CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE
Al fine di rendere maggiormente evidente la verticalizzazione dei contenuti didattici nel passaggio da una classe all’altra, si è
ritenuto opportune visualizzarla mediante l’suo di colori che mettono in rapporto reciproco Il livello iniziale ed avanzato di
ogni classe.
LEGENDA:
Scuola dell’Infanzia
LIVELLO INIZIALE (3 anni)

LIVELLO INTERMEDIO (4 anni)

LIVELLO AVANZATO (5 anni)

CLASSE I Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

CLASSE II Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE III Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE IV Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE V Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE	
  NELLA	
  MADRELINGUA	
  
IMPARARE	
  AD	
  IMPARARE	
  
COMPETENZE	
  SOCIALI	
  E	
  CIVICHE	
  
CONSAPEVOLEZZA	
  ED	
  ESPRESSIONE	
  CULTURALE

Disciplina: RELIGIONE
Classe: I Scuola Primaria
Nucleo tematico: DIO E L’UOMO
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Scopre attraverso esperienze individuali Sa, attraverso fonti di vario genere
e comunitarie l’importanza dello stare (esperienze individuali e comunitarie)
insieme
che per la religione cristiana Dio è
creatore.
Conosce il mondo umano attraverso lo
stare insieme: la comunità
Conosce il mondo umano: situazioni e
vissuti.
Conosce, attraverso l’esperienza
personale, il significato di vari tipi di
Conosce che il mondo, per i cristiani, è
comunità: la famiglia, la scuola, gli
il segno di una “presenza” amica
amici
dell’uomo

Sa, attraverso fonti di vario genere
(esperienze individuali e comunitarie,
letture) che per la religione cristiana Dio
è creatore e Padre

Conosce la comunità dei cristiani: la

Conosce il significato di creazione

Conosce il significato di creazione

Conosce il mondo naturale ed umano:
peculiarità, situazioni e vissuti.
Conosce che il mondo, per i cristiani, è il
segno di una “presenza” amica
dell’uomo.
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Chiesa
Conosce che il mondo, per i cristiani, è
il segno di una “presenza” amica
dell’uomo
Conosce la relazione fra Dio e l’uomo:
significato del dono

Conosce la relazione fra Dio e l’uomo:
significato del dono
Conosce Gesù, come dono più grande
annunciato a Maria.

Conosce il significato di Dio creatore
Conosce la relazione fra Dio e l’uomo:
significato del dono
Conosce Gesù, come dono più grande
annunciato a Maria.

Conosce il significato del nome Gesù
Conosce il significato del nome Gesù

Conosce Gesù, come dono più grande
annunciato a Maria.

Sa che per i cristiani l’alleanza fra Dio e
l’uomo continua nella Chiesa e nella sua
missione, attraverso l’annuncio e la
preghiera e il dialogo con Dio.

Nucleo tematico: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Conosce come attraverso le storie si Conosce come attraverso le storie si Conosce la Bibbia come libro speciale
scopre la vita delle persone
scopre la vita delle persone
per i cristiani.
Conosce il racconto biblico della
creazione: da principio Dio creò(Gn. 1,1
ss)

Conosce il racconto biblico della
creazione: da principio Dio creò (Gn. 1,1
ss)
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Nucleo tematico: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Conosce il significato di alcuni segni e Conosce il significato di alcuni segni
dei motivi dello stare insieme della dello stare insieme dei cristiani
famiglia
(domenica)

Conosce i motivi dello stare insieme dei
cristiani: rivolgersi a Dio per ringraziare:

Conosce il significato di alcuni segni e
dei motivi dello stare insieme della Conosce il Natale attraverso opere
pittoriche della natività
classe
Conosce il significato di alcuni segni e Conosce il segno per eccellenza del
dei motivi dello stare insieme del gruppo Natale: il presepe

