
CURRICOLO DI RELIGIONE     –  TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012

A Costruzione del sé: 1. Imparare ad imparare, 2. Progettare; 
B. Relazione con gli altri: 3. Comunicare, 4. Collaborare e partecipare, 5. Agire in modo 
autonomo e responsabile; 
C. Relazione con la realtà: 6. Risolvere problemi, 7. Individuare collegamenti e relazioni, 8. 
Acquisire ed interpretare l’informazione.

Dalle Competenze 
Europee 2018

Competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di 
cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.
1. Utilizzare gli strumenti di conoscenza per sviluppare la consapevolezza di sé, il rispetto delle 
diversità, il confronto responsabile e il dialogo. 
2. Partecipare in modo responsabile alla vita sociale nel rispetto delle regole condivise. 
3. Riconoscere il valore del patrimonio culturale come bene comune e agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà apportando il proprio originale e positivo contributo. 
4. Comprendere l’importanza dei valori etici e religiosi per una consapevole crescita del senso 
morale e civile, responsabile e solidale.
5. Valutare e decidere;
6. Progettare in modo creativo e originale; 
7. Interagire con gli altri per trovare soluzioni e risolvere problemi.

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE

DIO E L’UOMO Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraico-cristiana e confrontarle 
con quelle di altre maggiori 
religioni.

Approfondire l’identità storica, 
la predicazione e l’opera di 

Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraico-cristiana e l’identità 
storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana.

Le grandi domande 
esistenziali in relazione alle 
religioni. 

L’insegnamento delle 
religioni, nella diversità, sono 
una ricchezza.

Ricerca umana e rivelazione 
di Dio nella Storia. 

Il rapporto tra Dio e l'uomo 
nelle grandi religioni 



Gesù e correlarle alla fede 
cristiana. 

Conoscere l’evoluzione storica 
e il cammino ecumenico della 
Chiesa cattolica.

(Islamismo Induismo 
Buddismo Ebraismo). 

L'opera di Gesù, la sua 
morte e resurrezione e la 
missione della Chiesa. 

La società ai tempi di Gesù e 
della nascente Chiesa. 

La Chiesa universale e 
locale. Il monachesimo e gli 
Ordini mendicanti.

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI

Confrontare la prospettiva 
della fede cristiana e i risultati 
della scienza come letture 
distinte,  non conflittuali e 
complementari.

Saper adoperare la Bibbia 
come documento 
storicoculturale e apprendere 
come nella fede della Chiesa 
essa sia accolta quale Parola 
di Dio. 

Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici.

Saper adoperare la Bibbia 
come documento 
storicoculturale.

Fede e scienza: letture 
distinte, ma non conflittuali 
dell'uomo e del mondo. 

Il libro della Bibbia, 
documento storicoculturale e 
Parola di Dio. 

Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane ed 
europee. 

Comprendere il significato 
principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti 
della Chiesa.

Ricerca umana e rivelazione 
di Dio nella storia del 
cristianesimo a confronto 



con l'ebraismo e le altre 
religioni.

LINGUAGGIO RELIGIOSO Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) italiane 
ed europee. 

Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e 
dei sacramenti della Chiesa. 

Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa. 

Individuare gli elementi 
specifici della preghiera 
cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre 
religioni. 

Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall'antichità ai giorni nostri.

Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi. 
Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte.

Il messaggio centrale di 
alcuni testi biblici e di 
documenti letterari ed 
artistici che attengono alla 
dimensione religiosa. 

Segni e simboli del 
cristianesimo. Chiese, 
cattedrali, battisteri, 
catacombe. 

Conoscere alcuni simboli e 
termini specifici utilizzati 
dalle religioni studiate.

VALORI ETICI E RELIGIOSI Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta 
al bisogno di salvezza della 
condizione umana. 

Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici in un 
contesto di pluralismo culturale 
e religioso. 

Confrontarsi con la proposta 

Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile.

Conoscere alcuni dei 
documenti più importanti del 
magistero della Chiesa 
cattolica in riferimento ai temi 
della dignità della persona, 
del dialogo interreligioso, 
della salvaguardia del 
creato. 

Diritti fondamentali 
dell’uomo, la libertà, l’etica. 



cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile.

Il comandamento dell'amore 
per costruire un personale 
progetto di vita. 

L'originalità della speranza 
cristiana rispetto alla 
proposta di altre visioni. 

Le tematiche etiche: 
razzismo, antisemitismo, 
discriminazione di genere, 
inizio e fine vita, aborto, 
multiculturalità, mondialità. 

I profeti oggi: Giovanni XXIII, 
Paolo VI, don Pino Puglisi, 
Chiara Luce, Chiara 
Corbella, Carlo Acutis, Papa 
Francesco.

2. METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello.
Sul piano metodologico si proporrà il seguente itinerario di lavoro: 
-valorizzazione dell’esperienza personale, sociale, culturale, religiosa dell’alunno come punto di partenza da cui far emergere interrogativi, 
sollecitazioni per un processo di ricerca che, attraverso l’osservazione, la presa di coscienza e la problematizzazione, favorisca l’ampliamento e 
l’approfondimento dell’esperienza stessa; 
-uso graduale dei principali documenti della religione cattolica e in particolare della Bibbia; 
-lettura dei segni della vita cristiana presenti nell’ambiente. L’acquisizione della conoscenza dei valori religiosi, inoltre, verrà favorita dalle attività 
tipiche dell’esperienza scolastica (lettura dei testi, conversazioni, esplorazione dell’ambiente, drammatizzazioni,…). 
Particolare attenzione sarà dedicata al linguaggio simbolico per l’importanza che esso assume nell’esplorazione e nell’espressione della 
dimensione religiosa. 
Gli strumenti utilizzati saranno: libro di testo, quaderno operativo, testi biblici, schede operative, conversazioni libere e guidate, icone, immagini, 
video, musica e testi, cartelloni, schede informative.

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Valutazione: vedi rubriche di valutazione


