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PREMESSA 
 

Partendo dall’esperienza degli alunni e facendo riferimento ai nuovi traguardi per lo Sviluppo delle Competenze dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica per il Primo Ciclo d’Istruzione, sono state ricavate singole Unità Formative che compongono la programmazione.  
Le competenze sono i traguardi chiari e significativi, formulati nel rispetto dei tempi e dei modi in cui avviene il processo formativo, considerando i 
raccordi possibili con altre discipline. 
Avendo tali punti guida e di riferimento, sono state progettati segmenti di attività didattiche ove vengono precisati gli Obiettivi Formativi da 
raggiungere facendo leva sul passaggio dalle capacità potenziali degli alunni all’acquisizione di competenze significative e accertabili. 
Tale percorso organico e mirato sarà costantemente monitorato ed eventualmente modificato in itinere in base alle esigenze dei singoli o del gruppo 
classe. 
 
METODOLOGIA 

La programmazione privilegia i seguenti criteri metodologici: 
 la valorizzazione dell'esperienza del bambino/a; 
 un uso graduale di documenti specifici; 
 l'attenzione alla simbologia e ai segni presenti nel territorio; 
 la conoscenza di persone che testimoniano valori cristiani; 
 l' interdisciplinarietà; 
 uso degli strumenti didattici adottati: libri di testo  

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
I mezzi che possono essere utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti: 
 lezione frontale 
 conversazione e discussione in classe finalizzati al confronto; 
 uso di diversi linguaggi: verbale, musicale, visivo, audiovisivo, simbolico, gestuale… 
 drammatizzazione; 
 lettura personale, collettiva di testi vari e specifici; 
 comprensione del testo; 



 lavori a coppie e di gruppo; 
 disegni; 
 schemi;  
 cartelloni;  
 costruzione di libretti; 
 schede operative. 
 
 

La verifica del raggiungimento dell'acquisizione dell'Unità Formativa si svolgerà privilegiando la conversazione, i giochi, le elaborazioni personali, le 
esecuzioni di compiti assegnati in classe, l'impegno e la partecipazione secondo le possibilità di ogni alunno, la collaborazione tra compagni e la 
maturità raggiunta rispetto alla Unità Formative. 
 
Tutto questo secondo le modalità ritenute più valide dall'insegnante di volta in volta nel rispetto dei valori educativi ricevuti e all’interno della 
programmazione educativa di plesso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 1^ 
 

TRAGUARDI PER LO COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI  CONTENUTI ED ATTIVITA’ MODALITA’ DI VERIFICA 
SVILUPPO DELLE EUROPEE APPRENDIMENTO    

COMPETENZE      

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 - UN MONDO AMICO   

-L’alunno riflette su Dio 1.Comunicazione nella -Scoprire la gioia dello stare  -Lettura animata da parte Osservazione sistematica 
Creatore e Padre, e sa madrelingua insieme a scuola  dell’insegnante di alcune durante le attività. 
collegare i contenuti Comprendere -Riconoscere in se stesso le  storie legate alla tematica  

principali del suo messaggi orali. proprie capacità e diversità  dell’amicizia e della  

insegnamento alle Esprimere oralmente rispetto agli altri componenti  collaborazione.  

tradizioni dell’ambiente in idee e opinioni. delle classe.  -Conversazione.  

cui vive. 5. Imparare a -Comprendere la dimensione  -Realizzazione nel quaderno  

-Riconosce che la Bibbia è il imparare sociale della vita.  di disegni con l’utilizzo di  

libro sacro per i cristiani. Acquisire nuove   diversi materiali (cartoncino,  

-Maturare atteggiamenti di conoscenze e abilità.   stoffa , carta argentata …) e  

attenzione e di domanda di 6. Competenze sociali   tecniche (collage, pop up …).  

fronte alla realtà percepita e civiche   - La storia di San Martino.  

nel suo significato più Assumere adeguate   - Video tratti da “Storie della  

profondo forme di   Bibbia” sulla tematica della  

 comportamento   Creazione.  

 Partecipare     

 attivamente     

 7. Imparare ad     

 imparare     

 Acquisire autonomia.     

 8. Consapevolezza ed     

 espressione culturale     

 Utilizzare diversi mezzi     

 di comunicazione     

 (disegni, foto…)     

 Comprendere i segni e     
 



 i simboli delle    

 tradizioni religiose e    

 popolari del territorio.    

