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Competenza alfabetica funzionale.  

 

Competenza digitale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare. 

 

Competenze in materia di cittadinanza.  

 

Competenza imprenditoriale. 

 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale. 

  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze 

 

  Dio e l’uomo 

  Scoprire che per la religione cristiana Dio è  

 

 

Scopre i  segni di Dio creatore nella natura. 

   

 

  Dio Padre e creatore. 



 

Creatore e Padre e che fin dalle   origini ha  

voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 

Scoprire Dio come vero uomo e come vero 

Dio. 
 

Cogliere la presenza di Dio nella comunità 

cristiana. 

 

 

Apprende e conosce l’ambiente in cui è nato 

e vissuto Gesù. 

 

Riconosce il valore della Chiesa nel mondo 

cristiano. 

 

 

Gesù di Nazareth e l’Emmanuele. 

 

La Chiesa come comunità cristiana. 

 

La Bibbia e le altri fonti 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione, le vicende e le figure 

principali del popolo d’Israele, gli episodi 

chiave dei racconti evangelici e degli Atti 

degli Apostoli. 

 

 

 

Individua nella Bibbia e nelle tradizioni 

dell’ambiente le   fonti del cristianesimo. 

 

Riconosce i segni del Natale e della Pasqua.  

 

 

Brani evangelici semplificati. 

 Feste cristiane. 

Liturgia. 

 

 Il linguaggio religioso 

Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano 

la presenza di Dio creatore e Padre. 

 

Capire che vivere la festa è fare memoria di 

avvenimenti importanti. 

 

 

Riconosce i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà popolare. 

 

Distingue il giorno di festa dei cristiani 

rispetto alle altre religioni. 

 

 

 

Gli episodi più salienti della vita di Gesù e 

Maria. 

I segni e i simboli del Natale e della Pasqua. 



 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere il valore dell’accoglienza e 

dell’amore, presenti nella predicazione di 

Gesù e manifestati nei suoi gesti. 

 

 

Matura atteggiamenti di rispetto nei confronti 

della vita, degli altri e dell’ambiente. 

 

 

La Chiesa come comunità di coloro che 

credono in Cristo e vivono secondo il 

comandamento dell’amore. 

 

Il legame tra Gesù ed alcuni valori, quali la 

solidarietà, il perdono e la condivisione. 

 

“Ricetta” per una buon convivenza per 

formare un gruppo affiatato. 
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