Conosce il significato di alcuni segni
dello stare insieme dei cristiani
(domenica e battesimo)

di amici

Conosce il significato dei segni liturgici

Conosce il significato dei segni del
Natale attraverso la liturgia

Nucleo tematico: VALORI ETICI E RELIGIOSI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Riflette su se stesso e nella relazione con Riflette su se stesso e nella relazione con Riflette su se stesso e nella relazione con
l’altro.
l’altro.
l’altro.
Conosce i valori trasmessi da Gesù Riflette nella relazione con il mondo
attraverso
l’insegnamento
e
la esterno,.
testimonianza.
Conosce i valori trasmessi da Gesù
Conosce l’importanza dello stare
attraverso
l’insegnamento
e
la
insieme nella condivisione di esperienze testimonianza.
di vario tipo (stare insieme in famiglia, a
scuola, con gli amici)
Sa, ad un primo livello, che le diverse

Riflette nella relazione con il mondo
esterno,.
Riflette nella relazione
dimensione spirituale.

con

la

Conosce i valori trasmessi da Gesù
attraverso
l’insegnamento
e
la
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esperienze religiose si realizzano nelle
dimensioni personale e comunitaria
Conosce l’importanza dello stare
insieme nella condivisione di esperienze
di vario tipo, nello specifico e religiose:
la preghiera, l’ascolto,
Conosce la chiesa come luogo di culto
per i cristiani

testimonianza.
Sa, ad un primo livello, che le diverse
esperienze religiose si realizzano nelle
dimensioni personale e comunitaria
Conosce l’importanza dello stare
insieme nella condivisione di esperienze
di vario tipo, nello specifico e religiose:
la preghiera, l’ascolto, la coerenza
Conosce la chiesa come luogo di culto
per i cristiani
Conosce luoghi di culto non cristiani:
moschea e sinagoga.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Disciplina: RELIGIONE
Classe: II Scuola Primaria
Nucleo tematico: DIO E L’UOMO
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

Sa, attraverso fonti di vario genere Sa individuare alcune peculiarità nei
(esperienze individuali e comunitarie, modi di vivere ai tempi di Gesù
letture) che per la religione cristiana Dio
è creatore e Padre
Conosce la Palestina: paese lontano dove
inizia la storia di Gesù.
Conosce il mondo naturale ed umano:
peculiarità, situazioni e vissuti.
Conosce usi e costumi del mondo di
Gesù: Il villaggio, attività, mestieri,
Conosce che il mondo, per i cristiani, è il abitanti.
segno di una “presenza” amica
dell’uomo.
Sa che per la religione cristiana Gesù è
dono dell’amore di Dio per l’uomo
Conosce la relazione fra Dio e l’uomo:
significato del dono

LIVELLO AVANZATO
Sa individuare alcune peculiarità nei
modi di vivere ai tempi di Gesù
Conosce la Palestina: paese lontano dove
inizia la storia di Gesù.
Conosce usi e costumi del mondo di
Gesù: Il villaggio, attività, mestieri,
abitanti.
Conosce il modo di vivere al tempo e
nel paese di Gesù: la giornata, lavori,
incontri, riti.
Sa mettere a confronto usi e costumi del
mondo di Gesù con usi e costumi del
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paese in cui si vive
Sa che per la religione cristiana Gesù è
dono dell’amore di Dio per l’uomo

Nucleo tematico: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Conosce la Bibbia come libro speciale
per i cristiani.
Conosce alcuni racconti biblici
Conosce e riflette su alcuni momenti
della vita di Gesù:
-‐ Il racconto evangelico della
nascita di Gesù
-‐ Il saluto dell’angelo (Lc. 1,26,
1,38)
-‐ La fuga in Egitto (Mt. 2, 12-15)
-‐
-‐

Sapere che per la religione cristiana la
missione di Gesù è far conoscere
Dio/Padre

LIVELLO AVANZATO
Sa che per la religione cristiana la
missione di Gesù è far conoscere
Dio/Padre

