
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE della RELIGIONE CATTOLICA 

Fonti di 
legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012- CEI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE/DI BASE 

L’alunno : 
- è capace di distinguere feste familiari, civili e religiose 

- è in grado di cogliere nel suo ambiente esperienze di comunità 

- coglie i segni della presenza e dell’opera della Chiesa nel mondo 

- interpreta alcuni simboli, segni, gesti, atteggiamenti, espressioni cogliendone il senso religioso e religioso 
cristiano 

- riconosce gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti con il messaggio evangelico 

- valuta comportamenti, scelte e stili di vita 

 
 

INDICAZIONI NAZIONALI : Obiettivi fine classe 3 ICS VITTORINO: Obiettivi specifici classe 1 

Sviluppare il concetto di identità personale e saper interagire con i 
compagni e gli adulti in modo sereno e collaborativo. 

 Scoprire che non sono solo 
 Comprendere di far parte di un gruppo 
 Valorizzare la ricchezza della diversità. 

Riflettere su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù e collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 La bellezza del mondo e della vita umana come dono 
gratuito di Dio Padre 

Riconoscere nella vita quotidiana il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua. 

 Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua 
attraverso la vita di Gesù ed i suoi insegnamenti. 

 I segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente. 



Identificare la Chiesa come comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e la Bibbia come libro sacro dei cristiani. 

 La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti. 
 L’edificio chiesa: elementi interni ed esterni. 

 
 
 

INDICAZIONI NAZIONALI : Obiettivi fine classe 3 ICS VITTORINO: Obiettivi specifici classe 2 

Sviluppare il concetto di identità personale e saper interagire con i 
compagni e gli adulti in modo sereno e collaborativo. 

 Scoprire che l’altro ha bisogno di te. 
 Mettere in atto atteggiamenti collaborativi. 
 Imparare che il perdono permette di superare la 

conflittualità. 

Riflettere su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù e collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 La bontà, varietà e l’utilità delle opere create. 
 La vita e le opere di Francesco: il Santo che amava ogni 

creatura animata ed inanimata. 
 Forme di tutela e di rispetto del creato. 
 Riconoscere Gesù attraverso i Suoi insegnamenti d’amore 

verso tutti gli esseri umani, specialmente i più deboli e i più 
sofferenti. 

Riconoscere nella vita quotidiana il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua. 

 Comprendere il significato cristiano dell’Avvento e della 
tradizione del presepe. 

 Riconoscere nella visita dei Magi la realtà di Gesù quale 
Figlio di Dio. 

 Riconoscere i momenti salienti della storia di Pasqua. 

Identificare la Chiesa come comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e la Bibbia come libro sacro dei cristiani. 

 Comprendere che la Chiesa è una comunità che accoglie e 
si mette al servizio. 

 
 
 
 

INDICAZIONI NAZIONALI : Obiettivi fine classe 3 ICS VITTORINO: Obiettivi specifici classe 3 

Sviluppare il concetto di identità personale e saper interagire con i 
compagni e gli adulti in modo sereno e collaborativo. 

 Mettere in atto atteggiamenti collaborativi 



Riflettere su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù e collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 Riconoscere nei racconti mitologici il tentativo dell’uomo di 
rispondere alle domande sull’origine della vita e del cosmo. 

 Comprendere che i popoli da sempre hanno cercato Dio 
esprimendo la loro fede in modo e forme diverse. 

Riconoscere nella vita quotidiana il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua. 

 Individuare nella Pasqua ebraica gli elementi di continuità e 
alterità con la Pasqua cristiana. 

Identificare la Chiesa come comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e la Bibbia come libro sacro dei cristiani. 

 Avvicinarsi alla Bibbia, fonte privilegiata, per comprendere il 
popolo ebreo e il suo Dio. 

 Conoscere come l’alleanza con Dio si è manifestata per 
mezzo dei grandi personaggi biblici. 

 
 

INDICAZIONI NAZIONALI : Obiettivi fine classe 5 ICS VITTORINO: Obiettivi specifici classe 4 

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela 
all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni. 

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale-politico e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere letterario ed individuandone il 
messaggio principale. 

Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà della 
tradizione popolare. 

 A partire dalle narrazioni evangeliche, l’alunno è condotto 
alla scoperta dei nuclei del Natale e Pasqua attraverso l’arte 
e la geografia dei luoghi santi. 

 
 

INDICAZIONI NAZIONALI : Obiettivi fine classe 5 ICS VITTORINO: Obiettivi specifici classe 5 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre 
grandi religioni. 

 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. 

 Conoscere gli elementi fondamentali delle grandi religioni 
non cristiane. 



Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua a partire 
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 Attraverso le fonti storiche l’alunno individua le tappe 
essenziali circa l’origine storica della domenica, del Natale e 
della Pasqua. 

Riconoscere le caratteristiche principali di alcune persone che, 
nella loro vita, testimoniano valori condivisi e li confronta con 
modelli di oggi per esaminare e valutare scelte e comportamenti. 

 Capire l’importanza dei personaggi di ieri e di oggi che 
testimoniano messaggi di solidarietà, fratellanza e pace nel 
mondo. 

 Riflettere sul proprio vissuto e comprendere come questi 
modelli possono diventare stili di vita da seguire. 

 


