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COMPETENZA N. 1 ASCOLTO E PARLATO 

● Lessico di uso quotidiano e relativo ad argomenti di 
esperienza personale. 

● Informazioni principali di un testo orale. 
● Modalità che regolano la conversazione. 
● Aspetti formali della comunicazione interpersonale (forme di 

cortesia). 
● Elementi fondamentali della struttura della frase 

COMPETENZA N. 2 LETTURA 

● Lettura silenziosa e ad alta voce: leggere per sé e per gli 
altri. 

● Elementi e funzioni principali della punteggiatura. 
● Utilizzo del dizionario. 
● Elementi costitutivi del testo narrativo: voce narrante, 

personaggi, trama, collocazione nel tempo e nello spazio, 
tema,messaggio. 

● Criterio logico, temporale, spaziale. 
● Informazioni principali e secondarie di testi semplici. 

COMPETENZA N. 3 SCRITTURA  

● Struttura di base di un testo: introduzione, sviluppo, 
conclusione 

● Principali caratteristiche dei seguenti testi: favola, racconto 
di realtà,  
racconto fantastico 

● Principali convenzioni ortografiche 
● Elementi per la sintesi di un testo: informazioni principali e 

secondarie,  

       parole chiave, sequenze 

● Principali segni di punteggiatura 

COMPETENZA N. 4 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO    RICETTIVO E PRODUTTIVO  

● Somiglianze e differenze terminologiche 
● Formulazione di frasi correttamente strutturate e con lessico 

di uso 

      quotidiano 

● Concetti di sinonimo e di contrario 
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COMPETENZA N. 5 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

● Principali categorie linguistiche, nelle loro linee essenziali: 
nomi, articoli, aggettivi qualificativi, caratteristiche principali 
del verbo, preposizioni semplici 

● Soggetto e predicato 
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COMPETENZA N. 1 ASCOLTO E PARLATO 

● Principali fattori di disturbo della comunicazione ed elementi 
che favoriscono un ascolto efficace. 

● Aspetti formali della comunicazione interpersonale (registri 
comunicativi). 

● Informazioni principali e secondarie di un testo orale. 
● Principali funzioni linguistiche (poetica, informativa, 

descrittiva, narrativa). 
● Modalità che regolano la pianificazione di un’esposizione 

orale (strutturazione di una scaletta, individuazione di 
parole chiave). 

COMPETENZA N. 2 LETTURA 

● Significato contestuale delle parole, uso figurato del lessico. 
● Principali tipologie testuali: testo narrativo, descrittivo, 

informativo, espressivo e poetico. 
● Principali funzioni linguistiche e scopi comunicativi. 
● Descrizione oggettiva e soggettiva. 
● La “regola delle 5 W” (chi, che cosa, dove, quando, perché). 
● Testi non continui: tabelle, schemi, grafici. 
● Versi e strofe. 
● Figure di suono e di significato: rima, allitterazione, 

similitudine, metafora. 

COMPETENZA N. 3 SCRITTURA 

● Ampliamento del patrimonio lessicale: lessico per la 
descrizione in base a esperienze sensoriali (dati visivi, 
uditivi…), sinonimi, similitudini. 

● Descrizione soggettiva e oggettiva, denotazione e 
connotazione. 

● Principali caratteristiche dei seguenti testi: diario, cronaca, 
lettera personale. 

● Ortografia della lingua italiana. 
● Fondamentali strutture morfosintattiche (forma delle parole, 

concordanza  soggetto-verbo, articolo- nome, nome - 
aggettivo, legami funzionali, principali congiunzioni e 
preposizioni). 

● Principali modi e tempi verbali, connettivi temporali. 
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● Discorso diretto e indiretto. 
● Tecniche di revisione del testo. 

COMPETENZA N. 4 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO    RICETTIVO E PRODUTTIVO 

● Uso del dizionario. 
● Lessico adeguato a diversi contesti comunicativi sia di uso 

quotidiano sia delle discipline. 
● Significato corretto del vocabolo secondo il contesto. 
● Relazioni tra parole. 

