
SCUOLA PRIMARIA – PROFILO RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

STRUMENTI CULTURALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI DISPOSIZIONI DELLA MENTE 
INDIVIDUATE 

Classi 1^ Dio e l’uomo 
Scopre che Dio è Creatore e Padre 
Conosce Gesù come Figlio di Dio che dona la vita eterna  
Identifica la Chiesa come comunità cristiana 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani 
Ascolta e sa riferire il racconto della Creazione e alcune pagine evangeliche 
 
Il linguaggio religioso 
Riconosce i segni cristiani del Natale e della Pasqua nella tradizione locale e 
popolare. 
 
I valori etici e religiosi 
Riconosce che il cristianesimo insegna l’amore di Dio e del prossimo, attraverso 
l’esempio di Gesù. 
 

 

 Ascoltare con comprensione ed 
empatia 

 Rispondere con meraviglia e stupore 

 Pensare in modo interdipendente 

 Avere il senso dell’umorismo 

Classi 2^ Dio e l’uomo 
Scopre che Dio è Creatore e Padre a sua immagine e somiglianza 
Conosce Gesù di Nazareth che con le sue parole e le sue azioni manifesta il volto 
di Dio Padre 
Identifica la Chiesa come comunità orante riunita intorno a Cristo 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani e per gli ebrei 
Ascolta, legge e sa riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui il 
racconto della creazione e gli episodi evangelici principali 
 

 

 Ascoltare con comprensione ed 
empatia 

 Rispondere con meraviglia e stupore 

 Pensare in modo interdipendente 

 Avere il senso dell’umorismo 



 
Il linguaggio religioso 
Riconosce i segni cristiani del Natale e della Pasqua nella tradizione locale e 
popolare 
Conosce il significato di alcuni gesti e segni liturgici propri della religione cattolica 
 
I valori etici e religiosi 
Riconosce che il cristianesimo insegna l’amore di Dio e del prossimo, attraverso 
l’esempio di Gesù 
Riconosce l’impegno della comunità cristiana a convivere nella giustizia e nella 
carità 
 

Classi 3^ Dio e l’uomo 
Scopre che Dio Padre fin dalle origini chiama l’uomo ad essere suo alleato nella 
storia 
Conosce Gesù come il messia che porta a compimento le attese 
veterotestamentarie 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Conosce la struttura e la composizione della Bibbia 
Ascolta, legge e sa riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele 
 
Il linguaggio religioso 
Identifica tra le espressioni della religiosità la preghiera come dialogo con Dio e 
coglie la specificità di quella cristiana 
Riconosce la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua 
ebraica 
 
I valori etici e religiosi 
Riconosce che Gesù porta a compimento le attese di perdono e di pace, di 
giustizia e di vita eterna 
 

 

 Ascoltare con comprensione ed 
empatia 

 Rispondere con meraviglia e stupore 

 Pensare in modo interdipendente 

 Avere il senso dell’umorismo 

Classi 4^ Dio e l’uomo  Ascoltare con comprensione ed 



Sa che Gesù è Signore, Figlio di Dio, che rivela il Regno del Padre con parole e 
azioni.  
Coglie il significato salvifico delle azione e delle parole di Gesù, con le quali si 
manifesta la potenza dello Spirito Santo. 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Legge direttamente pagine dei Vangeli, riconoscendone il genere letterario e 
individuandone il messaggio principale 
Decodifica i principali significati dell’iconografia cristiana riferita agli episodi 
evangelici 
Sa attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in 
Maria, la madre di Gesù 
 
Il linguaggio religioso 
Intende il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni 
evangeliche. 
Individua significative espressioni d’arte cristiana (facendo riferimento anche a 
quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli 

 
I valori etici e religiosi 
Riconosce nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, 
in vista di un personale progetto di vita 
 

empatia 

 Rispondere con meraviglia e stupore 

 Pensare in modo interdipendente 

 Avere il senso dell’umorismo 

Classi 5^ Dio e l’uomo 
Conoscere i contenuti principali della fede cattolica e il loro fondamento in Gesù 
Signore, rivelatore del Padre 
Coglie i sacramenti come segni salvifici nei quali opera lo Spirito Santo 
Conosce gli avvenimenti biblici neotestamentari riferiti alla Chiesa apostolica e la 
relazione del Cattolicesimo con le altre confessioni cristiane 
Conosce gli sviluppi storico-religiosi del cristianesimo e delle grandi religioni 
individuando gli aspetti significativi del dialogo interreligioso 
 
La Bibbia e le altre fonti 

 Ascoltare con comprensione ed 
empatia 

 Rispondere con meraviglia e stupore 

 Pensare in modo interdipendente 

 Avere il senso dell’umorismo 



Legge direttamente pagine neotestamentarie individuandone il messaggio 
principale. 
Confronta la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
Decodifica i principali significati dell’iconografia cristiana in relazione ad alcuni 
periodi storici. 
Sa attingere informazioni sulla religione cattolica attraverso la testimonianza dei 
santi e dei martiri cristiani. 
 
Il linguaggio religioso 
Riconosce il valore del silenzio come «luogo» di incontro con se stessi, con l’altro, 
con Dio nell’esperienza di alcuni santi e nella vita monastica. 
Individua significative espressioni d’arte cristiana (facendo riferimento anche a 
quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 
Riconosce che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo. 
 
I valori etici e religiosi 
Scopre la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e la confronta con 
quella delle principali religioni non cristiane. 
Riconosce nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, 
in vista di un personale progetto di vita 
 

 
 