Conoscere, nei racconti evangelici, Conosce, nei racconti evangelici,
manifestazioni della compassione di manifestazioni della compassione di
Gesù per l’uomo
Gesù per l’uomo
Conosce e riflette su alcuni momenti
Conosce e riflette su alcuni momenti
della vita di Gesù:
della vita di Gesù:
-‐
-‐ Gesù fra i dottori (Lc. 2, 41-50)
-‐ Gesù fra i dottori (Lc. 2, 41-50)
-‐ Gesù il Messia: lo spirito del
Signore (Lc. 4, 16-22)
-‐ Gesù il Messia: lo spirito del
Signore (Lc. 4, 16-22)
-‐ Gesù sceglie gli apostoli (Lc. 5, 111)
-‐ Gesù sceglie gli apostoli (Lc. 5, 111)
-‐ Gesù insegna a pregare: parole e
gesti, il Padre nostro (Padre:
-‐ Gesù insegna a pregare: parole e
Abbà) Mt. 6,7-13
gesti, il Padre nostro (Padre:
Abbà) Mt. 6,7-13
-‐ Il perdono: la parabola del figliol
prodigo (lc 15, 11-32)
-‐ Il perdono: la parabola del figliol
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prodigo (lc 15, 11-32)
-‐ I miracoli: il miracolo del cieco
nato
-‐ (Gv. 9, 1-41), la tempesta sedata
(Lc. 8, 22-25)
Conosce i doni della Pasqua: Battesimo,
Eucarestia.

-‐ I miracoli: il miracolo del cieco
nato
-‐ (Gv. 9, 1-41), la tempesta sedata
(Lc. 8, 22-25)
-‐ Gesù a Gerusalemme (Lc. 22,1 –
24,8)
-‐ La pasqua ebraica
-‐ La condanna
-‐ Il processo
-‐ Morte e resurrezione
Conosce i doni della Pasqua: Battesimo,
Eucarestia, Spirito

Nucleo tematico: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Conosce i motivi dello stare insieme dei Conosce significato dei nomi (Mt. 1, 20- Conosce significato dei nomi (Mt. 1, 20cristiani: rivolgersi a Dio per ringraziare: 23: ): Gesù, l’Emanuele:
23: ): Gesù, l’Emanuele:
Conosce il significato di alcuni segni
dello stare insieme dei cristiani
(domenica e battesimo)
Conosce il significato dei principali
segni liturgici

Conosce l’annuncio dell’angelo ai
pastori (Lc.2, 8-20)
Conosce il significato dell’arrivo deiI
magi, chi sono ed il significato dei doni
(Mt. 2, 1-18)
Conosce il linguaggio delle immagini:
l’”Annunciazione” di Carolsfeld ,

Conosce l’annuncio dell’angelo ai
pastori (Lc.2, 8-20)
Conosce il significato dell’arrivo deiI
magi, chi sono ed il significato dei doni
(Mt. 2, 1-18)
Conosce il linguaggio delle immagini:
l’”Annunciazione” di Carolsfeld ,
“Adorazione dei magi” di Taddeo di
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“Adorazione dei magi” di Taddeo di
Bartolo.
Conosce le parole del Vangelo nella
preghiera cristiana (Ave Maria
Conosce il linguaggio delle immagini:
“La disputa con i dottori” di Duccio di
Boninsegna

Bartolo.
Conosce le parole del Vangelo nella
preghiera cristiana (Ave Maria
Conosce il linguaggio delle immagini:
“La disputa con i dottori” di Duccio di
Boninsegna
Conosce il linguaggio delle immagini:
“L'entrata di Cristo a Gerusalemme”
Conosce il significato dei segni del
Battesimo
Conosce il significato dei segni
dell’Eucarestia
Conosce il significato del simbolo dello
Spirito santo

Nucleo tematico: VALORI ETICI E RELIGIOSI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Riflette su se stesso e nella relazione con Coglie, in esperienze dirette ed indirette,
l’altro.
confronti fra ambienti, stili di vita,
relazioni.
Riflette nella relazione con il mondo
esterno,.
Riflette sulle personali esperienze, in

