
RELIGIONE CATTOLICA 
Classe 1^ Scuola Primaria 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTI/ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

Esprimere stupore per le 
meraviglie del Creato in 
quanto opera di Dio. 

 
Provare sentimenti di gioia e 
gratitudine per il dono della 

vita. 

1.1. Prendere coscienza del 
valore dell’essere 
umano. 

1.2. Riconoscere che Dio è 
Creatore dell’uomo e 
dell’universo 

L’ambiente in cui viviamo. 
Dal mio nome alle mie 
potenzialità. 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 

Conoscere la storia della 
nascita di Gesù. 
 
Individuare e discriminare i 
segni e i simboli del Natale 
rispetto a quelli di altre feste. 

2.1. Riconoscere la nascita di 
un bambino come esperienza 
di gioia e di comunione. 
2.2. Comprendere il vero 
significato del Natale: Gesù, 
dono di Dio. 
2.3. Saper collegare alcuni 
segni e simboli alle feste che 
lo rappresentano. 

Segni e simboli natalizi. 
I segni del compleanno, festa 
di cui ogni bambino, almeno 
una volta, ha fatto 
esperienza. 
Il racconto della nascita di 
Gesù secondo i Vangeli. 

L’alunno riconosce il 
significato cristiano del 
Natale, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Visione audiovisivi. 
Riordino sequenze di vignette. 

Riflettere sull’importanza di 
Gesù, Figlio di Dio, fatto 
uomo. 
 
Riconoscere e saper 
verbalizzare come vivevano i 
bambini in Palestina al tempo 
di Gesù 

3.1. Scoprire e saper 
riconoscere che Gesù è stato 
un bambino come tutti. 
3.2. Ricostruire alcuni aspetti 
della vita di Gesù più vicini 
all’esperienza personale e 
saper operare un confronto. 
3.3. Conoscere l’ambiente e 
lo stile di vita di Gesù nei suoi 
aspetti quotidiani. 

La famiglia di Gesù e il suo 
paese. 
Lo stile di vita dei bambini in 
Palestina al tempo di Gesù 
confrontato con il proprio. 

L’alunno riflette i dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Riordino sequenze di vignette. 

Riflettere e verbalizzare 
alcuni momenti della vita di 
Gesù, cogliendone il 
significato. 
 
 
 
 
 
 

4.1. Comprendere il 
messaggio d’amore portato 
da Gesù, attraverso alcune 
“immagini” delle parabole. 

Le Parabole L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù. 
Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani e sa 
farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili per collegarli 
con la propria esperienza. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Visione audiovisivi. 
Riordino sequenze di vignette. 



Conoscere alcuni segni legati 
alla Risurrezione di Gesù e 
saper collegare tradizioni e 
eventi. 
Riconoscere nella chiesa il 
luogo di culto dei cristiani. 
Riflettere sulla Chiesa come 
una comunità di persone che 
annuncia il messaggio di 
Gesù e cerca di viverlo. 

5.1.Conoscere i principali 
simboli della Pasqua, centro 
della fede cristiana, e il loro 
significato. 
5.2.Riconoscere il valore della 
domenica come giorno sacro 
che ricorda la Risurrezione di 
Gesù. 
5.3. Scoprire la presenza e 
conoscere la funzione 
dell’edificio chiesa. 
5.4. Comprendere che la 
Chiesa è la famiglia dei 
credenti in Gesù. 

La vita che rinasce a 
primavera. 
I racconti evangelici della 
Risurrezione di Gesù. 
La domenica, giorno sacro 
dei cristiani. 
L’edificio chiesa.  

L’alunno riconosce il 
significato cristiano della 
Pasqua e identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Visione audiovisivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 
Classe 2^ Scuola Primaria 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTI/ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

Esprimere stupore per le 
meraviglie del Creato, in 
quanto opera di Dio 

1.1. Comprendere, attraverso 
i racconti biblici delle 
origini, che il mondo è 
opera di Dio, affidato alla 
responsabilità dell’uomo. 

1.2. Sviluppare atteggiamenti 
di collaborazione e 
rispetto verso il creato. 

La vita come dono da 
condividere. 
Il rispetto per la natura e tutte 
le sue creature. 
La figura di S. Francesco. 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Lavori di gruppo / coppia. 
Visione audiovisivi. 
 

Conoscere i fatti storici della 
nascita di Gesù. 

2.1. Riconoscere la paternità 
di Dio nell’evento Natale. 
2.2. Cogliere nei racconti 
della Natività atteggiamenti di 
accoglienza e di rifiuto verso 
Gesù. 
2.3. Conoscere le tradizioni 
natalizie e riconoscere nella 
festa del Natale la festa della 
vita. 

L’accoglienza di Maria e 
Giuseppe nei brani della 
Natività e il rifiuto di Erode. 
I doni dei Magi e i loro 
significati. 

