
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” – EBOLI 

SCUOLA PRIMARIA  

Anno Scolastico 2017 - 2018 

 

CLASSI PRIME DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

primaria 

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Contenuti 

 
Attività 

• Riflette su Dio Creatore e Padre. 

• Coglie i segni religiosi nel 

mondo e nell’esperienza della festa 
e del vivere insieme come 
comunità cristiana. 

• Riconosce il significato cristiano 
del Natale 

• Riflette sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù. 

• Riconosce il significato cristiano 
della Pasqua. 

• Riflette sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù. 

• Intuisce l’importanza attribuita da 
Gesù ad alcuni valori quali la 
solidarietà, il perdono e la 
condivisione. 

• Identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù 
Cristo. 

1. Scoprire l’armonia e la bellezza della 
realtà naturale circostante. 

2. Comprendere che per i cristiani il 
mondo è stato creato da Dio. 

3. Scoprire che fare festa è ricordare e 
vivere insieme con gioia avvenimenti 
importanti. 

4. Identificare nel proprio ambiente i 
simboli religiosi del Natale e 
comprenderne il significato. 

5. Ascoltare, leggere e saper riferire il 
racconto del Natale di Gesù. 

6. Conoscere Gesù di Nazareth 
ricostruendo gli aspetti del suo 
ambiente di vita, più vicini 

all’esperienza personale del 
bambino. 

7. Intuire alcuni elementi essenziali del 
messaggio di Gesù. 

8. Conoscere Gesù di Nazareth come 
Messia risorto e testimoniato. 

Ascoltare, leggere e saper 
riferire il racconto della 
Pasqua di Gesù. 

9 Ricercare e riconoscere i segni e i 
simboli cristiani che contraddistinguono 
la festa di Pasqua. 

10 Individuare i tratti essenziali della Chiesa 

e della sua missione 

• Il valore del nome: identità personale. 

• Insieme tutto è più bello: identità 
sociale. 

• I segni di Dio Creatore e Padre. 

• Tante cose belle intorno a noi. 

• Dio crea. 

• Dio dona la vita. 

• I segni e i simboli del Natale. 

• La storia del Natale. 

• Cammina, cammina…i Re Magi. 

• Il Paese del bambino e il Paese di 
Gesù: la casa, i giochi, il cibo, i 
vestiti… 

• Gesù in Palestina e il suo messaggio 
d’amore. 

• Le nozze di Cana. 

• La parabola della pecorella smarrita. 

• La natura e i suoi cambiamenti 
legati alla primavera. 

• I segni della festa pasquale. 

• Gesù dona la vita.  

• Il messaggio di Gesù Risorto. 

• La Chiesa come comunità dei cristiani. 

• La chiesa come edificio sacro: 
elementi interni ed esterni. 

• La moschea e la sinagoga: luoghi di 

preghiera non cristiani. 

• Esplorazione visiva 
dell’ambiente naturale e 
umano. 

• Riflessione guidata sulle 
origini delle realtà naturali. 

• Narrazione di testi biblici. 

• Produzioni grafico- 
pittoriche. 

• Esecuzione di schede 
operative. 

• Osservazione 
dell’ambiente e dei 
segni della festa. 

• Riflessione guidata sul senso 
della festa. 

• Attività grafico- 
manipolative. 

• Riflessione guidata sul 
contesto storico- geografico 
della Palestina antica. 

• Realizzazione di 
cartelloni. 

Lettura di brani da 

illustrare e raccontare. 

• Canti e filastrocche 



 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” – EBOLI 

SCUOLA PRIMARIA  

Anno Scolastico 2017 - 2018 

 

CLASSI SECONDE DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

primaria 

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Contenuti 

 
Attività 

• Riflette su Dio Creatore e Padre. 

• Riflette su alcuni elementi 
fondamentali della vita di Gesù e 
intuire il significato cristiano del 
Natale. 

• Sa collegare i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù con 

l’ambiente in cui vive. 

• Analizza alcune pagine evangeliche, 
le più accessibili, per collegarle alla 
propria esperienza culturale ed 
esistenziale. 

• Intuisce l’importanza attribuita da 
Gesù ad alcuni valori quali la 
solidarietà, il perdono, la 
condivisione. 