LIVELLO AVANZATO
Coglie, in esperienze dirette ed indirette,
confronti fra ambienti, stili di vita,
relazioni.
Riflette sulle personali esperienze, in
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relazione a tempi e luoghi
Conosce i valori trasmessi da Gesù Ricostruisce il suo albero genealogico.
attraverso
l’insegnamento
e
la
testimonianza.
Mette esperienze a confronto, attività
vecchie e nuove, ambienti e stili di vita,
Sa, ad un primo livello, che le diverse
attraverso il racconto dei genitori e dei
esperienze religiose si realizzano nelle
nonni
dimensioni personale e comunitaria
Conosce l’importanza dello stare
insieme nella condivisione di esperienze
di vario tipo, nello specifico e religiose:
la preghiera, l’ascolto, la coerenza
Conosce la chiesa come luogo di culto
per i cristiani
Conosce luoghi di culto non cristiani:
moschea e sinagoga.

relazione a tempi e luoghi
Ricostruisce il suo albero genealogico.
Mette esperienze a confronto, attività
vecchie e nuove, ambienti e stili di vita,
attraverso il racconto dei genitori e dei
nonni

Riconosce i segni delle feste
nell’ambiente che preparano alla festa
del Natale

Riconosce i segni delle feste
nell’ambiente che preparano alla festa
del Natale

Conosce strumenti, segni, simboli e
caratteristiche di alcune religioni:
-‐ le candele, il dono.
-‐ Hannukkà: la festa delle luci per
gli Ebrei.

Conosce strumenti, segni, simboli e
caratteristiche di alcune religioni:
-‐ le candele, il dono.
-‐ Hannukkà: la festa delle luci per
gli Ebrei.

Individua alcuni contenuti relativi ad Sa che non tutti possono festeggiare: i
esperienze
di
sofferenza
e
di poveri , i sofferenti
emarginazione
Si prende cura e condivide con gli altri
Osserva e riflette su situazioni in cui
Conosce segni e modi della preghiera
esseri umani sono perseguitati, respinti,
Riconosce il significato umano e
disprezzati.
religioso dei segni della Pasqua
Individua alcuni contenuti relativi ad
esperienze
di
sofferenza
e
di
emarginazione
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Osserva e riflette su situazioni in cui
esseri umani sono perseguitati, respinti,
disprezzati.
Mette a confronto esperienze relative a
cerimonie religiose

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Disciplina: RELIGIONE
Classe: III Scuola Primaria
Nucleo tematico: DIO E L’UOMO
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Comprende, attraverso i racconti biblici
e altri testi, che il mondo per l’uomo
religioso è opera di Dio.

Comprende, attraverso i racconti biblici
e altri testi, che il mondo per l’uomo
religioso è opera di Dio.

Comprende, attraverso i racconti biblici
e altri testi, che il mondo per l’uomo
religioso è opera di Dio.

Conosce il significato della creazione del Conosce il significato della creazione del Conosce il significato della creazione del
mondo raccontata nella Bibbia
mondo raccontata nella Bibbia
mondo raccontata nella Bibbia
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Comprende che il mondo è affidato alla
responsabilità dell’uomo e che fin dalle
origini Dio ha voluto stabilire
un'alleanza con l'uomo.

Comprende che il mondo è affidato alla
responsabilità dell’uomo e che fin dalle
origini Dio ha voluto stabilire
un'alleanza con l'uomo.

Comprende che il mondo è affidato alla
responsabilità dell’uomo e che fin dalle
origini Dio ha voluto stabilire
un'alleanza con l'uomo.

