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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 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di  

 

 

 

Approfondisce la figura di Gesù Cristo, vero  

 

 

 

 

Gesù il compimento dell’Antico Testamento. 



 

Gesù proposte di scelte responsabili in vista 

di un personale progetto di vita. 

 

 

 

uomo e vero   Dio per i cristiani. 

Scopre l’esistenza di testimoni che hanno 

tradotto nella loro vita gli insegnamenti  di 

Gesù Cristo. 

Ricostruisce le tappe fondamentali della vita 

di                Gesù nel contesto storico, sociale, politico 

e religioso del tempo a partire dai Vangeli. 

 

 

Vangeli: ambiente storico, geografico, 

politico e sociale. 

Simbolismo degli evangelisti. 

Il Natale nell’arte e nella      liturgia. 

Vita pubblica di Gesù. 

La Pasqua nell’arte e nella liturgia. 

I Santi. 

 

La Bibbia e le altri fonti 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere 

letterario ed individuandone il messaggio 

principale. 

 

 

 

 

Conosce la struttura e la composizione della              

Bibbia. 

 

Riconosce nella Bibbia il libro sacro degli 

ebrei e cristiani. 

 

 

La Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni. 

 

Lettura di  pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale. 

 

Le tappe fondamentali della vita di Gesù nel 

contesto storico, sociale, politico e religioso 

del tempo partendo dai Vangeli. 

 

Confronto della Bibbia con testi sacri di altre 

religioni. 

 

Significato simbolico dell’acqua nelle Sacre 

Scritture. 

 



 

Il Regno di Dio attraverso parole 

ed azioni. 

 

 

Il linguaggio religioso 

Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua partendo dalle narrazioni evangeliche. 

 

Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana. 

 

 

 

Coglie il messaggio evangelico attraverso i 

significati dei generi letterari e  il simbolismo 

cromatico nella iconografia delle opere 

d’arte. 

 

Riconosce i segni cristiani in particolare 

del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e nella pietà popolare. 

 

 

Le feste ebraiche e in particolare la 

Pasqua. 

 

Lettura di alcune opere d’arte rappresentanti 

la Passione di Gesù. 

 

Riti religiosi legati all’acqua. 

 

La creazione del mondo e dell’uomo nelle 

grandi religioni. 

 

La Chiesa e la sua missione nel mondo.  

 

La preghiera come espressione di religiosità. 

 

 

I valori etici e religiosi 

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 

Signore che rivela all’uomo il volto del Padre 

e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.  

 

 

 

 

Identifica la Chiesa come comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo. 

 

 

 

Il cristianesimo e le altre grandi religioni: 

origine e sviluppo. 
 

L’arte cristiana rivela come la fede sia 

stata interpretata e comunicata dagli  



 

 

Intendere il significato religioso del Natale e 

della Pasqua a partire dalle narrazioni 

evangeliche. 

 

antichi e ci arriva fino ad oggi. 

 

La Chiesa: popolo di Dio nel mondo.  

 

L’arte cristiana importante mezzo per la 

conoscenza della nostra fede. 
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