• Coglie i segni religiosi nel mondo e 
nell’esperienza della festa e del 
vivere insieme. 

• Riconosce il significato cristiano 
della Pasqua. 

• Identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù 
Cristo e cercano di mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

1. Scoprire che per la religione cristiana 
Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 
origini ha stabilito un’Alleanza con 
l’uomo. 

2. Ascoltare, leggere e saper riferire alcune 
pagine bibliche (i racconti della 
Creazione). 

3. Riconoscere e ricercare 
nell’ambiente i segni che 

contraddistinguono la festa 
cristiana del Natale. 

4. Scoprire l’insegnamento di Gesù 
nelle parabole e nei miracoli. 

5. Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo. 

6. Ricercare e riconoscere 
nell’ambiente i segni che 

contraddistinguono la festa 
cristiana della Pasqua. 

7. Riconoscere il significato di alcuni gesti 
e simboli pasquali. 

Conoscere gli episodi evangelici 

riguardanti la Pasqua. 
8 Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa come famiglia dei 
cristiani. 

9 Riconoscere nel padre 

Nostro la specificità della 

preghiera dei cristiani 

• L’amicizia. 

• La Creazione. 

• I segni di Dio Creatore e Padre. 

• L’Annunciazione. 

• Significato del tempo di Avvento. 

• La storia biblica del Natale. 

• La visita dei Magi, i loro doni e il segno 
della stella. 

 

• La Palestina al tempo di Gesù. 

• Gesù nel Tempio a 12 anni 

• Il Battesimo di Gesù. 

• Gesù chiama gli Apostoli. 

• L’incontro che cambia la vita: Gesù e 
Zaccheo. 

• Le parole di Gesù: le parabole 

• I gesti di Gesù: i miracoli 

• Riti, gesti e simboli della Pasqua. 

• Brani evangelici della Pasqua. 

• L’evento della Risurrezione. 

• La nascita della Chiesa e la sua missione. 

• La Chiesa: famiglia dei cristiani 

• Gesù insegna a pregare: il Padre Nostro. 

• Il racconto biblico di Pentecoste. 

• I simboli dello Spirito Santo: fuoco e vento. 

• Riflessione guidata sul 
valore della realtà naturale 
ed umana. 

• Recitazione di testi poetici. 

• Esecuzione di schede 
operative. 

• Ascolto e rielaborazione 
di testi narrativi. 

• Attività grafico- 
pittorico- manipolative. 

• Narrazione della storia 
evangelica della nascita di 
Gesù e della visita dei Re 
Magi. 

• Analisi e riproduzione 
di opere d’arte. 

• Ascolto e comprensione 
di testi evangelici. 

Lettura e comprensione 

del Testo. 

• Realizzazione di 
cartelloni. 

• Conversazioni guidate. 



 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” – EBOLI 

SCUOLA PRIMARIA  

Anno Scolastico 2017 - 2018 

 

CLASSI TERZE DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

primaria 

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Contenuti 

 
Attività 

• Riflette su Dio Creatore e Padre. 

• Riconosce nella Bibbia e in altri testi sacri 
la figura di Dio Creatore. 

• Riconosce la Bibbia come 
documento fondamentale della 
cultura occidentale. 

• Riconosce nella Bibbia il libro sacro di 
ebrei e cristiani. 

• Identifica le caratteristiche di un brano 
biblico. 

• Analizza alcune pagine evangeliche 
per collegarle alla propria 
esperienza personale. 

• Riconosce il significato cristiano 
del Natale. 

• Riconosce il significato della Pasqua 
traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

• Identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e che 
cercano di mettere in pratica 

1. Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia 

2. Confrontare la risposta scientifica e la 
risposta biblica alle domande sull’origine 

dell’universo e della vita umana 
3. Scoprire che Dio è riconosciuto come 

Creatore anche da altre religioni 
4. Conoscere Gesù di Nazareth come 

l’Emmanuele e il Messia risorto e 
testimoniato dai cristiani 

5. Riconoscere i segni cristiani della 
Pasqua nell’ambiente e nelle 
celebrazioni 

6. Ascoltare, leggere e saper riferire su 
alcune pagine bibliche riguardanti la 
Pasqua di Gesù 

7. Riconoscere la chiesa come luogo di 
incontro, comunione e preghiera dei 
cristiani 

8. Mettere in relazione le opere di carità 
dei cristiani con l’insegnamento di 
Gesù 

• I rotoli della Bibbia. 