Sa individuare alcune peculiarità nei
modi di vivere ai tempi di Gesù

Conosce l’origine del male

Conosce l’origine del male

Conosce come Dio forma il popolo in
Conosce la Palestina: paese lontano dove cui nasce Gesù, il Messia
inizia la storia di Gesù.
Conosce come il popolo ebreo interpreta
Conosce usi e costumi del mondo di
le profezie messianiche e come invece si
Gesù: Il villaggio, attività, mestieri,
realizzano
abitanti.
Sa che per la religione cristiana Gesù è
dono dell’amore di Dio per l’uomo

Conosce come Dio forma il popolo in
cui nasce Gesù, il Messia
Conosce come il popolo ebreo interpreta
le profezie messianiche e come invece si
realizzano
Coglie, attraverso alcune pagine
evangeliche, Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto, testimoniato dai cristiani.
Individua i tratti essenziali della Chiesa e
della sua missione
Riconosce la preghiera come dialogo tra
l’uomo e Dio, evidenziando nella
preghiera cristiana la specificità del
“Padre Nostro”
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Nucleo tematico: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Sa che per la religione cristiana la
missione di Gesù è far conoscere
Dio/Padre

LIVELLO AVANZATO

Conosce la Bibbia come testo sacro degli Conosce la Bibbia come testo sacro
Ebrei e dei Cristiani
degli Ebrei e dei Cristiani

Conosce la struttura e la composizione
Conosce la Bibbia come testo sacro degli della Bibbia
Ebrei e dei Cristiani

Conosce la struttura e la composizione
della Bibbia

Conosce, nei racconti evangelici, Ascolta, legge, comprende e confronta
manifestazioni della compassione di semplici brani di testi sacri.
Gesù per l’uomo
Conosce il popolo ebreo come popolo tra
Conosce e riflette su alcuni momenti
cui nasce Gesù
della vita di Gesù.
Sa che i Vangeli parlano di Gesù

Ascolta, legge, comprende e confronta
semplici brani di testi sacri.
Conosce il popolo ebreo come popolo
tra cui nasce Gesù

Sa che Simeone e Anna riconoscono in
Conosce la vita quotidiana di Gesù: a Gesù il Messia
casa, nel villaggio, in sinagoga e nel
lavoro
Sa che nel Battesimo Dio rivela il suo
Sa che nel Battesimo Dio rivela il suo
legame con Gesù e che da lì ha avvio la
legame con Gesù e che da lì ha avvio la
sua missione
sua missione
Conosce la rivelazione di Pietro su Gesù

Conosce la rivelazione di Pietro su Gesù
Conosce le tappe della passione di Gesù
e l’importanza storico-religiosa della
resurrezione
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Conosce come Gesù Risorto promette ai
suoi discepoli lo Spirito santo
Sa riferire alcune pagine bibliche
fondamentali

Nucleo tematico: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Conosce significato dei nomi (Mt. 1, 2023: ): Gesù, l’Emanuele:
Conosce i segni ed il significato del
Natale
Conosce il linguaggio delle immagini:
Conosce le parole del Vangelo nella
preghiera cristiana
Conosce il significato dei segni del
Battesimo
Conosce il significato dei segni
dell’Eucarestia

Conosce il linguaggio delle immagini:
Conosce le parole del Vangelo nella
preghiera cristiana
Riconoscere i segni e i simboli cristiani
nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella
tradizione popolare.

LIVELLO AVANZATO
Riconoscere i segni e i simboli cristiani
nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella
tradizione popolare.
Riconoscere il significato di alcuni gesti
e segni liturgici come espressione di
religiosità propri della religione cattolica
La Pasqua: linguaggio religioso. I
simboli della festa.
Celebrazioni della settimana santa.

