
Religione – Obiettivi di Apprendimento scuola Primaria 

 
 

Descrittori 

Classe prima  Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 
 
DIO E 

L'UOMO 

 

 

 

A. DIO E 

L'UOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Imparare  ad osservare la 

realtà naturale che lo 
circonda, scoprendo in essa 
armonia e bellezza. 

2. Comprendere  che il creato, 
per i credenti, è dono di Dio. 

3. Accostarsi alla festa del Natale  
riconoscendo in Gesù il dono 
più grande fatto da Dio agli 
uomini. 

4. Conoscere  l'infanzia di Gesù, il 
suo paese , la sua famiglia, la 
sua casa , i suoi giochi e 
confrontarli  con i propri. 

5. Individuare  nella scelta dei 
Dodici la chiamata ad una 
amicizia speciale. 

6. Conoscere i principali 
avvenimenti della storia di 
Pasqua. 

7. Conoscere la struttura 
dell'edificio chiesa e gli 
elementi fondamentali che la 
caratterizzano. 

 
1. Scoprire che per la 

religione cristiana , Dio è 
Creatore e Padre e per 
questo rispettare  e  
prendersi  cura del mondo 
e dei suoi abitanti. 

2. Imparare  le azioni positive 
per la custodia del creato. 

3. Conoscere  Gesù di 
Nazareth come 
Emmanuele e Messia, che 
offre la sua vita per la 
salvezza di tutti. 

4. Conoscere Gesù attraverso 
le sue parole (parabole) ed 
i suoi gesti (miracoli). 

5. Riconoscere  nel Padre 
Nostro la principale 
preghiera cristiana. 

6. Comprende la differenza 
tra l'edificio chiesa e la 
Chiesa di persone. 

 

 
1. Porsi   domande riguardo 

alle esperienze della vita e 
all’origine del mondo e 
dell’uomo. 

2. Comprende che le 
domande comuni dei 
diversi popoli sull’origine 
del mondo e dell’uomo 
trovano risposte nei miti, 
nella scienza e nelle 
diverse religioni. 

3. Scoprire  il significato 
della risposta della 
religione cristiana, 
attraverso il racconto 
dell’origine del mondo e 
dell’uomo, presente nel 
primo libro della Bibbia: la 
Genesi. 

4. Conoscere la storia 
d’amicizia tra Dio e il 
popolo d’Israele. 

 
1. Conoscere  la situazione 

geografica, politica e 
sociale del paese di Gesù. 

2. Comprendere il nucleo del 
messaggio di Gesù, 
testimoniato con la vita e 
mostrato con parole e 
opere. 

3. Approfondire  la 
conoscenza degli 
accadimenti che 
costituiscono il passaggio 
di Gesù dalla morte alla 
vita(il Triduo Santo). 

4. Imparare  che dalla festa 
di Pentecoste nasce la 
Chiesa. 

5. Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo. 

 
1. Descrivere  i contenuti principali del 

credo cattolico. 
2. Sapere che per la religione cristiana Gesù 

è il Signore che rivela all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il Regno di Dio con 
parole e azioni. 

3. Cogliere il significato dei sacramenti nella 
tradizione della Chiesa, come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello Spirito 
Santo. 

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

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



 

 
 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

 

 
1. Ascoltare  e riferire  alcune 

pagine dei  Vangeli. 

  
1. Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali. 

 
1. Conoscere   la struttura,  

la composizione e i 
contenuti  della Bibbia. 

2. Ascoltare , leggere  e 
riferire circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, 
confrontandoli con quelli 
di altre religioni. 

 
1. Leggere  direttamente 

pagine bibliche 
individuandone il 
messaggio principale. 

2. Conoscere  la formazione 
e la struttura  dei Vangeli 
, per scoprire la storia di 
Gesù e la nascita della 
Chiesa. 

 
1. Leggere direttamente pagine bibliche 

individuandone il messaggio principale. 
2. Confrontare la Bibbia con i testi sacri 

delle altre religioni. 
3. Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 
4. Saper attingere informazioni sulla 

religione cattolica anche nella vita dei 
Santi e in Maria, la madre di Gesù. 

 
 

 IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

UAGGIO 
RELIGIOSO 
 

 
1. Riconoscere  i principali segni 

cristiani del Natale e della 
Pasqua nell'ambiente, nelle 
celebrazioni, nella tradizione 
popolare. 

2. Riconoscere   i segni cristiani 
presenti nell’ambiente 
circostante. 

 
1. Interrogarsi   sulla 

preghiera e sul suo valore. 
2. Riconoscere  i principali 

segni cristiani del Natale 
(in particolare l'origine 
della tradizione del 
presepe) e  della Pasqua 
nell'ambiente, nelle 
celebrazioni, nella 
tradizione popolare. 

3. Scoprire come la Chiesa sia 
l’insieme di persone, unite 
dal battesimo.    
 

 
1. Imparare   il significato 

etimologico della parola 
"Pasqua" e compiere  il 
parallelo tra la Pasqua di 
Mosè e  quella di Gesù. 
 

 
1. Leggere un’opera d’arte 

cristiana, cogliendone il 
significato e   
confrontarla  con il testo 
Biblico che ha ispirato 
l’artista. 

2. Conoscere  e 
comprendere gli 
avvenimenti e i luoghi 
della settimana Santa e il 
significato simbolico dei 
gesti e delle parole 
compiute da Gesù. 

 
1. Intendere il senso religioso del Natale e 

della Pasqua a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

2. Individuare 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. 

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

 

 I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

 RELIGIOSI 
 

 
1. Riflettere  sui valori di amore, 

amicizia a partire dal dato 
esperienziale (la famiglia, gli 
amici, gli educatori..) ma  anche 
da alcune pagine evangeliche( 
la santa famiglia, gli apostoli...)  

 
1. Riflettere  , a partire dai 

gesti e dalle parole di 
Gesù, sul comandamento 
dell'amore verso il 
prossimo. 

 
1. Riconosce  la necessità e 

l’importanza delle regole 
per vivere insieme. 

2. Scoprire  che i 10 
comandamenti sono alla 
base della relazione tra 
Dio e gli uomini e fra gli 
uomini. Confronto con le 
regole delle altre religioni. 

 

 
1. Riconoscere  che la 

morale Cristiana si fonda 
sul Comandamento 
dell’amore di Dio e del 
Prossimo  come 
insegnato e testimoniato 
da Gesù. 

 
1. Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle principali 
religioni non cristiane. 

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


