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Traguardi formativi  CLASSE QUINTA 

 

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 

Descrivere i contenuti principali del credo  

 

 

Riflette su Dio creatore e Padre e sugli  

 

 

L’origine della Chiesa. 



 

Cattolico. 

Cogliere il significato dei Sacramenti nella 

tradizione della Chiesa, come segni della 

salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle 
origini e metterli a confronto con quelli delle 

altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 

 

 

elementi fondamentali della vita di Gesù. 

 

Conosce la diffusione del Cristianesimo nello 
spazio e nel  tempo. 

 

Riconosce il contributo culturale, sociale e 

religioso del  Cristianesimo in Occidente. 

 

La diffusione del Cristianesimo. 

 

La testimonianza dei martiri e  dei Santi 

della Chiesa. 

 

Le principali religioni non   cristiane. 

 

 

La Bibbia e le altri fonti 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, individuandone il messaggio 

principale. 

 

Decodificare i significati principali 

dell’iconografia cristiana. 

 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande 

di senso dell’uomo e confrontarla con quella 

delle principali religioni non cristiane. 

 

 

 

Conosce la struttura e la composizione della 

Bibbia. 

 

Scopre le varie fonti del     Cristianesimo: 

biblica, archeologica, artistica, letteraria, 

della tradizione… 

 

 

 

La Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni.  

 

Il Regno di Dio attraverso parole ed azioni.  

 

L’arte cristiana rivela come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli antichi e sia 

arrivata fino ad oggi. 

 

Gesù e il compimento dell’Antico Testamento. 

 

Il linguaggio religioso 

Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua, a partire dalle narrazioni    evangeliche  

 
 

Coglie il messaggio religioso cristiano 
attraverso  alcune opere artistiche. 

 

 

Il cristianesimo e le altre grandi religioni: 

origine e sviluppo. 



 

e dalla vita della Chiesa. 

 

Riconoscere il valore del silenzio come 

“luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, 

con Dio. 

 

Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana (a partire da quelle presenti nel 

territorio) per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

 

Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo. 

 

 

Interpreta il messaggio religioso degli stili 
architettonici    delle chiese. 

 

Comprende il simbolismo  religioso dei segni 
cristiani. 

 

Conosce le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso. 

 

 
 

 

 

Racconti. 

 

Documenti storici. 

 

Rappresentazioni iconografiche. 

 

 Segni e simboli religiosi. 

 

Il Credo cattolico. 

 

L’importanza dei sacramenti. 

 

I valori etici e religiosi 

Descrivere i contenuti principali del credo 

cattolico. 

 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili, in  vista 

di un progetto di vita. 

 

 

 

Confronta il proprio vissuto   con le 

testimonianze dei personaggi conosciuti. 

 

Identifica la Chiesa come comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo. 

 

Intende il senso religioso del Natale e della 

Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche  

 

 

La Chiesa: popolo di Dio nel mondo. 

 

La creazione del mondo e dell’uomo nelle 

grandi religioni. 

 

La fedeltà. 

 

Il coraggio della testimonianza. 



 

e dalla vita della Chiesa. 

 

Si rende conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo. 

 

 

Il passato per interpretare il presente e   

 

progettare il futuro. 

 

  Il Credo cattolico. 

 

  L’importanza dei sacramenti. 
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