COMPETENZA N. 5 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E  

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

● Principali categorie linguistiche, nelle loro linee essenziali: 
nomi, articoli, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, 
preposizioni, congiunzioni. 

● Prefissi, suffissi, parole semplici, derivate, alterate, 
composte, neologismi, prestiti linguistici di uso comune; 
sinonimi e contrari. 

● Soggetto, predicato, espansioni. 

STORIA 
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COMPETENZA N. 1 SI ORIENTA NEL TEMPO DIMOSTRANDO  

CURIOSITA’ E RICERCA DI SENSO  

● L’alunno conosce: 
● La successione temporale 
● La ciclicità 
● Gli strumenti convenziona lidi misura del tempo 

COMPETENZA N. 2 OSSERVA ED INTERPRETA FATTI, 
FENOMENI E PRODUZIONI ARTISTICHE 

● Diversi tipi di fonte storica (orale, scritta, iconografica), 
diverse culture presenti sul territorio attraverso ricerche e 
verbalizzazioni 

COMPETENZA N. 3 POSSIEDE UN PATRIMONIO DI 
CONOSCENZE E 

NOZIONI DI BASE ED E’CAPACE DI RICERCARE E 
PROCURARSI NUOVE INFORMAZIONI. 
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● La linea del tempo gli aspetti fondamentali della preistoria le 
componenti delle società organizzate: 

- vita materiale (rapporto uomo ambiente) 

- strumenti e tecnologie 

- organizzazione sociale 

COMPETENZA N 4 CONSEGUE IN MODO AUTONOMO E 
COOPERATIVO NUOVI APPRENDIMENTI 

● Regole della convivenza civile 
● Diritti e doveri 
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COMPETENZA N. 1 SI ORIENTA NEL TEMPO DIMOSTRANDO  

CURIOSITA’ E RICERCA DI SENSO  

● La differenza fra tempo reale e tempo psicologico. 
● La contemporaneità. 

COMPETENZA N. 2 OSSERVA ED INTERPRETA FATTI, 
FENOMENI E PRODUZIONI ARTISTICHE 

● Cronologia e carte storico-geografiche,grafici e tabelle. 
● Funzione dei musei, archivi, biblioteche, monumenti e centri 

storici,… 

COMPETENZA N. 3 POSSIEDE UN PATRIMONIO DI 
CONOSCENZE E NOZIONI DI BASE ED E’CAPACE DI 
RICERCARE E PROCURARSI NUOVE INFORMAZIONI. 

● Gli aspetti fondamentali della storia antica. 
● Le componenti delle società organizzate: 
- organizzazione politica/istituzionale 
- cultura 
- religione 
● Il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

COMPETENZA N 4 CONSEGUE IN MODO AUTONOMO E 
COOPERATIVO NUOVI APPRENDIMENTI 
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● Il valore del “gruppo” come possibilità di risposta a bisogni 
specifici. 

● Individuare l’appartenenza a più comunità (scuola, 
famiglia,…). 

● Il significato di: 
- comunità 
- società 
- essere cittadino (Costituzione ) 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
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COMPETENZA N 1 RICONOSCERE GLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI DEL LINGUAGGIO VISUALE E UTILIZZARLI 
NELLE PROPRIE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, 
PITTORICHE E PLASTICHE 

● Osservazione di immagini e forme naturali. 
● Ricerca e osservazione di immagini tematiche ( le stagioni, 

gli alberi, i frutti, le feste e ricorrenze,….). 
● Gli elementi del linguaggio visivo: segno, punto, linea, 

colore (spettro cromatico), forme (sequenze e ritmi, 
dimensioni) - Diversi modi di utilizzo dello spazio. 

COMPETENZA N 2 COMUNICARE EMOZIONI ED ESPERIENZE 
DEL PROPRIO VISSUTO ATTRAVERSO LA PRATICA DI 
TECNICHE ARTISTICHE 

● Tecniche grafiche: uso della matita, dei pastelli, dei 
pennarelli, dei pastelli a cera, dei colori a tempera, degli 
acquerelli. 