     

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2 - NATALE DI GIOIA   

-L’alunno riconosce il 1. Comunicazione -Riconoscere i segni del -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
significato cristiano del nella madrelingua Natale nell’ambiente. preconoscenze degli alunni durante le attività 
Natale, traendone motivo 5. Imparare a -Conoscere il racconto della (cosa si festeggia a Natale?). -Schede. 
per interrogarsi sul valore imparare nascita di Gesù. -Realizzazione di disegni. -Disegni. 
di tale festività 6. Competenze sociali  -Attività di approfondimento -Conversazione. 
nell’esperienza personale, e civiche  e rinforzo dal libro di testo.  

familiare e sociale. 8. Consapevolezza ed  -Realizzazione di un segno  

 espressione culturale  natalizio (biglietto per le  

   famiglie).  

   -Canti.  

     

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 - I GIORNI DI GESU’   

-L’alunno riflette sugli 1. Comunicazione -Conoscere le caratteristiche -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
elementi fondamentali nella madrelingua principali dell’ambiente in preconoscenze. durante le attività. 
della vita di Gesù e sa 5. Imparare a cui è vissuto Gesù nella sua -Attività dal libro di testo. -Conversazione. 
collegare i contenuti imparare Infanzia. -Realizzazione di disegni con  

principali del suo 6. Competenze sociali  l’utilizzo di diverse tecniche  

insegnamento alle e civiche  e materiali riciclati.  

tradizioni in cui vive. 8. Consapevolezza ed -Confrontare la propria vita   

 espressione culturale con quella di Gesù.   

  -Conoscere alcuni episodi   

  della vita di Gesù.   

     

     

     

     
 



 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 - PASQUA DI GIOIA   

-L’alunno riconosce il 1. Comunicazione -Riconoscere i segni della - Rilevazione delle - Osservazione sistematica 
significato cristiano di nella madrelingua Pasqua. preconoscenze durante le attività. 
Pasqua, traendone motivo 5. Imparare a -Conoscere la storia della -Attività dal libro di testo. -Conversazione. 
per interrogarsi sul valore imparare Pasqua Cristiana. -Realizzazione di un segno  

di tale festività 6. Competenze sociali  pasquale (biglietto di auguri  

nell’esperienza personale, e civiche  per le famiglie).  

familiare e sociale. 8. Consapevolezza ed    

 espressione culturale    

     

     

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.5 - LA CHIESA   

-Identifica nella chiesa la 1. Comunicazione -Individuare i tratti essenziali -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
comunità di coloro che nella madrelingua della chiesa.  preconoscenze. durante le attività 
credono in Cristo. 5. Imparare a  -Approfondimenti attraverso individuali e/o piccoli 

 imparare  letture, osservazione di gruppi. 
 6. Competenze sociali  immagini e schede -Conversazione. 
 e civiche  operative.  

 8. Consapevolezza ed    

 espressione culturale    

     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 2^ 
 

TRAGUARDI PER LO COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI CONTENUTI ED ATTIVITA’ VERIFICA 
SVILUPPO DELLE EUROPEE APPRENDIMENTO   

COMPETENZE     

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 – UN MONDO DI BENE  

-Accostarsi alla natura e alla 1.Comunicazione -Individua in alcuni testi - Racconto della storia di San -Osservazione sistematica 
vita come dono di Dio da nella madrelingua sacri e in alcune Francesco. durante le attività. 
accogliere e custodire con Comprendere testimonianze ed esperienze -Schede di rinforzo.  

rispetto e responsabilità messaggi orali. umane l’atteggiamento dei - Video tratti da “Storie della  

 Esprimere oralmente cristiani nei confronti della Bibbia” sulla tematica della  

 idee e opinioni. natura. Creazione.  

 5. Imparare a  -Racconto della leggenda di  

 imparare  San Martino .  

 Acquisire nuove    

 conoscenze e abilità.    

 6. Competenze sociali    

 e civiche    

 Assumere adeguate    

 forme di    

 comportamento    

 Partecipare    

 attivamente    

 8. Consapevolezza ed    

 espressione culturale    

 Utilizzare diversi mezzi    

 di comunicazione    

 (disegni, foto…)    

 Comprendere i segni e i    

 simboli delle tradizioni    

 religiose e popolari del    

 

 

 

territorio. 
 
