
Disciplina RELIGIONE          Nucleo tematico: 1.1 

TAB. 1 - I RIFERIMENTI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Traguardi di 
competenza ↘ 

nucleo tematico: 
DIO E L’UOMO

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della 
verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A partire dal 
contesto in cui vive, sa interagire con persone 
di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

Obiettivi 
Nodo concettuale

Al termine della scuola primaria 
classe terza

Al termine della scuola primaria 
classe quinta Al termine della classe terza scuola secondaria
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NODO: 
Un solo Dio e la storia di Gesù  

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

Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai 
cristiani. 

Descrivere i contenuti principali del 
credo cattolico. 

- Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, che 
rivela all’uomo il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio con parole 
e azioni 

Cogliere il significato dei sacramenti 
nella tradizione della Chiesa, come 
segni della salvezza di Gesù e azione 
dello Spirito Santo. 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 
sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 

- Comprendere alcune categorie fondamentali 
della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, risurrezione, 
grazia, Regno di Dio, salvezza...) e confrontarle 
con quelle di altre maggiori religioni. 

Approfondire l’identità storica, la predicazione 
e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 
mondo. 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 
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Tab. 2 - L’articolazione curricolare della competenza. I nodi e le piste di lavoro 

Titolo nodo formativo:  

Un solo Dio e la storia di Gesù  

Al termine della scuola primaria classe terza Al termine della scuola primaria classe quinta Al termine della classe terza scuola 
secondaria

PROCESSI/ 
ABILITÀ 

Leggere  semplici testi e selezionare gli 
elementi più importanti 

Interrogare le fonti  attraverso le cinque 
domande fondamentali: CHI?, COSA?, 
QUANDO?, DOVE?, PERCHÉ?  

Discutere nel gruppo classe 

 portare all’oggi il messaggio biblico ed 
evangelico 

Leggere I TESTI in maniera consapevole e 
autonoma 

Selezionare e illustrare gli elementi importanti 

Interrogare e confrontare le fonti attraverso le 
cinque domande fondamentali  

Discutere nel gruppo classe, portando la propria 
riflessione 

chiedersi come tradurre nell’oggi il messaggio 
biblico ed evangelico

Leggere in maniera consapevole e autonoma e 
saper riferire i testi proposti  

Selezionare e illustrare gli elementi 
dell’analisi;  organizzare i dati raccolti 

Interrogare e confrontare le fonti attraverso le 
cinque domande fondamentali 

Appropriarsi del fatto e discuterne nel gruppo 
classe, per arrivare a produrre una propria 
rielaborazione 

chiedersi come Tradurre nell’oggi il 
messaggio biblico ed evangelico
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CONOSCENZE 
ESSENZIALI 

Racconto della Creazione e della Salvezza 
nell’Antico Testamento: 

- Dio ha iniziato a rivelarsi a Israele 
- Dio rimane fedele, nonostante Israele 

non rimanga fedele 
Racconto della giornata di Gesù, la famiglia 
di Gesù e il Suo Paese di origine e di vita, 
Gesù e i suoi amici, l’amicizia (il riferimento 
dei Vangeli)

Gesù come personaggio storico, attraverso il 
riferimento alle fonti. 
Gesù secondo la fede e la testimonianza dei Vangeli. 
Gesù rivela il volto del Padre attraverso la sua parola, 
azione e vita: analisi di parabole e miracoli. 
La nascita della Chiesa: la presenza di Gesù nel 
mondo. Le vicende storiche delle prime comunità 
cristiane. 
La struttura della Chiesa oggi. 
Le diverse religioni come risposte alle domande di 
senso dell’uomo.

