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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. II  
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 
Padre.

Comprende, a partire dalla 
creazione, la missione 
dell’uomo rispetto al creato. 

Comprende che 
appartiene ad una “storia“ 
più grande. 

Capisce, attraverso l’ascolto 
di parabole e la narrazione 
di miracoli, il messaggio di 
Gesù.

Inizia a scoprire come le 
tracce e i segni richiamino 
ai credenti la presenza 
divina nel mondo. 

E’ aiutato a comprendere 
di appartenere ad una 
storia più grande. 

Riconosce gradualmente 
che per i cristiani Gesù è la 
traccia concreta di Dio.

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI

Conoscere alcune pagine 
bibliche fondamentali 
relative ad episodi del 
Vangelo.

Conosce, attraverso i 
racconti dei Vangeli, la 
storia di Gesù. 

Ascolta, legge e sa riferire 
circa alcune pagine bibliche.  

Comprende attraverso il 
racconto dei passi 
evangelici gli avvenimenti 
principali della vita di 
Gesù.

E’ accompagnato a 
comprendere che il 
Vangelo racconta la vita 
di Gesù. 

Conosce alcuni 
avvenimenti importanti 
della vita di Gesù.

IL  
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Riconoscere i segni 
cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 
tradizione popolare. 

Conosce la tradizione 
natalizia del presepe ad 
opera di San Francesco  
d’Assisi e comprende 
nella tradizione pasquale i 
simboli del seme, 
dell’uovo, della colomba. 

Capisce come l’arte sia 
sempre stata un’ottimo 
strumento per comprendere 
il messaggio cristiano.  

Apprezza il valore 
comunicativo dell’arte.

Conosce alcuni segni del 
Natale, della Pasqua e 
della Pentecoste. 

Inizia ad apprezzare l’arte 
come strumento di 
comunicazione anche dei 
valori religiosi. 

I VALORI ETICI    
E RELIGIOSI

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

Riconosce nella propria 
storia i vari aspetti della 
crescita personale e sociale. 

Riconosce il ruolo delle 
emozioni nella propria vita 
di relazione. 

Capisce che il messaggio 
di pace e solidarietà del 
Natale è rivolto a tutti i 
popoli nella diversità 
delle loro culture. 

Comprende il valore del 
modello di amore e dono 
proposto da Gesù.

E’ condotto a 
comprendere il 
Comandamento 
dell'amore. 

Riconosce il messaggio di 
pace del Natale e di 
amore della Pasqua. 

Conosce il messaggio di 
pace e solidarietà del 
Natale.



AMBITI 
REL. CATTOLICA cl. III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

INDICATORI DI  APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

DIO E L’ UOMO 

Scoprire che nella 
religione cristiana Dio è 
creatore ed ha stabilito, 
fin dalle origini, 
un’alleanza con l’uomo. 

Conosce le caratteristiche 
della religiosità dei popoli 
antichi. 

Riflette sulla dimensione 
religiosa propria 
dell’essere umano. 

Identifica gli elementi che 
definiscono una religione 
(preghiera, offerta, 
sacrificio, libri sacri, feste, 
luoghi, regole, riti). 

Individua le caratteristiche 
del credente.

Esprime stupore nei 
confronti della bellezza 
della natura e si avvia a 
riconoscerla come dono 
di Dio, creatore e padre. 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

Riconoscere nella Bibbia 
il documento-fonte della 
religione ebraica e 
cristiana. 

Conosce la struttura 
essenziale della Bibbia . 

Ascolta, legge e sa riferire 
circa alcune pagine 
bibliche fondamentali.

Sa che la Bibbia è il libro 
dei cristiani.

IL  
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Conoscere il significato di 
gesti e simboli cristiani.

Ascolta, legge e sa riferire 
gli episodi della nascita di 
Gesù. 

Conosce la storia del 
primo Natale. 

Conosce gli episodi 
centrali dell’evento 
pasquale. 

Scopre  gli avvenimenti 
della Pasqua attraverso 
alcuni segni.

Conosce il significato 
cristiano del Natale. 

Comprende  che la 
Pasqua celebra l’ evento 
fondante della religione 
cristiana. 

I VALORI ETICI    
E RELIGIOSI

Conoscere i valori umani 
e religiosi che stanno alla 
base della convivenza 
sociale.

Riconosce le domande di 
senso che caratterizzano 
la riflessione religiosa 
sulla vita. 

Scopre la risposta della 
Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo e la 
confronta con quella della 
scienza e dei miti. 

Riflette sulla libertà di 
scelta dell’uomo e le sue 
conseguenze per la vita 
del mondo.

E’ accompagnato a 
scoprire la risposta della            
Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo. 

Scopre che ognuno ha 
punti di vista diversi. 


