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INDICATORI COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

RACCORDI 
INTERDISCIPLINARI 

COMPETENZE PER LA 
CITTADINANZA 

Dio e l'uomo Vive con stupore 
il mondo che lo 
circonda e vi si 
relaziona con 
rispetto.               
Confronta la sua 
vita con quella di 
Gesu'. 

Scopre nell'ambiente 
i segni che 
richiamano la 
presnza di Dio 
Creatore e Padre. Sa 
descrivere l'ambiente 
di vita di Gesu'. Sa 
identificare tra le 
espressioni delle 
religioni la preghiera 
e nel Padre Nostro la 
specificita' di quella 
cristiana.                             
Comprende che il 
mondo e' opera di 
Dio. 

Dio Creatore .        
Dio come 
Padre.     Gesu' 
di Nazareth. 
Gesu',il Messia, 
compimento 
delle promesse 
di Dio. 

SPAZI: aula scolastica, 
ambienti extrascolastici 
ATTORI: docenti / 
alunni . 
 
METODOLOGIA: 
lezione frontale, 
dialogata, dibattito 
spontaneo e dibattito 
guidato, attività 
individuali e di gruppo, 
esercitazioni 
ecc…ecc… 
 
RISORSE: libri di testo, 
audiovisivi, supporti 
multimediali, rapporto 
alunni – insegnanti, 
alunno – alunno e 
vissuto personale, 
materiale fornito 
dall’insegnante. 

Italiano, Storia e 
Immagine. 

In una discussione coglie i 
diversi punti di vista e 
introduce opinioni personali, 
rispettando il proprio turno e il 
parere altrui.  Prende 
coscienza della monteplicita' 
dei punti di vista derivanti dalla 
diversita' di genere e dalla 
compresenza di piu' culture. 

La Bibbia e le altre 
fonti 

Si pone 
domande 
sull'origine del 
mondo.    
Conosce alcuni 
dei principali 
passi del testo 
biblico. 

Sa cogliere dalla 
lettura delle fonti la 
vita della Chiesa delle 
origini.                                                    
Sa ricostruire le 
principali tappe della 
storia della salvezza 
attraverso figure 
significative. 

L'origine del 
mondo e 
dell'uomo nel 
cristianesimo e 
nelle altre 
religioni. 

Italiano, Storia ,Arte e 
Immagine. 
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Il linguaggio religioso Coglie i 
significati di 
festa e 
condivisione del 
Natale e della 
Pasqua. 

Coglie i segni cristiani 
del Natale e della 
Pasqua.Sa 
riconoscere il senso 
religioso della festa. 

La preghiera 
espressione di 
religiosita'.                     
Il Natale .                       
La Pasqua. 

Italiano, Arte e 
Immagine e Musica. 

 

valori etici e religiosi I 

Coglie le 
differenze tra la 
Chiesa primitiva 
e quella odierna. 

Coglie in Gesù un 
esempio di pace, 
giustizia e perdono. 
Riconosce la Chiesa 
come famiglia di Dio 
che fa memoria di 
Gesù e del Suo 
messaggio. 

La Chiesa, 
comunita' dei 
cristiani aperta 
a tutti i popoli.                 
La Chiesa, il 
suo credo e la 
sua missione. 

Italiano e storia. 

 

 