L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni e 
dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato 
cristiano del Natale, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani e sa 
farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Lavori di gruppo / coppia. 
Visione audiovisivi. 
 

Conoscere e saper 
verbalizzare alcuni aspetti 
della vita e dell’ambiente di 
Gesù. 
 
 
 
 

3.1. Scoprire il messaggio di 
Gesù attraverso la sua 
modalità comunicativa: 
incontri, miracoli e parabole. 

Gesù e gli uomini del suo 
tempo: gli incontri, i miracoli e 
le parabole. 
L’importanza dell’essere 
amici. 

L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù. 
Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani e sa 
farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili, per collegarle 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Lavori di gruppo / coppia. 



 
 

alla propria esperienza. Visione audiovisivi. 
 

Conoscere i fatti storici legati 
alla morte e resurrezione di 
Gesù. 

4.1. Cogliere i segni cristiani 
della Pasqua per scoprire che 
è l’evento fondante della fede 
cristiana. 

I segni e i racconti della 
Pasqua. 

L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni e 
dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato 
cristiano della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani e sa 
farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Lavori di gruppo / coppia. 
Visione audiovisivi. 
 

Utilizzare in modo appropriato 
i termini “Chiesa – comunità” 
e “chiesa – edificio”. 
Conoscere il valore della 
preghiera. 

5.1. Saper distinguere 
l’utilizzo del termine “chiesa” 
nei diversi contesti. 
5.2. Riconoscere il valore e 
l’importanza della preghiera 
nelle sue varie espressioni. 

La Chiesa, comunità di 
credenti e luogo sacro. 
Luoghi di culto nel mondo. 
Diversi tipi di preghiera. 

L’alunno 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 a mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Lavori di gruppo / coppia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 
Classe 3^ Scuola Primaria 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTI/ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

Riconoscere nelle domande 
di senso i bisogni 
fondamentali dell’uomo. 
Saper distinguere i diversi 
linguaggi utilizzati dalla fede, 
dalla scienza e dalla 
mitologia. 

1.1. Scoprire i grandi perché 
della vita e comprendere che 
la religione aiuta l’uomo a 
trovare risposte. 
1.2. Riconoscere nei miti 
l’espressione di una religiosità 
naturale. 
1.3.Conoscere la struttura del 
testo biblico (A.T. e N.T.)  
1.4.Conoscere il concetto 
biblico di Creazione: il mondo 
è un dono di Dio. 
1.5. Conoscere l’ipotesi 
scientifica sull’origine della 
vita. 
1.6. Comprendere che Bibbia 
e scienza offrono risposte 
complementari sull’origine del 
mondo. 

Tante domande. 
Alcuni miti della Creazione. 
La Creazione nella Bibbia. 
L’ipotesi scientifica del Big-
Bang. 
Bibbia e scienza a confronto. 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre. Si 
confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Visione audiovisivi. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 
Lavori di coppia/gruppo. 

Conoscere il significato 
cristiano del Natale: 
rivelazione d’amore di Dio 
Padre. 
Riconoscere nelle tradizioni 
natalizie manifestazioni di 
religiosità popolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Ascoltare, leggere e 
saper riferire gli episodi della 
nascita di Gesù. 
2.2. Riflettere sul vero 
significato del Natale. 
2.3. Conoscere leggende e 
tradizioni legate al Natale. 

Gli eventi del Natale. 
Osservazione dell’ambiente 
natalizio. 

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. 
Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, 
sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine più 
accessibili, per collegarle alla 
propria esperienza. 
 
 
 
 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 



Saper cogliere il significato 
profondo e la novità della 
Rivelazione ebraico - cristiana 
rispetto alle religioni politeiste 
delle prime civiltà. 
Saper collocare nello spazio e 
nel tempo alcuni personaggi 
biblici. 

3.1. Cogliere la specificità 
della singolare alleanza tra il 
popolo ebraico e il Dio di 
Abramo. 
3.2. Ricostruire le principali 
tappe della Storia della 
Salvezza attraverso l’analisi 
di alcuni testi biblici relativi a 
figure significative ed eventi 
importanti. 

Il monoteismo di Abramo e la 
sua discendenza. 
Mosè e la Pasqua ebraica. 
 

L’alunno 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 biblico, 
sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili per collegarle 
alla propria esperienza. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 
Lavoro di coppia/gruppo. 
Visione audiovisivi. 
 

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

4.1. Conoscere gli eventi 
centrali della Pasqua ebraica. 
4.2. Conoscere gli eventi 
centrali della Pasqua 
cristiana. 

Racconti biblici degli eventi 
pasquali. 

L’alunno riconosce il 
significato cristiano della 
Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
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. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 
Visione audiovisivi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 
Classe 4^ Scuola Primaria 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTI/ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

Saper collocare nello spazio e 
nel tempo alcuni personaggi 
biblici. 

