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COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

DIO E L’UOMO 
Riflette su Dio creatore e sui 
dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 
 

Scopre che per la religione cristiana Dio è il creatore e Padre e che fin dalle 
origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

I racconti mitologici. Il tentativo dell’uomo 
di rispondere alle domande sull’origine della 
vita e del cosmo. I popoli da sempre hanno 
cercato Dio esprimendo la loro fede in modi 
e forme diverse. La risposta biblica agli 
interrogativi sull’origine dell’universo e della 
vita. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro dei cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre 
religioni. 
 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, 
tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo di 
Israele. 

I rotoli della Bibbia e gli antichi materiali. La 
conoscenza del testo biblico. I generi 
letterari e la simbologia biblica. La storia 
della salvezza : origine del popolo ebraico. 
I patriarchi : Abramo, Isacco e Giacobbe. La 
storia di Giuseppe. 
Mosè, l’esodo e la Legge. 
I re. I profeti e le profezie sul Messia. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Riconosce i dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare 
i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 
 

Riconosce i segni cristiani del Natale e della Pasqua nelle celebrazioni 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà popolare. 
 Conosce il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità. 

L'annuncio profetico e la promessa del 
Messia. I racconti evangelici del Natale, i 
segni della venuta del Salvatore. La 
Resurrezione di Gesù come compimento 
ultimo del disegno divino di salvezza. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Riconosce che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo. 
 

Riconosce l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità. 

Lo stile di vita comunitario dei primi 
cristiani, basato sulla condivisione e carità 
fraterna. 
La carità cristiana un valore imprescindibile 
per la comunità dei credenti di ogni tempo. 

 