L’origine del senso religioso nell’uomo e le 
domande di senso che danno vita alle diverse 
religioni. 
La rivelazione di Dio Padre in Gesù nella 
storia della Salvezza. 
La Chiesa generata dallo Spirito di Gesù e la 
sua edificazione teologica attraverso i 
principali Concilii.  
La storia della Chiesa. 
Il dialogo con le altre religioni. 
La ricerca del senso della vita e la 
realizzazione del progetto di Dio attraverso la 
risposta a una chiamata. 
La vocazione all’amore. 
Il rapporto tra fede e scienza. 
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BREVI 
RIFERIMENTI 

METODOLOGICI
…

Saranno utilizzati, oltre  al libro di testo, anche altre fonti, su cui operare  l’analisi testuale,  seguendo i 
passi caratteristici e specifici che questa attività comporta: dalla lettura globale e analitica, per arrivare 
a una interpretazione e attualizzazione.  Anche l’utilizzo delle fonti seguirà il metodo  storico, 
promuovendo l’interrogazione del testo e la sua concettualizzazione, dopo avere  orientato i passi  da 
effettuare sulla selezione, in modo da giungere all’organizzazione e strutturazione delle informazioni.  
Sul piano pratico- operativo, per lo svolgimento del lavoro di ricerca, gli alunni saranno avviati alla 
metodologia della ricerca e  utilizzeranno testi di letteratura e narrativa, leggeranno quotidiani, si 
informeranno su mostre….  Il quaderno operativo con schede strutturate e un quaderno creativo per la 
produzione pratica saranno lo strumento del  momento  della riflessione, personale e collettiva. Nel 
contempo saranno sollecitati  alla conversazione, al dibattito, alla produzione  ed  esposizione orale 
argomentata,  anche personale. Il metodo sarà prevalentemente dialogico, partecipato, attivo.  
Sul piano tematico, saranno esposti alla visione di  Filmati e opere d’arte; di Drammatizzazioni, 
insieme all’ascolto di opere musicali, allo scopo di favorire l’integrazione dei linguaggi verbali, con 
quelli iconici, visivo-sonori,   ai vari strumenti della comunicazione sociale, unitamente alle 
tecnologie dell’informazione.  Si favorirà altresì l’accostamento ai valori simbolici e al patrimonio  
storico- culturale   maturato dalle civiltà e dalle religioni,  nella perenne  e sfaccettata ricerca della 
spiritualità e del trascendente.  
Sul piano sociale e interattivo,  si privilegerà il Cooperative learning e i lavori a piccolo e grande 
gruppo. 

Utilizzo del libro di testo 
Quaderno personale di lavoro 
Lezione frontale 
Dialogo e produzione a grande e piccolo 
gruppo 
Esposizione orale argomentata anche 
personale 
Filmati e opere d’arte, brani musicali 
Utilizzo di testi di letteratura e narrativa 
Utilizzo dei quotidiani 
Cooperative learning e lavori a piccolo 
gruppo 
Drammatizzazioni
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…E TIPOLOGIE 
DI PROVE E 
COMPITI DI 
REALTÀ IN 

SITUAZIONI 
AUTENTICHE 

(esempi 
indicativi dal 
semplice al 
complesso) 

Tipologia di attività 

Presa di visione di semplici testi, 
accompagnati da immagini  e apertura di un 
dialogo: cosa sapete su…? Avete sentito 
parlare di…? Cosa vi suggerisce questo?... 

Esempi di attività più complesse, verso 
possibili compiti autentici. 

Stesura di brevi testi sul tema in questione , e 
accompagnamento di illustrazioni;  

In situazioni personali e familiari 

Gli studenti sono invitati a portare in classe  
un oggetto /o una figura  di argomento 
religioso. Esprimono il perché delle loro  
scelte, sotto l’aspetto affettivo e del rispetto 
del sacro.  

In situazioni sociali/interattive 

rispetto a un tema o a un oggetto attinente la 
sfera del sacro, gli alunni  imparano a porre 
domande, sulla base delle 5 _WH questions 

Tipologia di attività 

Presa di visione di testi, accompagnati da immagini  e 
apertura di un dialogo: cosa sapete su…? Avete sentito 
parlare di…? Cosa vi suggerisce questo?... 

Esempi di attività più complesse, verso possibili 
compiti autentici. 