● Tecniche plastiche con uso di materiali vari anche materiali 
di riciclo. 

COMPETENZA N. 3 PRESTARE ATTENZIONE ALLE 
ESPRESSIONI DEL PATRIMONIO ARTISTICO  

E CULTURALE PRESENTI SUL TERRITORIO ED 
APPREZZARLE 
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● I paesaggi nelle fotografie e nei dipinti d’autore. 

COMPETENZA N. 4 DIMOSTRARE CONSAPEVOLEZZA DEL SÉ 
ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE 

● Il disegno della figura umana. 
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COMPETENZA N 1 RICONOSCERE GLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI DEL LINGUAGGIO VISUALE E UTILIZZARLI 
NELLE PROPRIE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, 
PITTORICHE E PLASTICHE 

● I colori (primari, secondari, complementari, caldi e    freddi, 
intensità e tonalità intermedie).  

● Generi artistici differenti inseriti in un percorso culturale: 
ritratto, paesaggio (con particolare riguardo alla 
prospettiva), natura morta, chiaroscuro.  

● Riferimenti al simbolismo ed all’astrattismo.  

COMPETENZA N 2 COMUNICARE EMOZIONI ED ESPERIENZE 
DEL PROPRIO VISSUTO ATTRAVERSO LA PRATICA DI 
TECNICHE ARTISTICHE 

● Produzioni personali di vario tipo: costruzione di oggetti in 
occasioni di ricorrenze particolari, maschere di carnevale, 
addobbi. 

COMPETENZA N. 3 PRESTARE ATTENZIONE ALLE 
ESPRESSIONI DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
PRESENTI SUL TERRITORIO ED APPREZZARLE 

● Osservazione di quadri di autori noti. 
● Analisi opere presentate: descrizione sommaria del dipinto, 

interpretazioni, sensazioni suscitate. 

COMPETENZA N. 4 DIMOSTRARE CONSAPEVOLEZZA DEL SÉ 
ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE  

● La struttura generale della figura umana e la proporzione 
tra le parti.  
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MUSICA 
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COMPETENZA N. 1 SVILUPPARE INTERESSE PER 
L’ASCOLTO DELLA MUSICA E DEL CANTO 

● Brani musicali di differenti repertori e loro utilizzo durante le 
attività espressive. 

 COMPETENZA N. 2 CONOSCERE GLI ELEMENTI FORMALI E 
STRUTTURALI DELLA DISCIPLINA 

● Conoscenza ed utilizzo di canti e composizioni tratti dal 
repertorio musicale. 

COMPETENZA N. 3 ESEGUIRE, COLLETTIVAMENTE ED 
INDIVIDUALMENTE, BRANI VOCALI E STRUMENTALI 

• La funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi 
sonori.  
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COMPETENZA N. 1 SVILUPPARE INTERESSE PER 
L’ASCOLTO DELLA MUSICA E DEL CANTO 

● Ascolto guidato e riflessioni su brani musicali appartenenti a 
epoche e culture diverse. 

● Conoscenza di alcuni autori di composizioni musicali di 
varie epoche. 

COMPETENZA N. 2 CONOSCERE GLI ELEMENTI FORMALI E 
STRUTTURALI DELLA DISCIPLINA 

● Gli elementi del codice musicale: ritmo, melodia, timbro, 
altezza, velocità,… 

● La notazione convenzionale. 

COMPETENZA N. 3 ESEGUIRE, COLLETTIVAMENTE ED 
INDIVIDUALMENTE, BRANI VOCALI E STRUMENTALI  

● La propria voce, la tecnica per cantare intonati e l’uso di 
semplici strumenti ritmici e/o melodici. 

