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Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
L’insegnamento della Religione Cattolica non si riduce ad una semplice trasmissione di conoscenze, ma alla presa di coscienza che ogni bambino ha bisogno di 
essere aiutato a scoprire il valore di sé stesso, delle cose, della realtà, a conoscere e rispettare gli altri, a conoscere Dio Padre e Gesù. Per l’insegnamento della 
Religione Cattolica si tiene conto dei Nuovi Obiettivi di Apprendimento, dei Traguardi di sviluppo delle competenze (C.M. 45 del 22/04/08 e DPR 11/02/2010) e 
dei quattro nuclei portanti degli obiettivi: Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo; la Bibbia e le altre fonti, per offrire una 
base documentale alla conoscenza; il linguaggio religioso; i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi religiosi con la crescita del senso 
morale e lo sviluppo di una convivenza civile. 
 

OBIETTIVI OBIETTIVI MINIMI CONTENUTI PERIODO 
  
- sapere che per la religione cristiana Dio è Padre e Creatore. 
- conoscere Gesù come figlio di Dio e portatore del Suo messaggio di amore 
- conoscere nei suoi tratti essenziali la Chiesa e la Sua missione 
- conoscere i segni del Natale e della Pasqua 
- comprendere che la religione cristiano si fonda sul comandamento 
dell’amore verso Dio e verso il prossimo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dio e l’uomo. 
Dio creatore e Padre di 
tutti gli uomini. 
La Chiesa comunità dei 
cristiani aperta a tutti i 
popoli. 
La Bibbia e le altre fonti. 
Saper riconoscere i segni 
cristiani del Natale e della 
Pasqua e identificarli nel 
proprio ambiente. 
Conoscere il significato 
dei gesti e dei segni 
liturgici. 
Scoprire l’armonia e la 
bellezza della realtà 
circostante. 
Distinguere la diversità e 
la continuità dello spazio 
– temporale tra la vita di 
un bambino di oggi e la 
vita di Gesù. 

 
Un nuovo inizio. 
A scuola con tanti amici. 
Siamo amati. 
Un mondo di colori. 
Dio crea… 
L’uomo costruisce. 
Il girotondo della creazione. 
Ogni persona è unica. 
E’ Natale. 
Un angelo da Maria. 
Una grande luce. 
Il paese di Gesù. 
La famiglia di Gesù. 
Dodici amici speciali. 
I racconti di Gesù. 
Ora c’è luce. 
La Pasqua di Gesù. 
Il seme. 
I segni della Pasqua. 
Come una casa. 
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