1.1. Ricostruire le principali 
tappe della Storia della 
Salvezza attraverso l’analisi 
di alcuni testi biblici relativi a 
figure significative ed eventi 
importanti. 

Mosè, Giudici, Re e Profeti. L’alunno 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 biblico, 
sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili per collegarle 
alla propria esperienza. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Visione audiovisivi. 
Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 

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

3.1. Scoprire la Bibbia come 
documento fondamentale 
della fede cristiana. 
3.2. Conoscere la struttura 
essenziale della Bibbia. 
3.3. Conoscere l’origine, la 
struttura e il linguaggio dei 
Vangeli. 

Cos’è la Bibbia, com’è nata e 
come è arrivata a noi. 
La struttura della Bibbia, i 
materiali con cui è stata 
scritta. 
Come si cita un passo biblico. 
I Vangeli. 

L’alunno 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 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. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 

Conoscere l’identità storica di 
Gesù che per i cristiani è il 
Figlio di Dio fatto uomo. 
Cogliere il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua. 
Conoscere Gesù di Nazaret 

2.1. Comprendere che per i 
cristiani Gesù è il Messia 
annunciato dai Profeti e che 
in lui si compie il progetto di 
salvezza di Dio Padre. 
2.2. Ricostruire le tappe 

Le profezie messianiche. 
La festa del Natale tra storia, 
arte e tradizioni. 
Gesù di Nazaret: lettura di 
passi biblici, il contesto 
culturale, il quadro geografico 

L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento all’ambiente in 
cui vive; riconosce il 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Visione audiovisivi. 



come compimento della 
Storia della Salvezza. 

fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico e 
sociale, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli. 
2.3. Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
responsabili. 
2.4. Conoscere il significato 
della Pasqua ebraica e il suo 
legame con la Pasqua 
cristiana. 
2.5. Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana 
per rilevare come la fede sia 
stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

e politico della Palestina al 
tempo di Gesù. 
Conoscere personaggi che 
hanno incarnato i messaggi 
d’amore di Gesù. 
Pasqua ebraica: il passaggio 
del Mar Rosso. 
Pasqua cristiana: l’ultima 
settimana di Gesù a 
Gerusalemme e la sua 
Resurrezione. 

significato cristiano del Natale 
e della Pasqua, 
interrogandosi sul valore di 
tali festività nell’esperienza 
personale. 

Questionari a risposta 
multipla. 
Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 
Lavori di coppia/gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 
Classe 5^ Scuola Primaria 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTI/ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

Conoscere le origini e lo 
sviluppo del Cristianesimo. 
Riconoscere nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo. 
Saper confrontare la propria 
esperienza religiosa con 
quella di altre persone e 
culture. 
Sviluppare atteggiamenti di 
rispetto nei confronti delle 
altre confessioni cristiane. 

1.1. Conoscere avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa sin 
dalle origini per ricavarne 
insegnamenti validi ancora 
oggi e spunti per la riflessione 
personale. 
1.2. Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana e 
non per rilevare come la fede 
sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 
1.3. Conoscere alcuni 
elementi fondamentali delle 
principali religioni cristiane. 

La prima comunità cristiana e 
la Chiesa oggi. 
I luoghi di culto: dalla Domus 
Ecclesiae alle chiese 
moderne. 
Le diverse confessioni 
cristiane. 

L’alunno 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. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 
Visione audiovisivi. 
Lavoro di coppia/gruppo. 

Riconoscere nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo. 
Scoprire nelle opere d’arte e 
nelle tradizioni popolari 
modalità significative per 
esprimere la fede cristiana. 

2.1. Intendere il senso 
religioso del Natale e della 
Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche, dalla 
vita della Chiesa e dalle 
tradizioni popolari. 
2.2. Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana 
relative agli eventi 
dell’Incarnazione e della 
Pasqua. 

Natale e Pasqua: arte, 
simbologia e tradizioni. 

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
Cristianesimo. Riconosce il 
significato cristiano del Natale 
e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 
Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 
Visione audiovisivi. 
Lavoro di coppia/gruppo. 

Saper confrontare la propria 
esperienza religiosa con 
quella di altre persone e 
culture. 
Sviluppare atteggiamenti di 
rispetto nei confronti di altre 
fedi. 

3.1. Conoscere le origini e lo 
sviluppo delle grandi religioni 
non cristiane, individuando gli 
aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 
 

Le grandi religioni 
monoteistiche. 
Le religioni non cristiane. 

L’alunno 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 quelle di altre religioni; si 

Colloqui guidati. 
Rappresentazioni grafiche. 
Schede a completamento. 
Analisi del quaderno 
personale. 
Questionari a risposta 
multipla. 



confronta con altre 
esperienze religiose e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
Cristianesimo. 

Analisi e comprensione di 
alcuni brani biblici. 
Osservazioni sistematiche 
dell’insegnante. 
Lavoro di coppia/gruppo. 
Visione audiovisivi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


