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Settembre 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Riflette su Dio Creatore 

e Padre 

• Scoprire che, per la religione cristiana, Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo 

• Ascoltare, leggere e saper riferire alcune 
pagine bibliche (i racconti della Creazione) 

 

• L’amicizia 
• La creazione 
• I segni di Dio Creatore e Padre 

• Conversazione in aula guidata 
• Brevi testi scritti con illustrazione 
• Ascolto e comprensione di testi 

evangelici 
 
 

 
 
 

Ottobre/Novembre 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Sa definire l’Angelo 

Custode 
 Conosce le 

informazioni principali 
della vita di San 
Francesco 

 Conosce le 
informazioni principali 
della vita di San Felice 

 Conosce il significato 
del Battesimo 

• Scoprire che, per la religione cristiana, Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo 

• Approfondire la festa dei Santi Angeli 
Custodi 

• Conoscere i tratti salienti della vita di San 
Francesco d’Assisi 

• Conoscerei tratti salienti della vita di San 
Felice di Nola 

• Conoscere i segni del Battesimo 

• L’Angelo Custode 
• San Francesco d’Assisi 
• San Felice di Nola 
• Il Battesimo 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti con illustrazione 
• Racconti e filastrocche 
• Film cartone 

 
 
 
 
 



Dicembre/Gennaio  
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno:  
 Riflette su alcuni 

elementi fondamentali 
della vita di Gesù ed 
intuisce il significato 
cristiano del Natale 

 Sa collegare i contenuti 
principali 
dell’insegnamento di 
Gesù con l’ambiente in 
cui vive 

 Conosce la società del 
tempo di Gesù 

• Riconoscere e ricercare nell’ambiente i 
segni che contraddistinguono la festa 
cristiana del Natale 

• Conoscere la società del tempo di Gesù 

• L’Annunciazione 
• Significato del tempo di Avvento 
• La storia biblica del Natale 
• La visita dei Magi, i loro doni ed 

il segno della stella. 
• La Palestina al tempo di Gesù 
• Il Battesimo di Gesù 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti 
• Illustrazione 
• Racconti e filastrocche  

 
 

Febbraio/Marzo 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Coglie i segni religiosi 

nel mondo e 
nell’esperienza della 
festa e del vivere 
insieme 

 Riconosce il significato 
della Pasqua 
 
 

• Riconoscere e ricercare nell’ambiente i 
segni che contraddistinguono la festa 
cristiana della Pasqua 

• Riconoscere il significato di alcuni gesti e 
simboli pasquali 

• Conoscere gli episodi evangelici riguardanti 
la Pasqua 

• Riti, gesti e simboli della Pasqua 
• Brani evangelici della Pasqua 
• L’evento della Resurrezione 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti con illustrazione 
• Lettura e comprensione del testo 
• Lavori creativi 

 
 

 
 



Aprile/Maggio 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Intuisce l’importanza 

attribuita da Gesù ad 
alcuni valori come la 
solidarietà, il perdono e 
la condivisione 

 Comprende gli 
insegnamenti delle 
parabole 

 Identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro 
che credono in Gesù 
Cristo e cercano di 
mettere in pratica il suo 
insegnamento 

• Scoprire l’insegnamento di Gesù nelle 
parabole e nei miracoli 

• Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore 

• Individua i tratti essenziali della Chiesa 
come famiglia di cristiani 

• Riconoscere nel Padre Nostro la specificità 
della preghiera dei cristiani 

• Zaccheo 
• Le parole di Gesù: le parabole 
• I gesti di Gesù: i miracoli 
• La nascita della Chiesa e la sua 

missione 
• La Chiesa: famiglia di cristiani 
• Gesù ci insegna a pregare: il 

Padre Nostro 
• Il racconto biblico della 

Pentecoste 
• I simboli dello Spirito Santo: il 

fuoco ed il vento 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti con Illustrazione 
• Canzoncine e racconti 
• Lavori creativi 
• Film cartoni 
 

 
 
 
 