● Repertorio di moduli ritmici, desunti da filastrocche, conte, 
proverbi. 
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MATEMATICA                                     Nuclei  essenziali  
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1/2/3 

 
 

N. 1 NUMERI  

Numerazioni. 
Valore posizionale decimale 
Numeri naturali e decimali sulla retta 
Confronto e ordinamento 
Addizioni e sottrazioni con numeri decimali con riferimento a monete e 
misure 
Le proprietà delle operazioni 
Composizione e scomposizione dei numeri 
Le tabelle della moltiplicazione 
 

N. 2 SPAZIO E FIGURE 

Binomi locativi (sopra-sotto,...)  
Posizione degli oggetti rispetto a se stessi, agli altri, ad altri oggetti  
Stimare distanze e volumi partendo da sé 
Spazi scolastici 
Percorsi 
Piano quadrettato 
Confini, regioni, linee aperte e chiuse, spezzate e miste  
Proprietà delle più comuni figure piane 
Figure geometriche piane e solide, utilizzando materiali, strumenti e 
tecniche differenti 
 

N. 3 RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Criteri di classificazione 
Diagrammi (Eulero-Venn, Carrol, ad albero...), tabelle 
dati qualitativi e dati quantitativi tabelle e grafici 
Lunghezza, capacità, tempo, valore (denaro) 
Metro e orologio 
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N. 1 NUMERI  

Strategie di calcolo, calcolo con calcolatrice. 

Approssimazione, stime, verifica del risultato. 

Frazioni equivalenti e complementari. 

Numeri decimali, frazioni, percentuali, negativi. 

Tabelle orarie (treni, musei, negozi, ...). 

Contenitori graduati, pluviometro, altimetro,  termometro,  

 

 N. 2 SPAZIO E FIGURE 

Il piano cartesiano. 

Simmetria e congruenza, traslazione, riflessione, rotazione. 

Gli angoli: classiflicazione …. 

Rette, semirette, segmenti. 

Ingrandimenti e rimpicciolimenti: rapporti. 

Figure regolari e irregolari. 

Perimetro. 

Area:  equiestensione, - scomponibilità di poligoni- equivalenza 
Rapporto perimetro area. 

Figure geometriche piane e solide, utilizzando materiali, strumenti e 
tecniche differenti. 

 

N. 3 RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Istogrammi, areogrammi... 

Frequenza, moda e media- 

Blocchi, sistema bottom-up e top-down 

Tabella a doppia entrata … 

Sistema di misura internazionale 

Equivalenze 

Eventi certi, impossibili, probabili  
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GEOGRAFIA           Nuclei essenziali  

CLASSE 1/2/3 

N. 1 SI ORIENTA NELLO SPAZIO 

La simbologia di grafici e tabelle. 

Lettura  e rappresentazione dello spazio (attraverso la simbologia). 

N .2  OSSERVA ED INTERPRETA AMBIENTI 

Le caratteristiche fisiche e/o antropiche degli ambienti. 
I termini specifici della disciplina. 

N. 3 RISPETTA L’AMBIENTE 
L’alunno è capace di:riconoscere l’habitat e le esigenze ambientali di 
alcuni animali; 

- riconoscere e denominare  gli elementi tipici di un ambiente 
naturale. 

- agire  nel rispetto delle risorse naturali 
- effettuare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei materiali. 
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N. 1 SI ORIENTA NELLO SPAZIO 

La simbologia delle diverse carte geografiche. 
Il sistema di orientamento e l’uso degli strumenti 

N.2  OSSERVA ED INTERPRETA AMBIENTI 
I confini e i criteri per l’individuazione delle regioni italiane (regioni 
amministrative, storiche, climatiche,…).Le regioni italiane. 

N. 3 RISPETTA L’AMBIENTE 
L’alunno è capace di: 

- definire i concetti di ecosistema, habitat, nicchia ecologica 
- classificare le fonti di energia: esauribili/rinnovabili, in base 

all’origine e agli effetti sul territorio. 
-  adottare comportamenti volti al risparmio energetico in ambito 

scolastico e domestico. 

Il linguaggio specifico della disciplina. 

