
RELIGIONE DDI CLASSE 1 

NUCLEI TEMATICI ABILITA’ CONTENUTI 
DIO E L’UOMO  Scoprire Dio padre e 

Creatore. 
Conoscere la figura di Gesù.  
Conoscere la chiesa come 
edificio e come comunità di 
persone. 

Riconoscere nell’ambiente che ci 
circonda i segni della presenza di 
Dio. 
Saper riflettere su episodi della 
vita di Gesù. 
Riconoscere nella chiesa il 
messaggio di Gesù. 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

Sapere riferire oralmente 
alcuni eventi biblici trattati 

Cogliere attraverso la vita di Gesù i 
suoi insegnamenti 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Riconoscere alcuni segni 
religiosi del Natale e della 
Pasqua. 

Vivere con consapevolezza le feste. 

VALORI ETICI Accettare e rispettare gli altri Regole da seguire a scuola e in 
famiglia 

 

RELIGIONE DDI CLASSE 2 

NUCLEI  
TEMATICI  

ABILITA’ CONTENUTI 

DIO E 
L’UOMO 

Comprendere che secondo la 
Bibbia Dio è creatore e padre. 
Sapere che Gesù è Dio tra 
noi. 
Conoscere dove Gesù è 
vissuto . 

Conoscere figure come S. Francesco che 
hanno amato e rispettato la natura 
perché opera di Dio. 
Conoscere le origini del presepe 

LA BIBBIA E 
LE   
ALTRE FONTI 

Saper riferire oralmente 
eventi biblici narrati  
e riconoscerli nella tradizione 
cristiana 

Conoscere alcune parabole narrate da 
Gesù. 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Conoscere i segni delle 
festività cristiane nel 
proprio ambiente 

Distinguere i luoghi e i momenti di 
preghiera. 

VALORI 
ETICI 

Riconoscere negli 
insegnamenti di Gesù un 
messaggio universale 
d’amore. 

Riconoscere il messaggio di Gesù 
attraverso il suo insegnamento d’amore 
verso tutti, specialmente i più deboli. 



Cogliere il valore 
dell’amicizia e l’importanza 
della fede 
 

 

RELIGIONE DDI CLASSE 3 

NUCLEI  
TEMATICI 

ABILITA’ CONTENUTI 

DIO E 
L’UOMO 

Scoprire che la religiosità dell’uomo di  
tutti i tempi, nasce dal bisogno di darsi 
delle risposte, alle domande di senso tra cui 
quella sull’origine del mondo. 
Conoscere principali eventi della storia della 
salvezza attraverso le vicende di alcuni 
personaggi biblici 

Racconti mitologici 
sull’origine del mondo e 
le prime religioni 
L’origine del mondo 
secondo la scienza. 
La creazione nella Bibbia. 
I patriarchi 

LA BIBBIA E 
LE  
ALTRE FONTI 

Scoprire che la Bibbia è il libro sacro degli 
ebrei e dei cristiani 

Conoscere le origini della 
storia biblica 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Riconoscere i segni cristiani nell’ambiente e 
nelle tradizioni popolari 

Vivere i significati della 
Pasqua 

VALORI 
ETICI 

Farsi domande sul senso della vita. 
Valorizzare il proprio vissuto attraverso il 
confronto interpersonale 

Riconoscere la proprio 
unicità e la ricchezza del 
diverso. 

 

RELIGIONE DDI CLASSE 4 

NUCLEI  
TEMATICI 

ABILITA’ CONTENUTI 

DIO EL’UOM Sapere che il messaggio principale di 
Gesù è l’annuncio del Regno dei Cieli. 
Conoscere il contesto geografico, 
storico e sociale della Palestina. 

Conoscere il Gesù storico. 
Conoscere mentalità e cultura 
al tempo di Gesù 

LA BIBBIA E  
LE ALTRE 
FONTI 

Conoscere la struttura dei Vangeli Iter di formazione dei vangeli. 
Gli evangelisti 

IL 
LINGUAGGIO  
RELIGIOSO 

Saper cogliere il messaggio evangelico 
attraverso il simbolismo iconografico. 

La storia della salvezza in 
alcune opere. 



VALORI ETICI Sapere che nel mondo esistono persone 
con altri credo. 

Riconoscere nella diversità il 
valore universale dell’amore  

 

 

RELIGIONE DDI CLASSE 5 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITA’ CONTENUTI 

DIO E 
L’UOMO 

Conoscere che la chiesa è la comunità 
dei credenti in Cristo. 
Conoscere la storia delle prime 
comunità cristiane 
Saper individuare le caratteristiche 
delle confessioni cristiane. 
Conoscere gli aspetti delle principali 
religioni non cristiane. 

Vita delle prime comunità 
cristiane. 
Conoscere la storia dei primi 
apostoli. 
Le grandi divisioni nella 
chiesa. 
Conoscere le altre religioni. 

LA BIBBIA E 
LE 
ALTRE FONTI 

Comprendere il senso religioso delle 
feste partendo dai testi biblici 

Conoscere brani biblici 

IL 
LINGUAGGIO  
RELIGIOSO 

Riconoscere i testimoni cristiani 
osservando esempi di vita. 
Sapere che nel mondo esistono altre 
religioni 

Conoscere figure importanti 
come madre Teresa di Calcutta 

VALORI ETICI Riconoscere che le altre religioni 
presenti nel mondo sono degne di 
rispetto. 

Conoscere le grandi religioni 

 