 
    



 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 - NATALE DI LUCE   

-L’alunno riconosce il 1. Comunicazione -Comprendere il significato -Lettura della storia del - Osservazione sistematica 
significato cristiano del nella madrelingua cristiano dell’Avvento. Natale a partire durante le attività. 
Natale, traendone motivo 5. Imparare a -Conoscere la storia la storia dall’Annunciazione.  

per interrogarsi sul valore imparare evangelica del Natale. -Visione del cartone animato.  

di tale festività 6. Competenze sociali -Scoprire l’origine della -Realizzazione di un segno  

nell’esperienza personale, e civiche tradizione del presepe ( San Natalizio (biglietto per le  

familiare e sociale. 8. Consapevolezza ed Francesco). famiglie).  

 espressione culturale -Riconoscere i segni del -Canti.  

  
Natale della tradizione 
popolare.   

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 – IL TEMPO DI GESU’   

-L’alunno riflette sugli 1. Comunicazione -Ascoltare , leggere e saper -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
elementi fondamentali nella madrelingua riferire circa alcuni episodi preconoscenze. durante le attività. 
della vita di Gesù e sa 5. Imparare a chiave della vita di Gesù ed - Lettura animata di alcuni -Schede di ripasso. 
collegare i contenuti imparare alcuni suoi insegnamenti. brani evangelici adattati  

principali del suo 6. Competenze sociali  
all’età degli alunni. 
   

insegnamento alle e civiche    

tradizioni dell’ambiente in 8. Consapevolezza ed    

cui vive. espressione culturale  -Attività dal libro di testo.  

   -Realizzazione nel quaderno  

   di disegni utilizzando diverse  

   tecniche e materiali.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 – PASQUA DI LUCE   

-L’alunno riflette sugli 1. Comunicazione -Conoscere il racconto della -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
elementi fondamentali nella madrelingua Pasqua cristiana. preconoscenze. durante le attività. 

della vita di Gesù, riconosce 5. Imparare a -Riconoscere i segni cristiani -Lettura del racconto della -Conversazione. 

il significato cristiano della imparare della Pasqua nell’ambiente e Pasqua (adattato all’età degli  

Pasqua, traendone motivo 6. Competenze sociali nelle celebrazioni. alunni).  

per interrogarsi sul valore e civiche  -Conversazione.  

ditale festività 8. Consapevolezza ed  -Attività dal libro di testo.  

nell’esperienza personale, espressione culturale  -Realizzazione di un segno  

familiare e sociale.   pasquale (biglietto per le  

    famiglie).  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CLASSE 3^ 
 

TRAGUARDI PER LO COMPETENZE EUROPEE OBIETTIVI SPECIFICI DI CONTENUTI ED ATTIVITA’ VERIFICA 
SVILUPPO DELLE  APPRENDIMENTO   

COMPETENZE     

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 – VERSO L’UNICO DIO   

-Cogliere la dimensione 1. Comunicazione nella -Comprendere che i popoli - Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
religiosa nell’esistenza e madrelingua da sempre hanno cercato preconoscenze. durante le attività. 
nella storia. Utilizzare il patrimonio Dio esprimendo la loro fede -Formulazione di ipotesi. -Conversazione. 

 lessicale ed espressivo in modi e forme diverse -approfondimento -Questionari. 
 della lingua italiana (politeismo, monoteismo). attraverso letture, analisi di  

 secondo le esigenze -Riconoscere nei racconti documenti (fonti scritte,  

 comunicative nei vari mitologici il tentativo iconografiche, reperti …).  

 contesti: sociali, dell’uomo di rispondere alle   

 culturali, scientifici… domande sul senso della   

 5. Imparare a imparare vita. -Visione di videocassette e  

 Partecipare alle attività  dvd.  

 portando il proprio    

 contributo personale.    

 Reperire, organizzare,    

 utilizzare    

 informazioni da fonti    

 diverse per assolvere un    

 determinato compito;    

 acquisire abilità di    

 studio.    

 6. Competenze sociali e    

 civiche    

 Attivare le competenze    

 personali nel gruppo    

 partecipando in modo    

 personale e costruttivo.    



 8. Consapevolezza ed    

 espressione culturale    



Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per 
una loro corretta fruizione 
e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali. Riconoscere 
gli aspetti geografici,  
ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo.  

