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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

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. IV  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

INDICATORI DI  APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

DIO E L’ UOMO 

Scoprire che per la 
religione cristiana Dio, fin 
dalle origini, ha voluto 
stabilire un’alleanza con 
l’uomo. 

Conoscere lo sviluppo del 
cristianesimo e di altre 
religioni.

Comprende l’originalità 
della religione ebraica 
rispetto alle altre religioni 
del tempo (monoteismo, 
politeismo). 

Confronta le caratteristiche 
del Dio ebraico con quelle 
delle divinità pagane. 

Comprende il legame 
storico tra religione 
ebraica e cristiana. 

Conosce la storia 
dell’alleanza attraverso i fatti 
e i personaggi principali 
dell’Antico Testamento. 

Conosce il contesto 
geografico, storico e sociale 
degli avvenimenti biblici 
nei suoi elementi essenziali. 

Conosce l'origine del 
Cristianesimo e le 
caratteristiche delle prime 
comunità cristiane.

 Ascolta e ripete alcuni 
brani biblici sulla "Storia 
della Salvezza".  

Si avvia a conoscere qual 
è il messaggio 
fondamentale di Gesù. 

Sa come si chiama il 
popolo di appartenenza 
di Gesù. 

Conosce a grandi linee la 
storia dell’alleanza 
attraverso i fatti e i 
personaggi principali 
dell’Antico Testamento. 

Sa che la storia del 
popolo ebreo è collocata 
in un luogo e in contesto 
sociale.

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI

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

Conosce la storia di alcuni 
personaggi della Bibbia. 

Scopre  la Bibbia come 
documento fondamentale 
della fede cristiana. 

Conosce la struttura 
fondamentale della 
Bibbia cristiana. 
Riconosce che la Bibbia è 
il libro sacro per ebrei e 
cristiani e documento 
fondamentale della 
cultura occidentale.

È condotto a sapere che 
la Bibbia è divisa in due 
parti, qual è il loro nome, 
che cosa raccontano, chi 
l'ha scritta e perché si 
chiama "sacra". 

Conosce a grandi linee la 
struttura della Bibbia 
cristiana.

IL  
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Intendere il senso 
religioso delle principali 
feste della tradizione 
ebraico- cristiana. 

Conosce le origini ed il 
significato cristiano della 
festa del Natale. 

Conosce le origini 
storiche ed il significato 
delle feste della Pasqua e 
della Pentecoste nella 
tradizione ebraico- 
cristiana, comparando gli 
elementi principali. 

Sa cogliere il messaggio 
evangelico attraverso il 
simbolismo iconografico 
delle opere d'arte.

Legge ed interpreta 
gradualmente i principali 
segni religiosi del 
Cristianesimo. 

E’ accompagnato a 
scoprire come l'arte può 
aiutare ad interpretare e 
capire alcuni brani biblici. 

Inizia a conoscere il 
simbolismo cristiano.



I VALORI ETICI    
E RELIGIOSI

Riconoscere che la 
morale cristiana si fonda 
sul Comandamento 
dell'amore verso Dio e il 
'prossimo' come 
insegnato da Gesù.

Comprende l’importanza 
della legge nella vita di 
un popolo e di una 
società civile. 

Conosce in generale i 
principali contenuti della 
Torah ebraica e della 
Bibbia cristiana e i valori 
che ne stanno alla base. 

Matura un senso di 
appartenenza alla 
comunità classe 
attraverso il rispetto delle 
norme comuni. 

Conosce la legge 
dell’amore di Gesù nel 
suo rapporto con la legge 
ebraica. 

Riconosce come i valori 
proposti da Gesu’ siano 
alla base della cultura 
occidentale. 

Sa che ogni religione è 
degna di rispetto, impara 
ad ascoltare e dialogare 
per arrivare ad un 
confronto costruttivo.

Interiorizza sempre più 
che ogni religione è 
degna di rispetto, impara 
ad ascoltare e dialogare 
per arrivare ad un 
confronto costruttivo. 

Matura un senso di 
appartenenza alla 
comunità classe 
attraverso il rispetto delle 
norme comuni. 

AMBITI 
REL. CATTOLICA cl. IV  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

INDICATORI DI  APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE



AMBITI 
REL. CATTOLICA cl. V  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

INDICATORI DI  APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

DIO E L’ UOMO 

Conoscere la figura di 
Gesù in tutti i suoi aspetti 
di vero uomo e vero Dio. 

Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa e 
della sua missione. 

Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo 
e delle altre religioni 
individuando gli aspetti 
più importanti del dialogo 
interreligioso. 

Distingue le 
caratteristiche delle 
religioni naturali da quelle 
rivelate. 

Conosce nei punti 
essenziali la dottrina delle 
altre grandi religioni. 

Rileva differenze e punti 
in comune tra le tre 
religioni rivelate. 

Conosce  a grandi linee la 
storia del cristianesimo, 
anche attraverso 
testimoni e momenti 
legati alla realtà locale. 

Riconosce avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica.

Si avvia a conoscere nei 
punti essenziali la dottrina 
delle altre grandi 
religioni. 

Conosce a grandi linee la 
storia di Gesù e della 
nascita del Cristianesimo

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

Leggere pagine bibliche 
e saperne individuare il 
genere letterario e il 
messaggio contenuto. 

Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù a partire dai 
Vangeli. 

Confrontare la Bibbia con 
i testi delle altre religioni. 

Decodificare i principali 
significati dell'iconografia 
cristiana.

Riconosce la Bibbia come 
libro sacro per i cristiani 
ed ebrei e documento 
fondamentale della 
cultura occidentale, 
sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra 
cui quelli delle altre 
religioni.  

Conosce i fatti successivi 
alla Pasqua e alla 
Pentecoste che 
caratterizzano la storia 
della Chiesa dalle origini 
ai giorni nostri.

Conosce il testo sacro dei 
Cristiani. 

Sa che ogni religione ha il 
suo testo sacro. 

IL  
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Trarre da simboli cristiani 
come documenti, opere 
d’arte , tradizioni popolari, 
delle informazioni utili per 
conoscere la fede 
cristiana.

Scopre come l'arte può 
aiutare a capire alcuni 
contenuti di fede.  

Riconosce i segni che 
aiutano a capire il senso 
religioso del Natale e 
della Pasqua e della 
Pentecoste.

E’ aiutato a riconosce i 
segni che aiutano a 
capire il senso religioso 
del Natale e della Pasqua 
e della Pentecoste. 



I VALORI ETICI    
E RELIGIOSI

Scoprire la risposta della 
religione cristiana alle 
domande di senso 
dell’uomo e confrontarla 
con quella delle altre 
religioni. 

Individuare gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 

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

Riflette sui messaggi di 
pace, solidarietà ed 
accoglienza del 
cristianesimo. 

Sviluppa atteggiamenti di 
rispetto, amore, tolleranza 
nei confronti degli altri. 

Capisce i valori sottostanti 
allo stile di vita  di alcuni 
importanti personaggi 
storici cristiani e non. 

Conosce a grandi linee 
alcune caratteristiche 
delle altre religioni e 
rileva i punti in comune.

Riconosce e sa spiegare 
in modo semplice i più 
importanti valori cristiani 
come la fratellanza, il 
rispetto del prossimo e 
l'amore verso Dio e gli 
altri. 

Sa che esistono altre 
religioni e ripete semplici 
nozioni. 

Apprende che ogni 
religione ha i suoi valori.  

AMBITI 
REL. CATTOLICA cl. V  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

INDICATORI DI  APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE


