
 

 

Curriculum verticale 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

TRAGUARDI 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

DISPOSIZIONI 

 

PROCESSI 

METACOGNITIVI 

 

   

I Classe Primaria 

 

  

 

Riconoscere Dio come 

Padre, riflettere su 

Dio Creatore. 

 

Riconoscere che  la 

Bibbia è il libro sacro 

per i cristiani e gli 

ebrei.  

 

Riconoscere i segni 

cristiani del Natale e 

della Pasqua. 

 

Riconoscere nella 

Chiesa la comunità di 

coloro che credono in 

Gesù Cristo e si 

impegnano per 

mettere in pratica il 

Comprendere 

(ascolto). 

 

Interagire 

(produzione e 

interazione orale) 

 

 

Confrontare 

 

 

 

L’ originalità della 

persona. 

Il mondo e la vita 

come dono 

Il Natale(simboli) 

La terra di Gesù 

La Pasqua(simboli) 

La domenica 

La Chiesa come 

comunità. 

 

II Classe Primaria 

 

Rispetto della natura 

Il Natale 

Il messaggio di Gesù 

Parabole e miracoli di 

Gesù 

La preghiera e il Padre 

Gestire l’impulsività 

Impegnarsi per 

l’accuratezza 

Porre domande e 

problemi 

Comunicare con 

chiarezza e precisione 

Raccogliere 

informazioni con tutti i 

sensi 

Pianificare il lavoro 

 

Pensare sul pensare 

 

 



 

 

suo insegnamento. 

 

Nostro 

Avvenimenti della 

Settimana Santa 

La chiesa come 

edificio. 

 

III Classe Primaria 

 

La nascita del senso 

religioso 

La promessa di Dio al 

suo popolo nella storia 

di Israele 

Gesù come 

compimento della 

promessa 

La Pasqua ebraica e 

cristiana 

 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 

TRAGUARDI 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

DISPOSIZIONI 

 

PROCESSI 

METACOGNITIVI 

 

 



 

 

 

Ricostruire le tappe 

fondamentali della 

vita di Gesù nel 

contesto storico, 

sociale, politico e 

religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli 

 

Intendere il senso 

religioso del Natale e 

della Pasqua a partire 

dalle narrazioni 

evangeliche e dalla 

vita della Chiesa 

 

Riconoscere nella vita 

e negli insegnamenti 

di Gesù proposte di 

scelte responsabili in 

vista di un personale 

progetto di vita 

 

Conoscere le origini e 

lo sviluppo del 

cristianesimo e delle 

altre religioni 

individuando gli 

aspetti più importanti 

 

Ricostruire   

 

Confrontare 

 

Riconoscere 

 

Comprendere 

 

 

 

 

 

 

 

IV Classe Primaria 

 

I Vangeli  

L’ambiente della 

Palestina al tempo di 

Gesù 

Le tradizioni natalizie 

Parabole e miracoli 

Le tradizioni pasquali 

La Pentecoste e la 

nascita della Chiesa 

 

V Classe Primaria 

 

Le prime comunità 

Pietro, Paolo e gli 

apostoli della prima 

evangelizzazione 

Le confessioni 

cristiane 

Natale nel mondo 

Le religioni nel mondo 

Vita, Passione, Morte e 

Resurrezione di Gesù 

La struttura della 

Chiesa e i tempi 

liturgici 

 

 

Chiedere spiegazioni 

 

Porre domande e 

problemi 

Pensare flessibilmente 

Impegnarsi per 

l’accuratezza 

Applicare la conoscenza 

posseduta a nuove 

situazioni 

Comunicare con 

chiarezza e precisione 

Creare, 

immaginare,innovare 

Pensare in modo 

interdipendente 

Rimanere aperti ad un 

apprendimento 

continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensare sul pensare 

 

 

Pianificare il lavoro 

 

Ipotizzare 

Monitorare  

Verificare  

Valutare 



 

 

del dialogo 

interreligioso 

 

Rendersi conto che la 

comunità ecclesiale 

esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri 

differenti, la propria 

fede e il proprio 

servizio all’uomo 

 

 

 

 

 