• Come la bibbia è giunta fino a noi. 

• Conosciamo la Bibbia: 
composizione del testo biblico. 

• La Bibbia e l’ebraismo. 

• La tradizione orale e la 
tradizione scritta. 

• L’ispirazione divina del Testo sacro. 

• I racconti delle origini: i miti. 

• Le ipotesi scientifiche. 

• La Bibbia racconta: la 
Creazione. 

• La mezzaluna fertile. 

• Origine del popolo ebraico. 

• L’Alleanza con i patriarchi di Israele. 

• Abramo: il primo credente in un solo 
Dio. 

• Isacco: il figlio del sorriso. 

• Giacobbe: l’erede della 
promessa. 

• Giuseppe colui che interpreta i sogni. 

• Mosè colui che parlò con il Signore. 

• L’ Esodo. 

• La Legge. 

• I Re: Saul e Davide. 

• Salomone e la sua saggezza. 

• Dalla Tenda al Tempio. 

• Conversazione guidata 
sul tema dell’origine del 
mondo. 

• Lettura e comprensione 
del Testo. 

• Lettura di alcuni miti sulle 
origini dl mondo. 

• Produzioni scritte di sintesi. 

• Schede operative. 

• Attività grafico- 
pittorico- manipolative. 

• Ricerca sulle divinità 
delle antiche civiltà. 

• Spiegazione del Big Bang in 
rapporto alla Creazione. 

• Lettura e analisi di alcuni passi 
del libro della Genesi. 

• Osservazione ed 
analisi della struttura 
della Bibbia. 

• Realizzazione di 
cartelloni. 

• Proiezione di video. 

• Analisi e riproduzione di 
opere d’arte sulla natività. 
Studio di testi poetici 



• Il Messia atteso dai profeti. 

• La vita pubblica di Gesù. 

• La Pasqua 

• La Domenica 



 

il suo insegnamento.  •  •  

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” – EBOLI 

SCUOLA PRIMARIA  

Anno Scolastico 2017 - 2018 

 

CLASSI QUARTA DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

primaria 

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Contenuti 

 
Attività 

• Riflette sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù e collega i contenuti 
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

• Riconosce il significato del Natale e della 
Pasqua traendone motivo per 
interrogarsi rispetto al modo in cui lui 
stesso vive tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

• Approfondisce la propria visione della 
realtà interpretando e rielaborando la 
principale fonte religiosa cristiana: il 
Vangelo. 

• Distingue la specificità della proposta 
di Salvezza del cristianesimo. 

• Identifica le caratteristiche essenziali di 
un brano biblico. 

• Identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e che 
cercano di mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

1. Contestualizzare Gesù, uomo del suo 
tempo, della sua terra e scoprire i segni 
che lo rivelano figlio di Dio. 

2. Analizzare documenti storico- letterari 
che attestino la veridicità storica della 
persona di Cristo. 

3. Riconoscere nel Vangelo la fonte storica 
religiosa privilegiata per la conoscenza di 
Gesù. 

4. Scoprire le tradizioni 
dell’ambiente circostante collegate 
alla festa del Natale e della Pasqua e 
comprenderne il significato. 

5. Scoprire come le festività del Natale e 
della Pasqua vengono vissute nelle 
tradizioni dei vari paesi del mondo. 

6. Identificare, attraverso la lettura di alcune 
parabole, il messaggio cristiano in esse 
contenuto. 

7. Comprendere l’aspetto innovativo della 

predicazione di Gesù. 

8. Riconoscere il messaggio delle Beatitudini 
nell’esempio di vita di alcuni santi e martiri 
di ieri e di oggi. 

9. Identificare le caratteristiche del culto 

mariano nel cristianesimo. 

• Un ebreo di nome Gesù. 

• I quattro Vangeli. 

• Gli Evangelisti. 

• La Palestina nella geografia. 

