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OBIETTIVI MINIMI CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

DIO E L’UOMO • Scoprire Dio 

Padre e Creatore del 

mondo. 

• Conoscere la 

persona di Gesù 

attraverso alcuni 

episodi evangelici 

della sua vita. 

• Conoscere la 

chiesa come 

edificio e la Chiesa 

come comunità 

cristiana. 

• Comprendere 

che, secondo la 

Bibbia, Dio è 

Creatore e Padre. 

• Sapere che per i 

cristiani, Gesù è Dio tra 

gli uomini 

(L’Emmanuele). 

• Conoscere 

l’ambiente di vita di 

Gesù nei suoi aspetti 

quotidiani collegandoli 

alla propria esperienza 

personale. 

• Scoprire che la 

religiosità dell’uomo 

di tutti i tempi nasce 

dal bisogno di dare 

delle risposte alle 

domande di senso tra 

cui quella sull’origine 

del mondo. 

• Conoscere i 

principali eventi 

della Storia della 

Salvezza attraverso 

le vicende di alcuni 

personaggi biblici. 

• Conoscere i 

principali momenti 

della storia del Natale 

e della Pasqua e il loro 

significato. 
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LA BIBBIA E LE 
FONTI 

• Saper riferire 

verbalmente e 

rappresentare 

graficamente i 

principali eventi biblici 

trattati. 

• Saper riferire 

verbalmente gli eventi 

biblici narrati e 

riconoscerli nella 

tradizione 

cristiana. 

• Scoprire che la 

Bibbia è il libro sacro 

dei cristiani e degli 

ebrei. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

• Conoscere 

alcuni segni religiosi 

del Natale e della 

Pasqua. 

• Conoscere i segni 

delle festività cristiane 

nel proprio ambiente. 

• Riconoscere i 

segni cristiani in 

particolare del Natale 

e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nelle 

tradizioni  popolari.  

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• Accettare e 

rispettare gli altri. 

• Riconoscere negli 

insegnamenti e nelle 

opere di Gesù un 

messaggio universale di 

amore. 

• Conoscere e 

vivere i valori cristiani 

nella vita quotidiana. 

• Cogliere il valore 

dell’amicizia e 

l’importanza 

della fede in Dio. 

• Porre 

interrogativi sul senso 

della vita e 

dell’esistenza. 

• Valorizzare i 

propri vissuti 

aprendosi al confronto 

interpersonale. 



OBIETTIVI MINIMI CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA 

 CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

DIO E L’UOMO • Sapere che il 

messaggio principale di 

Gesù di     Nazareth è 

l’annuncio del Regno dei 

Cieli. 

• Conoscere il 

contesto geografico, 

storico e sociale degli 

avvenimenti biblici nei suoi 

elementi essenziali. 

• Conoscere l’origine del 

cristianesimo e le 

caratteristiche della Prima 

Comunità Cristiana. 

• Saper individuare le 

caratteristiche essenziali delle 

confessioni cristiane. 

• Conoscere gli aspetti 

principali delle religioni   non 

cristiane. 

• Conoscere che la Chiesa è 

la comunità dei credenti in 

Cristo. 

LA BIBBIA E LE FONTI • Conoscere la 

struttura fondamentale 

della Bibbia cristiana. 

• Comprendere il senso 

religioso del Natale e della 

Pasqua a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della 

Chiesa. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

• Conoscere alcune 

tradizioni natalizie e 
pasquali nel mondo. 

• Saper cogliere il 
Messaggio evangelico 
attraverso il simbolismo 
iconografico delle opere 
d’arte. 

• Leggere e interpretare i 

principali segni religiosi del 

cristianesimo e delle grandi 

religioni mondiali 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• Sapere che nel 

mondo esistono tante 

religioni e che  ognuna è 

degna di rispetto. 

• Sviluppare rapporti 

di amicizia, solidarietà, 

pace. 

• Riconoscere in 

“testimoni cristiani e non” esempi 
di un progetto di vita. 

• Sapere che nel mondo 
esistono tante religioni e che ognuna 
è degna di rispetto. 



 