SCIENZE 
Nuclei 

essenziali 
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N. 1 Osservare, analizzare, descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare e verificare 
ipotesi, utilizzando semplici schemi 

Seriazione e classificazione 
Unità di misura fondamentali  
(lunghezze, tempo)  
Rappresentazioni grafiche 
N. 2 Riconoscere le principali interazioni tra esseri viventi ed esseri non 
viventi, individuando la problematicità dell’intervento antropico negli 
ecosistemi 
Viventi e non viventi 
Organizzazione dei viventi 
Cambiamenti nel tempo (ciclo della vita) 
Gli ambienti naturali 

N. 3 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute ed all’uso delle risorse 
Elementi di ecologia 
I principi della raccolta differenziata 
I positivi stili di vita: 
- corretta alimentazione 
- corretta postura 
- importanza dello sport e  
  del movimento 
N. 4 Utilizzare le più comuni tecnologie individuandone i limiti ed i rischi 
Procedure di programmi mediante algoritmo 
Videoscrittura e videografica 
Diversi sistemi operativi  
Semplici software didattici 
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N. 1 Osservare, analizzare, descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare e verificare 
ipotesi, utilizzando semplici schemi. 
Dati qualitativi e quantitativi. 

Misure e sistema internazionale. 

Rappresentazioni grafiche  
N. 2 Riconoscere le principali interazioni tra esseri viventi ed esseri non 
viventi, individuando la problematicità dell’intervento antropico negli 
ecosistemi 
Schemi di classificazione di viventi e non viventi 
Semplici interazioni (tra viventi ed ambiente). 
Intervento antropico e trasformazione degli ecosistemi. 
N. 3 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 



Contenuti essenziali scuola primaria 

 

 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute ed all’uso delle risorse 
Elementi di ecologia il problema delle risorse 
Causa dell’inquinamento di aria ed acqua. 
I principi della raccolta differenziata. 
I positivi stili di vita: 
- corretta alimentazione 
- no all’uso di fumo, alcool, droghe,… 
- importanza dello sport e movimento. 

N. 4 Utilizzare le più comuni tecnologie individuandone i limiti ed i rischi 
Procedure di programmi mediante algoritmo. 

Videoscrittura e videografica. 

Diversi sistemi operativi. 

Semplici software didattici. 

ED MOTORIA  Contenuti essenziali  
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N.1 Conoscere il corpo e gli schemi posturali e motori 
Lo schema corporeo. 

Concetto di spazio e tempo (traiettorie, distanze, orientamento, 
contemporaneità, successione, durata, ritmo). 

Il corpo (respiro, posizioni, segmenti, tensioni, rilassamento 
muscolare). 

N. 2 Interagire con gli altri in giochi di movimento, individuale 
e di gruppo 
Giochi di comunicazione in funzione del messaggio. 

Giochi di complicità e competitività  fra coppie o piccoli gruppi.  

Giochi competitivi di movimento. 

Costruzione di  semplici percorsi   

N.3 Utilizzare strumenti e attrezzi adattandoli alle situazioni 
ambientali all’interno e all’esterno della scuola. Sicurezza e 
prevenzione, salute e benessere 

Norme principali per la prevenzione e tutela della salute. 

Norme per  una corretta alimentazione. 

Norme di igiene. 
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N.1 Conoscere il corpo e gli schemi posturali e motori 
Gioco-Sport, movimento finalizzato. 

Le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità). 

Schemi motori di base in relazione ad alcuni indicatori 
spazio-temporali. 

N. 2 Interagire con gli altri in giochi di movimento, individuale 
e di gruppo 
Giochi  individuali,  di gruppo e di squadra. 

Le regole dei giochi praticati e i conseguenti comportamenti 
corretti. 

Concetti di : 

- lealtà 
- rispetto 
- partecipazione 
- collaborazione 
- cooperazione 
- competizione costruttiva 

Giochi propedeutici ad alcuni giochi sportivi 

 N.3 Utilizzare strumenti e attrezzi adattandoli alle situazioni 
ambientali all’interno e all’esterno della scuola. Sicurezza e 
prevenzione, salute e benessere 

Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e le loro funzioni. 