Riconoscere il significato di alcuni gesti
e segni liturgici come espressione di
religiosità propri della religione cattolica Sa confrontare la Pasqua ebraica e quella
cristiana
Conosce come dalla Pentecoste nasce la
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Conosce il significato del simbolo dello
Spirito santo

Chiesa che custodisce e diffonde
l’insegnamento di Gesù

Nucleo tematico: VALORI ETICI E RELIGIOSI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Coglie, in esperienze dirette ed indirette, Conosce la legge di Gesù: legge
confronti fra ambienti, stili di vita, dell’amore e del perdono
relazioni.
Conosce tracce del passato che
Riflette sulle personali esperienze, in documentano atteggiamenti religiosi
relazione a tempi e luoghi
Ricostruisce il suo albero genealogico.
Riconosce i segni delle feste
nell’ambiente che preparano alla festa
del Natale
Conosce strumenti, segni, simboli e
caratteristiche di alcune religioni:
-‐ le candele, il dono.
-‐ Hannukkà: la festa delle luci per
gli Ebrei.
Conosce segni e modi della preghiera

Riconosce che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell'amore di
Dio e del prossimo come insegnato da
Gesù

Riconosce nella primavera: la vita nuova Riconosce l'impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della
nella natura.
convivenza la giustizia ,la carità, l'
amicizia e la solidarietà
Conosce alcune feste religiose.
Conosce il significato di alcune Conosce la legge di Gesù: legge
tradizioni (uovo, colomba,ramoscello dell’amore e del perdono
d’ulivo)
Conosce tracce del passato che
documentano atteggiamenti religiosi
Riconosce nella primavera: la vita nuova
nella natura.
Conosce alcune feste religiose.
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Riconosce il significato umano e
religioso dei segni della Pasqua
Individua alcuni contenuti relativi ad
esperienze
di
sofferenza
e
di
emarginazione

Conosce il significato di alcune
tradizioni (uovo, colomba,ramoscello
d’ulivo)

Osserva e riflette su situazioni in cui
esseri umani sono perseguitati, respinti,
disprezzati.
Mette a confronto esperienze relative a
cerimonie religiose
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Disciplina: RELIGIONE
Classe: IV Scuola Primaria
Nucleo tematico: DIO E L’UOMO
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

Comprende, attraverso i racconti biblici
e altri testi, che il mondo per l’uomo

Conosce il percorso dei popoli antichi Conosce il percorso dei popoli antichi
nella ricerca di senso.
nella ricerca di senso, con particolare

LIVELLO AVANZATO
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religioso è opera di Dio.

Conosce come fin dall’antichità ha avuto attenzione alla peculiare esperienza del
popolo ebraico.
luogo la ricerca di senso .

Conosce il significato della creazione del
Pone domande di senso e ne ricerca
mondo raccontata nella Bibbia
risposte:
Comprende che il mondo è affidato alla
-‐ la vita oltre la morte
responsabilità dell’uomo e che fin dalle
-‐ il significato dei miti
origini Dio ha voluto stabilire
un'alleanza con l'uomo.
-‐ la creazione
Pone domande di senso e ne ricerca
risposte

Conosce come fin dall’antichità ha avuto
luogo la ricerca di senso e come le
religioni hanno dato risposte
Pone domande di senso e ne ricerca
risposte:
-‐ la vita oltre la morte
-‐ il significato dei miti
-‐ la creazione
Conosce le esperienze religiose delle
grandi civiltà antiche
Conosce la religiosità dei popoli:
-‐ Animismo
-‐ Politeismo
-‐ monoteismo
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Nucleo tematico: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Conosce la Bibbia come testo sacro degli Conosce le peculiarità della Bibbia come
Ebrei e dei Cristiani
libro sacro
Conosce le peculiarità della Bibbia come
libro sacro
Conosce la struttura e la composizione
Conosce la struttura e la composizione
della Bibbia.
della Bibbia
Conosce la struttura e la composizione
Ascolta, legge, comprende e confronta
semplici brani di testi sacri.

Conosce il contesto socio-culturale,
storico e geografico a cui fa riferimento
la Bibbia.
.

Sa riferire alcune pagine bibliche
fondamentali

Conosce il contesto socio-culturale,
storico e geografico a cui fa riferimento
la Bibbia.
Conosce il significato di libro sacro con
riferimento ai testi sacri di diverse
religioni.

Nucleo tematico: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Riconosce i segni e i simboli cristiani
nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella
tradizione popolare.

della Bibbia.

