, della Chiesa anche 

nell’arte sacra. 



 

 

 

 

 

VALORI  ETICI  E  RELIGIOSI 

 

 

 

 

Scoprire che Gesù parla di 

amicizia e di pace. 

 

 

 

 

Riconoscere gesti di 

pace e di aiuto. 

 

 

 

Compiere gesti di 

attenzione, rispetto e pace 

verso il mondo e gli altri. 

racconti biblici, ne sa narrare i contenuti 

riutilizzando i linguaggi espressivi, per 

sviluppare una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso. 

La conoscenza del mondo : Osserva con 

meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 

religiosi come dono di Dio Creatore, per 

sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà abitandola con fiducia e 

speranza. 

 

 


