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CURRICOLA DI RELIGIONE CATTOLICA 
Scuola Primaria 

CLASSE 5^ 
COMPETENZE CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 

 
INDIVIDUARE I TRATTI ESSENZIALI DELLA 

STORIA DEI CRISTIANI E DELLA LORO 
MISSIONE 

 
 
 
 

 

- Conoscere la storia, la struttura delle Chiese 
cristiane, i vari ministeri e carismi che le 
caratterizzano 

 
 
 

 

▪ Riconoscere l’evoluzione del Cristianesimo 
 

▪ Sapere che i cristiani agiscono e trasmettono i 
valori in cui credono attraverso una struttura 
gerarchica definita 
 

 
SCOPRIRE COME L’UOMO MANIFESTA LA 

PROPRIA FEDE NELLE GRANDI RELIGIONI 

 
 

- Conoscere le grandi religioni: Ebraismo, 

Islamismo, Induismo e Buddhismo 

 

▪ Sapere riconoscere la storia e gli elementi 

essenziali delle grandi religioni: Ebraismo, 
Islamismo, Induismo e Buddhismo 
 

▪ Essere consapevoli che pluralità di religioni è la 
risposta dell’uomo alla ricerca di Dio 

 

 
SCOPRIRE CHE OGNI RELIGIONE E’ SUPPORTATA 

DA UN PROPRIO TESTO SACRO 

 

- Conoscere i testi sacri delle varie religioni: Corano, 
Bibbia ebraica, i Veda e i Tre Canestri 

 

▪ Saper attribuire ad ogni religione il proprio testo 
sacro 

 

 
SCOPRIRE GESTI E RITI ATTRAVERSO I QUALI 

L’UOMO SI RELAZIONA CON DIO NELLE GRANDI 

RELIGIONI 
 

 

- Conoscere le principali festività, luoghi di 

culto e riti delle varie religioni 

 

▪ Sapere come nelle varie religioni l’uomo manifesta 

la propria religiosità 

 
SCOPRIRE I VALORI UNIVERSALI DELLE 

DIVERSE RELIGIONI 

 

- Conoscere attraverso la lettura di alcune 
pagine dei vari testi sacri i valori etici e morali 
delle varie religioni 

 

▪ Sapere, attraverso i testi sacri delle Grandi Religioni 
i valori che le caratterizzano 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA - Verificare il feedback 

- Verbalizzare esperienze personali e confrontarle con i contenuti proposti 

- Ordinare una sequenza di immagini secondo l’ordine narrativo delle parabole e dei racconti evangelici presentati 

- Completare semplici questionari, con l’utilizzo anche di immagini, a risposta chiusa 

- Inserire parole chiave mancanti in un testo 

- Selezionare le immagini e/o le parole corrette riferendole al contesto 

- Rappresentazione grafica dei contenuti trattati 

- Somministrazione di test a risposta multipla 

- La valutazione deve tener conto della partecipazione e dell’impegno manifestati nella DAD 
CONTENUTI IMPRESCINDIBILI Classe prima: 

- Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua 

- Conoscere aspetti elementari dell’ambiente di Gesù 

- Riconoscere la Chiesa come luogo di culto dei cristiani e il nome di alcuni oggetti presenti in essa. 
Classe seconda: 

- Individuare atteggiamenti di rispetto nei confronti del creato 

- Interiorizzare attraverso la comprensione di alcune parabole le regole basilari per una convivenza democratica e 
civile 

Classe terza: 

- Scopre alcuni miti dei popoli antichi relativi all’origine della vita 

- Conoscere la risposta della Bibbia sull’origine del mondo 

- Conoscere l’antica storia del popolo Ebreo 
Classe quarta: 

- Conoscere la struttura della Bibbia 

- Sapere la differenza tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana 

- Cogliere nell’insegnamento delle parabole i principali valori cristiani 
Classe quinta: 

- Conoscere alcune tappe fondamentali della storia della Chiesa 

- Conoscere l’esistenza di diverse religioni e le loro caratteristiche principali (testo sacro, simboli, luogo di culto, 
feste principali, fondatore). 
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