Rischi e pericoli connessi all’attività motoria e comportamenti 
corretti per evitarli. 

Norme e giochi atti a favorire la conoscenza del rapporto 
alimentazione – benessere. 



Contenuti essenziali scuola primaria 

 
LINGUA STRANIERA                 Nuclei  essenziali 
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N. 1 Ascoltare e comprendere 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relativo ad 
ambiti familiari 

Fonetica di base 

Lessico 

Funzioni linguistiche 

Principali strutture linguistiche 

Cultura anglosassone 

N. 2 Parlare 

Comunicare in modo comprensibile interagendo con altri 

Fonetica di base 

Lessico 

Funzioni linguistiche 

Principali strutture linguistiche 

Cultura anglosassone 

N. 3 Leggere 

Leggere e comprendere vari testi 

Fonetica di base 

Lessico 

Funzioni linguistiche 

Principali strutture linguistiche 

Cultura anglosassone 

N. 4 Scrivere 

Produrre semplici testi legati alle diverse situazioni di scrittura 

Fonetica di base 

Lessico 

Funzioni linguistiche 

Principali strutture linguistiche 

Cultura anglosassone 
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Ortografia/grammatica 
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N. 1 Ascoltare e comprendere 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relativo ad 
ambiti familiari 

Fonetica di base 

Lessico 

Funzioni linguistiche 

Principali strutture linguistiche 

Cultura anglosassone 

 

N. 2 Parlare 

Comunicare in modo comprensibile interagendo con altri 

Fonetica di base 

Lessico 

Funzioni linguistiche 

Principali strutture linguistiche 

Cultura anglosassone 

N. 3 Leggere 

Leggere e comprendere vari testi 

Fonetica di base 

Lessico 

Funzioni linguistiche 

Principali strutture linguistiche 

Cultura anglosassone 

N. 4 Scrivere 

Produrre semplici testi legati alle diverse situazioni di scrittura 

Fonetica di base 

Lessico 

Funzioni linguistiche 

Principali strutture linguistiche 
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Cultura anglosassone 

Ortografia/grammatica 

 

RELIGIONE 
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COMPETENZA N. 1 SCOPRIRE LA PERSONA E 
L’INSEGNAMENTO DI GESU’, APPRENDENDO CHE DIO E’ 
PADRE DI TUTTI E CHE LA CHIESA E’ LA COMUNITA’ DI 
UOMINI CHE LO TESTIMONIANO. 

 

● Momenti ed avvenimenti significativi nella vita delle 
persone. 

● I segni religiosi nell’ambiente che ci circonda 
● Dio Creatore del mondo e Padre di tutti gli uomini 
● Feste, celebrazioni e tradizioni popolari nel cristianesimo, in 

particolare il Natale e la Pasqua 
● La figura di Gesù dei Vangeli nella ricchezza della sua 

umanità e nel rapporto con le persone 
● Parole ed azioni di Gesù che rivelano Dio come Padre 

buono e misericordioso 
● Chiesa: comunità che testimonia e accoglie il messaggio di 

Gesù 
● Battesimo: inizia di una nuova vita con Gesù. 
● La preghiera come dialogo con Dio ed espressione della 

religiosità personale e collettiva. 
 

COMPETENZA N. 2  COMPRENDERE E INTERPRETARE 
ALCUNI ELEMENTI FONDAMENTALI DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI DELLA REALTA’ RELIGIOSA E I PRINCIPALI 
SEGNI-SIMBOLI CRISTIANI PRESENTI NELL’AMBIENTE. 

 

● Principali termini, segni e luoghi dell’esperienza religiosa, in 
particolare del Natale e della Pasqua. 

● La preghiera dei credenti come dialogo con Dio fatto di 
parole e di gesti. 

● Significati e funzioni essenziali di segni, riti e luoghi religiosi. 
● La celebrazione eucaristica nelle prime comunità cristiane. 