Conosce come la ricerca di senso si
esprime con segni (gesti, parole,
espressioni artistiche) con particolare
riferimento all’ebraismo e al
cristianesimo.

LIVELLO AVANZATO
Conosce come la ricerca di senso si
esprime con segni (gesti, parole,
espressioni artistiche) con particolare
riferimento all’ebraismo e al
cristianesimo.

Riconosce il significato di alcuni gesti e
segni liturgici come espressione di
Conosce i segni dello stare insieme nelle Conosce i segni dello stare insieme nelle
religiosità propri della religione cattolica
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diverse occasioni.

diverse occasioni.

Conosce i segni del rapporto religioso Conosce i segni del rapporto religioso
nelle diverse scelte
nelle diverse scelte
.

Conosce il significato del
diverse culture.

“sacro” in

Conosce il significato della preghiera: i
motivi, i gesti, le posture.
Conosce i modi di pregare nelle diverse
religioni.
Conosce gesti e segni di riti particolari
per
indicare
appartenenza
e
partecipazione, come il battesimo.

Nucleo tematico: VALORI ETICI E RELIGIOSI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Riconosce che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell'amore di
Dio e del prossimo come insegnato da
Gesù

Sa cogliere peculiarità di feste ebraiche e Sa cogliere peculiarità di feste ebraiche e
cristiane e le compara con altre di
cristiane e le compara con altre di
diverse religioni.
diverse religioni.

Riconosce l'impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della
convivenza la giustizia ,la carità, l'

Riconosce il Natale come dono di Riconosce il Natale come dono di
speranza.
speranza.

Conosce il linguaggio della festa. La Conosce il linguaggio della festa. La
festa della luce: Natale, Hannukkà…
festa della luce: Natale, Hannukkà…
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amicizia e la solidarietà
Conosce la legge di Gesù: legge
dell’amore e del perdono
Conosce tracce del passato che
documentano atteggiamenti religiosi

Individua espressioni culturali del Natale Individua espressioni culturali del Natale
nell’arte, nel territorio, nella musica, nell’arte, nel territorio, nella musica,
nella cronologia.
nella cronologia.
Conosce le feste di primavera nelle
diverse culture.
Riconosce la pasqua ebraica come
evento fondante dell’identità di un
popolo.
Conosce il significato della pasqua
cristiana: Gesù risorto, centro del
cristianesimo.
Conosce il significato della pentecoste
ebraica: dono della Torah.
Conosce il significato della pentecoste
cristiana: dono dello Spirito Santo.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Disciplina: RELIGIONE
Classe: V Scuola Primaria
Nucleo tematico: DIO E L’UOMO
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

Conosce il percorso dei popoli antichi
nella ricerca di senso, con particolare Conosce la vita di persone significative
attenzione alla peculiare esperienza del che hanno saputo accogliere e vivere il
popolo ebraico.
messaggio tradotto dai Vangeli
Riconosce avvenimenti, persone e
Conosce come fin dall’antichità ha avuto strutture fondamentali della Chiesa
luogo la ricerca di senso e come le
Cattolica.
religioni hanno dato risposte
Conosce le origini e lo sviluppo del
Pone domande di senso e ne ricerca
Cristianesimo e delle altre grandi
risposte.
religioni individuando gli aspetti più
importanti del dialogo religioso e azione
Conosce le esperienze religiose delle
dello Spirito Santo
grandi civiltà antiche
Individua nei sacramenti e nelle

LIVELLO AVANZATO
Sa che per la religione cristiana, Gesù è
il Signore che rivela all’uomo il Regno
di Dio in parole e azioni
Conosce la vita di persone significative
che hanno saputo accogliere e vivere il
messaggio tradotto dai Vangeli
Riconosce avvenimenti, persone e
strutture fondamentali della Chiesa
Cattolica.
Mette a confronto avvenimenti, persone
e strutture con quelli delle altre
confessioni cristiane evidenziando il
cammino ecumenico.
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Conosce la religiosità dei popoli:
-‐ Animismo

celebrazioni
liturgiche i segni della salvezza di Gesù

-‐ Politeismo
-‐ monoteismo

Conosce le origini e lo sviluppo del
Cristianesimo e delle altre grandi
religioni individuando gli aspetti più
importanti del dialogo religioso e azione
dello Spirito Santo
Individua nei sacramenti e nelle
celebrazioni
liturgiche i segni della salvezza di Gesù