• Il territorio della Palestina. 

• Una provincia romana: gruppi 
sociali e gruppi religiosi. 

• La società. 

• La vita quotidiana. 

• Il Natale. 

• Il natale nell’arte, nella musica e 
nella letteratura. 

• L’origine dei simboli natalizi. 

• Le parole di Gesù: le parabole. 

• La Pasqua. 

• La Pasqua nell’arte e nella 
letteratura. 

• L’origine dei simboli pasquali. 

• Le Beatitudini. 

• Le donne nella storia 
d’Israele. 

• Maria nel Vangelo. 

• Maria nell’arte. 

• I santuari mariani. 

• Conversazione 
guidata. 

• Lettura e comprensione 
del Testo. 

• Schede operative. 

• Attività pittorico 
manipolative. 

• Esame di carte 
geografiche. 

• Narrazione esplicativa delle 
tappe di formazione dei testi 
evangelici. 

• Verbalizzazioni scritte e 
orali. 

• Analisi del Vangelo di Natale. 

• Lettura e comprensione di 
un opera d’arte. 

• Analisi di testi poetici. 

• Lettura e comprensione 
di alcune parabole. 

• Analisi guidata del 
testo delle 
beatitudini. 

• Ascolto e comprensione di 
testi evangelici. 



 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” – EBOLI 

SCUOLA PRIMARIA  

Anno Scolastico 2017 - 2018 

 

CLASSI QUINTE DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

primaria 

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Contenuti 

 
Attività 

• Identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Cristo e cercano di 
mettere in pratica il suo insegnamento. 

• Sa confrontarsi con l’esperienza religiosa 

e distinguere la specificità della proposta 

di salvezza del cristianesimo. 

• Coglie il valore salvifico dei Sacramenti 
e sul loro significato nella vita dei 
cristiani. 

• Distingue la Bibbia da tipologie di testi 
sacri di altre religioni. 

• Riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua per 
interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare 
e sociale. 

• Confronta la risposta delle principali 
religioni non cristiane alle domande 
di senso dell’uomo con quelle della 
Bibbia. 

1. Conoscere le origini e le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo. 

2. Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana. 

3. Individuare significative espressioni di 
arte cristiana, per rilevare come la fede 
sia stata interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 

4. Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e metterli a 
confronto con quelli delle altre 
confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 

5. Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita dei 
santi e in Maria, la madre di Gesù. 

6. Descrivere i contenuti principali del 
credo cattolico 

7. Rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso vocazioni 
e ministeri differenti, la propria fede e il 
proprio servizio all’uomo. 

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

• L’evento di Pentecoste. 

• I simboli dello Spirito Santo. 

• Le prime comunità cristiane. 

• Pietro. 

• Paolo di Tarso. 

• Le persecuzioni. 

• Le catacombe. 

• I simboli più antichi. 

• I mosaici. 

• L’Editto di Milano del 313 d.C. 

• Le basiliche. 

• Il monachesimo. 

• La Chiesa si divide: gli Ortodossi. 

• Le icone. 

• San Francesco. 

• Il Vangelo nel Mondo. 

• La Riforma Protestante. 

• Il Concilio di Trento. 

• La Chiesa Celebra. 

• La Chiesa si organizza 

• Una comunità ricca di 
testimoni. 

• Alla scoperta delle religioni. 

• Ebraismo. 

• Cristianesimo. 

• Islam. 

• Conversazioni guidate di 
approfondimento. 

• Lettura e comprensione e 
discussione delle pagine 
del Testo. 

• Ascolto e comprensione 
di brani evangelici. 

• Verbalizzazioni scritte e 
orali. 

• Esecuzione di schede 
operative. 

• Osservazione e 
interpretazione di opere 
d’arte. 

• Attività grafico- 
pittorico- manipolativa. 

• Lettura e comprensione di 
immagini artistiche e di 
simbologia paleocristiana. 

• Attività di ricerca e 
approfondimento sulle varie 
religioni  

• Realizzazione di cartelloni. 



• Induismo. 

• Buddhismo. 

• Testi sacri. 

• Feste e tradizioni. 

• Luoghi e giorni di preghiera. 



 

 