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2 – PAROLE DAL CIELO   

-Riconoscere che la Bibbia 1. Comunicazione nella -Conoscere la composizione -Osservazione diretta di -Osservazione sistematiche 
è il libro sacro per gli Ebrei madrelingua e la struttura della Bibbia. alcune versioni della Bibbia durante le attività. 
e per i Cristiani e un 5. Imparare a imparare  presenti a scuola.  

documento fondamentale 6. Competenze sociali e  -Attività dal libro di testo e  

per la cultura, sapendola civiche  nel quaderno.  

distinguere da altre 8. Consapevolezza ed    

tipologie di testi. espressione culturale    

     

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 – UN POPOLO IN ASCOLTO  

-Riconosce che la Bibbia è 1. Comunicazione nella -Scoprire che per le religioni -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
il libro sacro per Ebrei e madrelingua ebraica e cristiana, Dio fin preconoscenze. durante le attività. 
Cristiani e un documento 5. Imparare a imparare dalle origini ha voluto -Formulazione di ipotesi. -Conversazione. 
fondamentale per la 6. Competenze sociali e stabilire un’alleanza con -Approfondimento -Questionari. 
cultura, sapendola 8. Consapevolezza ed l’uomo. attraverso letture, analisi di  

distinguere da altre tipologie   espressione culturale Conoscere alcuni aspetti   documenti.  



di testo. della storia d’Israele con  
particolare riferimento alle 

figure dei Patriarchi. 
-Individuare nella Pasqua 
ebraica gli elementi di 
continuità e alterità con la 
Pasqua cristiana.  

 

  
-Visione di videocassette e 

dvd. 
Argomenti trattati: 
-I patriarchi. 
-La terra di Canaan. 
-Giuseppe ed i fratelli. 
-La schiavitù in Egitto. 
-Mosè.  

La Pasqua ebraica e la 
Pasqua cristiana 



CLASSE 4^ 
 

TRAGUARDI PER LO COMPETENZE EUROPEE OBIETTIVI SPECIFICI DI CONTENUTI ED ATTIVITA’ VERIFICA 
SVILUPPO DELLE  APPRENDIMENTO   

COMPETENZE     

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 – UN POPOLO IN ASCOLTO - DUEMILA ANNI FA  

 1. Comunicazione nella    

-Riconoscere che la Bibbia madrelingua -Ascoltare, leggere, saper -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
è il libro sacro per Ebrei e Utilizzare il patrimonio riferire circa alcune pagine preconoscenze. durante le attività. 
Cristiani e un documento lessicale ed espressivo bibliche fondamentali, tra -Approfondimenti attraverso -Conversazione. 
fondamentale per la della lingua italiana cui le vicende e le figure letture, analisi di documenti -Questionari. 
cultura, sapendola secondo le esigenze principali del popolo di scritti, iconografici e reperti.  

distinguere da altre comunicative nei vari Israele.   

tipologie di testi. contesti: sociali,  

-Apprende la storia dei primi re 
d'Israele e il significato religioso 
del Tempio. 

  

 culturali, scientifici …  -Visione di videocassette e  

 5. Imparare a imparare  dvd.  

 Partecipare alle attività    

 portando il proprio    

 contributo personale.    

 Reperire, organizzare,    

 utilizzare    

 informazioni da fonti    

 diverse per assolvere un    

 determinato compito;    

 acquisire abilità di    

 studio.    

 6. Competenze sociali e    

 civiche    

 Attivare le competenze    

 personali nel gruppo    

 partecipando in modo    



 personale e costruttivo.    

8. Consapevolezza ed 
espressione culturale  
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per 
una loro corretta fruizione 
e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali. 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 2 – IL MESSIA TANTO ATTESO  

Gesù il Messia, compimento 
delle promesse di Dio. 

1. Comunicazione nella 
madrelingua 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e 
civiche 

8. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

  

Cogliere, attraverso opportune 
pagine evangeliche, come Gesù 
viene incontro alle attese di 
perdono, di giustizia e di vita 
eterna. 

Coglie la dimensione profonda 
della festa del Natale riflettendo 
sulle necessità spirituali che essa 
sollecita.  