 



Contenuti essenziali scuola primaria 

COMPETENZA N. 3  RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE 
DELLA BIBBIA PER SAPER COMPRENDERE E 
INTERPRETARE ALCUNI BRANI. 

 

● Tutti i popoli antichi esprimono la loro religiosità riservando 
luoghi, momenti e gesti per i loro culti. 

● La Bibbia: la struttura generale e libri principali. 
● Tutto ha un’origine e una storia. 
● Dio origine e compimento di ogni cosa. 
● La religiosa fornisce domande di senso riguardo la vita 

dell’uomo. 
● Le figure principali del popolo d’Israele. 
● L’agire di Dio e di Gesù in eventi narrati nell’Antico e Nuovo 

Testamento. 
 

COMPETENZA N. 4  SAPERSI CONFRONTARE CON I 
VALORI DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN 
PARTICOLARE LE PROPOSTE DEL CRISTIANESIMO. 

 

● Guardo il mondo e riconosco che tutto è un “dono” 
● Regole e norme che consentono di vivere con gli altri in 

pace e tranquillità, riconoscendo nel valore dell’amicizia il 
sentimento fondamentale per un rapporto con Dio e con gli 
uomini 

● Attualità del messaggio d’Amore di Gesù nella sua vita e 
nelle parabole 

 

 

 

CLASSE 4/5 

 

 

 

COMPETENZA N. 1 SCOPRIRE LA PERSONA E 
L’INSEGNAMENTO DI GESU’, APPRENDENDO CHE DIO E’ 
PADRE DI TUTTI E CHE LA CHIESA E’ LA COMUNITA’ DI 
UOMINI CHE LO TESTIMONIANO. 

 

● Elementi principali del Credo 
● Il messaggio di Gesù attraverso le parole e azioni: segni 

dell’amore e della salvezza di Dio verso ogni uomo. 
● Lo Spirito Santo agisce nella Chiesa attraverso i 

Sacramenti. 
● La vita dei primi testimoni di Gesù: le persecuzioni, i martiri, 

le scissioni, la diffusione del cristianesimo. 
● Elementi principali delle altre religioni. 
●  Il dialogo interreligioso nelle esperienze di condivisione e 

valorizzazione delle differenze. 
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COMPETENZA N. 2  COMPRENDERE E INTERPRETARE 
ALCUNI ELEMENTI FONDAMENTALI DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI DELLA REALTA’ RELIGIOSA E I PRINCIPALI 
SEGNI-SIMBOLI CRISTIANI PRESENTI NELL’AMBIENTE. 

 

● Il Natale e la Pasqua nei Vangeli, nella tradizione e 
nell’arte. 

● Testimonianze grafico pittoriche dei primi cristiani. 
● L’evoluzione storico-artistico dell’edificio “chiesa” e delle 

opere artistiche. 
 

COMPETENZA N. 3   RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE 
DELLA BIBBIA PER SAPER COMPRENDERE E 
INTERPRETARE ALCUNI BRANI. 

 

● La Bibbia e i libri sacri delle grandi religioni. 
● Modalità essenziale per la lettura di brani narrativi nella 

Bibbia. 
● Aspetti sociali, artistici, storici, geografici e religiosi della 

Palestina al tempo di Gesù. 
● Le tappe fondamentali della vita di Gesù a partire dai 

Vangeli. 
● L’iconografia cristiana. 

 

COMPETENZA N. 4   SAPERSI CONFRONTARE CON I 
VALORI DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN 
PARTICOLARE LE PROPOSTE DEL CRISTIANESIMO. 

 

● La novità del messaggio cristiano è proposta per la vita 
dell’uomo 

● Un mondo di differenze: esperienze di collaborazione, di 
condivisione, conciliando e valorizzando le differenze. 

● Figure delle diverse religioni, in particolare del 
cristianesimo, modelli di accoglienza e rispetto dell’altro. 

● Elementi fondamentali delle grandi religioni: elementi 
comuni, norme e valori. 