Nucleo tematico: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Conosce le peculiarità della Bibbia come Sa leggere direttamente pagine bibliche
ed evangeliche riconoscendone il genere
libro sacro
letterario e individuandone il messaggio
Conosce la struttura e la composizione
principale.
della Bibbia.

Sa leggere direttamente pagine bibliche
ed evangeliche riconoscendone il genere
letterario e individuandone il messaggio
principale.

Conosce il contesto socio-culturale,
storico e geografico a cui fa riferimento
la Bibbia.

Sa leggere i principali codici
dell’iconografia cristiana

Conosce il significato di libro sacro con
riferimento ai testi sacri di diverse
religioni.

Sa leggere i principali codici
dell’iconografia cristiana

Riconosce in alcuni testi biblici la figura
di Maria, presente nella vita del Figlio
Gesù e in quella della Chiesa

Sa attingere informazioni sulla religione
cattolica anche nella vita di Santi.
Riconosce in alcuni testi biblici la figura
di Maria, presente nella vita del Figlio
Gesù e in quella della Chiesa
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Sa ricostruire le tappe fondamentali della
vita di Gesù, a partire dai Vangeli.
Sa confrontare la Bibbia con i testi sacri
delle altre religioni
Nucleo tematico: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Conosce come la ricerca di senso si
esprime con segni (gesti, parole,
espressioni artistiche) con particolare
riferimento all’ebraismo e al
cristianesimo.
Conosce i segni dello stare insieme nelle
diverse occasioni.
Conosce i segni del rapporto religioso
nelle diverse scelte
Conosce il significato del
diverse culture.

LIVELLO AVANZATO

Intende il senso religioso del Natale a
partire dalle narrazione evangeliche e
dalla vita della Chiesa

Intende il senso religioso del Natale e
della Pasqua a partire dalle narrazione
evangeliche e dalla vita della Chiesa

Individua significative espressioni d’arte
cristiana, a partire da quelle presenti nel
territorio, per rilevare come la fede sia
stata interpretata e comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli e nel presente.

Individua significative espressioni d’arte
cristiana, a partire da quelle presenti nel
territorio, per rilevare come la fede sia
stata interpretata e comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli e nel presente.

“sacro” in

Nucleo tematico: VALORI ETICI E RELIGIOSI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

Si rende conto che la comunità
ecclesiale esprime, attraverso vocazioni
e ministeri differenti, la propria fede e il
proprio servizio all'uomo.
LIVELLO AVANZATO
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Sa cogliere peculiarità di feste ebraiche e Scopre la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo .
cristiane e le compara con altre di
diverse religioni.
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e di
Individua espressioni culturali del Natale ricerca.
nell’arte, nel territorio, nella musica,
nella cronologia.
E’ capace di gesti di benevolenza,
accoglienza, gentilezza..
Conosce le feste di primavera nelle
diverse culture.
Matura sentimenti di solidarietà e li
Riconosce la pasqua ebraica come concretizza in azioni di aiuto,
evento fondante dell’identità di un comprensione, di tolleranza
popolo.
Conosce il significato della pasqua
cristiana: Gesù risorto, centro del
cristianesimo.

Scopre la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo e la
confronta con quella delle altre
Religioni.
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e di
ricerca.
E’ capace di gesti di benevolenza,
accoglienza, gentilezza..
Riconosce nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di scelte
responsabili, anche per un personale
progetto di vita.
Matura sentimenti di solidarietà e li
concretizza in azioni di aiuto,
comprensione, di tolleranza
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