Stesura di testi o power point sul tema in questione , e 
accompagnamento di illustrazioni; 

In situazioni personali e familiari 
  
Gli allievi raccontano la storia di un oggetto che hanno 
portato da casa, di carattere sacro, ne illustrano  gli 
aspetti, le finalità; spiegano il loro pensiero e il motivo 
della loro scelta 

In situazioni sociali/interattive 

rispetto a un oggetto / figura  di argomento religioso 
mostrata a  in classe,   avviare un dialogo /
discussione…, favorendo  l’emergere di saperi 
pregressi integrati con i nuovi 
  
rispetto a un tema o a un oggetto attinente la sfera del 
sacro, gli alunni  imparano a porre domande al testo, 
sulla base delle 5 _WH questions

Tipologia di attività 

Visione di testi anche complessi, tratti dalla 
letteratura, dalla narrativa o da contesti di 
quotidiani cartacei o online; 
utilizzo di video ed immagini, tratte anche dal 
patrimonio artistico e apertura di un dialogo/
confronto sul significato e le interazioni. 

Esempi di attività più complesse, verso 
possibili compiti autentici. 

Stesura di testi o produzione di presentazioni 
utilizzando differenti linguaggi sul tema in 
questione. 

Analisi e riflessione su questioni religiose e 
sociali di interesse diffuso o di importanza 
rilevante, che toccano gli adolescenti ed 
emergono nell’ambiente in cui vive. 

Dibattito in classe sul tema in questione, 
imparando l’arte dell’ “oratoria” 
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INDICATORI DI 
VALUTAZIONE E 

CO-AUTO-
VALUTAZIONE  

(in base alla 
componenti 

della 
competenza)  

✓COMPONENTE COGNITIVA 

Selezionare le parti più importanti di un testo 
dato 

✓COMPONENTE OPERATIVO/
AGENTIVA 

   
interrogare le fonti  attraverso le cinque 
domande fondamentali: chi?, cosa?, quando?, 
dove?, perché? e costruire una tabella 

✓COMPONENTE METACOGNITIVA 

Spiegare le proprie idee  

✓COMPONENTE INTERATTIVO/
RELAZIONALE 

interagire con gli altri nel lavoro comune 

COMPONENTE COGNITIVA 

- RICAVARE INFORMAZIONI DA TESTI ;  
- organizzare le informazioni,   

COMPONENTE OPERATIVO/AGENTIVA 

- PRODURRE un documento di raccolta delle fonti 

COMPONENTE METACOGNITIVA 

Spiegare le proprie idee 

- COMPONENTE INTERATTIVO/
RELAZIONALE 

interagire con i compagni nel lavoro comune 

COMPONENTE COGNITIVA 

- Interrogare le informazioni, organizzarle 

COMPONENTE OPERATIVO/AGENTIVA 

- PRODURRE un documento di raccolta 
delle fonti e di carattere interdisciplinare 

COMPONENTE METACOGNITIVA 

Spiegare le proprie idee con argomentazioni 
motivate  

- COMPONENTE INTERATTIVO/
RELAZIONALE 

- interagire con i compagni nel lavoro 
comune e con i docenti 
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RELAZIONI E 
CONNESSIONI 
CON ALTRI 
NODI 

Nodi dello stesso nucleo  

Conoscenze storiche; geolocalizzazione dei luoghi santi; ricerca e selezione di fonti e materiali 

Nodi di nuclei diversi della disciplina 
si riscontrano corrispondenze con gli altri nodi disciplinari, tendenzialmente tutti, in quanto si possono attivare gli alunni sui processi della lettura, 
della ricerca di informazioni; della scrittura /stesura di testi; sull’analisi dei documenti; sulla storia di Gesù (entro la grande storia); favorendo 
l’esposizione del proprio pensiero; la nascita del dialogo e del dibattito ecc 

Nodi di discipline diverse 
con l’italiano: lavorare sul campo  espressivo; 
la storia: lavorare sulle fonti, contestualizzarle, ricercare le informazioni portanti; 
la geografia: geo-localizzare i luoghi santi, conoscere le tradizioni del popolo ebraico; 
scienze: porsi le domande fondamentali sulla terra e l’universo,  
musica / arte: sensibilizzare alla produzione artistica  

COMPETENZE 
CHIAVE (KC) E 
DEL PROFILO 

(CP)

NB: sarà il lavoro in classe a promuovere variamente le diverse competenze chiave. Qui le indicazioni sono solo orientative.

Kc.: Comunicazione nella madre lingua; Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze del profilo: 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.   
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