
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIAZZA LEONARDO DA VINCI” - PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 2 – 20133 MILANO  
C.M. MIIC8FT00E - Telefono 0288444622 – Fax 0288444619 - C.F. 97667130153 – Codice Univoco Ufficio UFA1DS  

e-mail: MIIC8FT00E@ISTRUZIONE.IT – MIIC8FT00E@PEC.ISTRUZIONE.IT  
Sito: www.icpiazzaleonardodavinci.gov.it 

A CURA DEL DIPARTIMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE 
PIAZZA LEONARDO DA VINCI 

MILANO 

SCUOLA PRIMARIA STATALE “PIAZZA LEONARDO DA VINCI”  
Piazza Leonardo da Vinci, 2 – 20133 Milano

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO STATALE “GIOVANBATTISTA TIEPOLO” 
Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2 – 20129 Milano 

Telefono 0288444622 - Fax 0288444619  - C.M. MIEE8FT01L Telefono 0288444633 – Fax 0288444638 - C.M. MIMM8FTO1G 

CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE CLASSI PRIME

mailto:MIIC8FT00E@ISTRUZIONE.IT
mailto:MIIC8FT00E@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icpiazzaleonardodavinci.gov.it


TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

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 testi, tra cui quelli di altre religioni;  

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle pagine 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 credono in Gesù Cristo  
e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento;  

coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi 
hanno nella vita dei cristiani.  



AMBITI 
REL. CATTOLICA cl.I  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

INDICATORI DI  APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

DIO E L’ UOMO 

Scoprire che per la 
religione cristiana  Dio è 
creatore.  

Prova sentimenti di gioia 
e di gratitudine nei 
confronti della vita. 

Prende coscienza delle 
proprie potenzialità e di 
come usarle in modo 
positivo per sé e gli altri. 

Dimostra volontà di cura 
ed attenzione verso il 
creato. 

Acquisisce i concetti di 
credente, creatore, 
creazione.

Guidato, scopre il mondo 
come una realtà 
meravigliosa creato e 
voluto da Dio. 

E’ accompagnato a 
prendere coscienza delle 
proprie potenzialità e di 
come usarle. 

E’ portato ad acquisire i 
concetti di credente, 
creatore e creazione. 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI

Scoprire che la Bibbia è il 
libro  dei cristiani.

Ascolta  alcuni episodi 
biblici in particolare sulla 
creazione e sulla vita di 
Gesù.

Scopre che la Bibbia è il 
libro dei cristiani.

IL  
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Comprendere il 
linguaggio religioso nelle 
sue declinazioni verbali e 
non verbali.

Riconosce ed esprime 
emozioni legate alla festa 
e al far festa. 

Comprende il vero 
significato del Natale e 
della Pasqua. 

Scopre l’infanzia e la 
fanciullezza di Gesù 
nell’ambiente di Nazareth 
e descrive   l’ambiente di 
vita di  Gesù. 

Scopre cos’è una 
comunità e cosa 
comporta il farne parte. 

Riconosce la Chiesa come 
la comunità dei cristiani.

Inizia a riconosce i segni 
cristiani del Natale e della 
Pasqua nell’ambiente. 

Inizia a comprendere il 
significato del Natale e 
della Pasqua. 

Si avvia a conoscere il 
valore della domenica 
per i cristiani. 

Comprende la funzione 
dell'edificio "chiesa". 

I VALORI ETICI    
E RELIGIOSI

Confrontarsi con i valori 
umani e religiosi che 
stanno alla base della 
convivenza sociale

Riconosce l’importanza di 
ogni persona per la 
crescita e l’armonia di un 
gruppo. 

Accoglie le diversità 
personali nella loro 
istanza positiva. 

Considera le persone 
come doni.

Matura gradualmente 
atteggiamenti di rispetto 
per la natura e gli altri. 

E’ portato a comprendere 
la ricchezza di 
appartenere ad un 
gruppo.