     



      

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 – LA NUOVA PASQUA   

-L’alunno riconosce il . Comunicazione nella -Individuare significative -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
significato cristiano della madrelingua espressioni d’arte cristiana preconoscenze. durante le attività. 
Pasqua. 5. Imparare a imparare per rilevare come la fede sia -Formulazione di ipotesi. -Conversazione . 
- Interpretare in racconti 6. Competenze sociali e stata interpretata e -Analisi e riproduzione di -Questionari. 
evangelici della Pasqua civiche comunicata dagli artisti nel alcune opere d’arte.  

secondo una prospettiva 8. Consapevolezza ed corso dei secoli. -Approfondimenti dal libro di  

storico-artistica. espressione culturale -Conoscere l’episodio della testo.  

  Pentecoste. -Realizzazione di un segno  

    pasquale per le famiglie  

    (biglietto).  

     

   

     
      
      
     

      

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 5^ 
 

TRAGUARDI PER LO COMPETENZE EUROPEE OBIETTIVI SPECIFICI DI  CONTENUTI ED ATTIVITA’ VERIIFICA 
SVILUPPO DELLE  APPRENDIMENTO    

COMPETENZE      

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 – CRISTIANI NEL TEMPO   

 1. Comunicazione nella     

-L’alunno identifica nella madrelingua -Conoscere le opere d’arte  -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 
Chiesa la comunità di Utilizzare il patrimonio della chiesa.  preconoscenze. durante le attività. 
coloro che credono in lessicale ed espressivo -Conoscere l’origine delle  -Formulazione di ipotesi. -Conversazione. 
Cristo e si impegnano per della lingua italiana divisioni tra le diverse  -Approfondimento -Questionario. 
mettere in pratica il suo secondo le esigenze religioni di matrice cristiana  attraverso letture, analisi di  

insegnamento. comunicative nei vari (Chiesa Ortodossa,  fonti scritte ed  

 contesti: sociali, Protestante Luterana,  iconografiche.  

 culturali, scientifici… Anglicana).  -Ricerche individuali e a  

 5. Imparare a imparare -Riconoscere segni e simboli  coppie.  

 Partecipare alle attività cristiani nell’espressione  -Attività dal libro di testo.  

 portando il proprio artistica sacra.  -Osservazione, lettura e  

 contributo personale.   riproduzione di simboli ed  

 Reperire, organizzare,   opere d’arte.  

 utilizzare     

 informazioni da fonti     

 diverse per assolvere un     

 determinato compito;     

 organizzare il     

 proprio apprendimento;     

 acquisire abilità di     

 studio.     

 6. Competenze sociali e     

 civiche     

 Attivare le competenze     

 personali nel gruppo     



 partecipando in modo    

 personale e costruttivo.    

 8. Consapevolezza ed    

 espressione culturale    
 Riconoscere il valore e le    

 potenzialità dei beni    

 artistici e ambientali, per    

 una loro corretta fruizione    

 e valorizzazione. Stabilire    

 collegamenti tra le    

 tradizioni culturali locali,    

 nazionali ed    

 internazionali. Riconoscere    

 gli aspetti geografici,    

 ecologici, territoriali    

 dell’ambiente naturale ed    

 antropico, le connessioni    

 con le strutture    

 demografiche,    

 economiche, sociali,    

 culturali e le    

 trasformazioni intervenute    

 nel corso del tempo.    

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2 RELIGIONI INTORNO A NOI  

 1. Comunicazione nella    

-L’alunno riconosce che la 

madrelingua 
5. Imparare a imparare 
6.Competenze sociali e 
civiche 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale -Conoscere gli elementi -Rilevazione delle -Osservazione sistematica 

Bibbia è il libro sacro per gli  costitutivi delle grandi preconoscenze. durante le attività. 
Ebrei ed i  religioni mondiali -Formulazione di ipotesi. -Conversazione. 



   -Approfondimenti -Questionari. 
Cristiani ed un documento  (Ebraismo, Islam, Induismo, attraverso letture, analisi di  

fondamentale per la  Buddismo). fonti scritte e  

cultura,   iconografiche.  

   -Ricerche individuali e/o di  

sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni. 

 

-Cogliere la dimensione 
religiosa nell’esistenza e 
nella storia. 

   

gruppo. 
 

Canti e poesie tipici delle 
diverse culture e religioni. 
-Osservazione, lettura e  
riproduzione di simboli ed 

opere d’arte tipici delle 
diverse culture e religioni. 
-Testi e tabelle di sintesi. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


