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RELIGIONE CATTOLICA –  CLASSE  TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
PRIMO 
Quadrim. 

SECONDO 
Quadrim. 

CONOSCENZE 

  
   1°  
bim.            

2°  
bim, 

3° 
bim.            

4° 
bim.             

 

ORIGINE DEL 

MONDO E 

DELL'UOMO  

L'alunno sa rilevare co  

me le  teorie scientifi- 

che non sono in con- 

trapposizione  con  la  

Religione Cristiana  

bensì complementari 

ad essa in riferimento 

alle domande di senso 

dell'uomo.  

 

. 

 

-Scoprire che l'uomo, fin 

dalla sua origine, si è sempre 

posto delle domande su di  

sé e sull’ universo per dare 

senso alla vita.  

-Conoscere l’ipotesi scienti-  

fica sull'origine della vita. 

-Conoscere  il racconto  bi- 

blico relativo all’origine del 

mondo.  

-Comprendere che la rispo-

sta sull'origine del mondo di 

Bibbia e Scienza sono 

complementari. 

 

 

    

-L'origine del mondo e dell'uomo.  

 

GESÙ IL MESSIA  

L'alunno conosce  al- 

cuni Profeti attraverso 

il testo biblico. 

-Capire che Gesù è un 

personaggio storico.  

-Comprendere che per i 

Cristiani Gesù è il Messia 

annunciato dai Profeti.  

 

 

    

-Gesù, il Messia, compimento 

delle Promesse di Dio.  

 

STORIA DELLA 

SALVEZZA  

L'alunno conosce in 

modo approfondito il 

testo sacro dei 

Cristiani: coglie la 

specificità della  singo- 

lare Alleanza tra il 

popolo ebraico e il Dio 

di Abramo.  

-Riferire il significato di 

termini specifici quali: 

religione, monoteismo, 

politeismo, ateismo. 

-Collocare nello spazio e nel 

tempo alcune figure 

dell'Antico Testamento.  

-Conoscere le vicende del 

popolo ebraico. 

 

    

-Le principali tappe della storia 

della Salvezza  

 

LA PASQUA  

L'alunno sa confronta- 

re Pasqua Ebraica e 

Cristiana rilevando le 

differenze di  significa-         

to e comprendendo il 

valore della festa vissu 

ta da  entrambe le Re-

ligioni monoteiste.  

 

-Conoscere i riti e i simboli 

della Pasqua Ebraica.  

-Comprendere il significato 

cristiano della Pasqua di 

Gesù.  

-Confrontare e rilevare le 

differenze fra Pasqua ebraica 

e Pasqua cristiana. 

 

    

-Significato della Pasqua per 

Ebrei e Cristiani.  

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                               L’insegnante 
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