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RELIGIONE CATTOLICA –  CLASSE  PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
PRIMO 
Quadrim. 

SECONDO 
Quadrim. 

CONOSCENZE 

  
   1°  
bim.            

2°  
bim, 

3° 
bim.            

4° 
bim.             

 

DIO CREATORE E 

PADRE 

L'alunno comprende 

che il mondo, la natura 

e la vita sono doni di 

Dio: prende coscienza 

di sé nella relazione 

con gli altri e con 

l'ambiente che lo 

circonda; scopre le 

tracce di Dio nella 

bellezza della natura. 

 

-Apprezzare la diversità 

come ricchezza. 

-Rapportarsi correttamente 

con compagni ed adulti. 

-Cogliere nell’ambiente i 

segni che richiamano ai 

Cristiani tracce della 

presenza di Dio.  

-Riconoscere che Dio è 

Creatore dell'uomo e dello 

Universo.  

-Distinguere elementi  crea- 

ti e cose costruite. 

    

Dio Creatore e Padre fin dalle 

origini ha voluto stabilire una 

Alleanza con l'uomo. 

I  SEGNI 

CRISTIANI DEL 

NATALE 

L'alunno riconosce il 

significato  cristiano  

del Natale: individua i 

simboli  che caratteriz- 

zano il Natale; conosce 

gli episodi principali 

legati alla nascita di 

Gesù;  coglie  nei  rac- 

conti della natività 

atteggiamenti di acco- 

glienza e di rifiuto 

verso Gesù.  

-Cogliere i segni cristiani del 

Natale.  

-Riconoscere gli avvenimen- 

ti legati alla nascita di Gesù.  

- Individuare i protagonisti 

della natività di Gesù e 

riconoscere il ruolo e gli 

atteggiamenti da loro assunti 

nei confronti di Gesù stesso.  

 

    

-I segni cristiani del Natale. 

-La storia della nascita di Gesù.  

 

GESÙ DI NAZARET  

L'alunno riflette sui 

dati fondamentali della 

vita di Gesù: descrive 

gli aspetti quotidiani, 

familiari, sociali e 

religiosi della sua 

Terra.  

-Ricostruire alcuni aspetti 

della vita di Gesù e 

confrontarli con la nostra 

vita. 

-Comprendere il significato 

della parabola “Il Buon 

Pastore” che esprime 

l’amore di Dio per l’uomo. 

    

-Gesù di Nazaret: l’Emmanuele e 

il Messia. 

I   SEGNI 

CRISTIANI DELLA 

PASQUA  

L'alunno riconosce la 

Pasqua come la festa 

cristiana più importan- 

te nella quale si celebra 

la risurrezione di Gesù. 

-Scoprire gli elementi 

simbolici che caratterizzano 

nell'ambiente la festa della 

Pasqua.  

-Riconoscere il risveglio 

della natura a primavera e 

confrontarla con la 

risurrezione di Gesù.  

-Conoscere gli episodi più 

significativi della Pasqua 

vissuta da Gesù. 

    

-I segni cristiani della Pasqua. 
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GESTI  E SEGNI 

LITURGICI 

L'alunno identifica 

l’edificio chiesa come 

luogo sacro per i 

Cristiani 

riconoscendone la sua 

funzione.  

 

-Riconoscere il valore della 

domenica.  

-Scoprire la funzione 

dell'edificio chiesa e degli 

elementi presenti al suo 

interno.  

 

    

-Il significato di gesti e segni 

liturgici propri della Religione 

Cattolica.  

 

 
 
                                                           L’insegnante 
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