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Dio e l’uomo 
 
È in grado di descrivere la storia della creazione e dell’alleanza tra Dio e 
l’uomo. 
 
Sa documentare e collocare la storia di Gesù di Nazareth come 
testimoniato nelle fonti cristiane. 
 
Ha una prima consapevolezza dei tratti essenziali della Chiesa e della sua 
missione. 
 

 
Dio e l’uomo 
 
Individua i contenuti principali del credo cattolico. 
 
Riconosce che per la religione cristiana Gesù è il Signore. 
 
È in grado di cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa. 
 
Integra e confronta persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica con 
quelle delle altre confessioni cristiane individuandone le prospettive 
ecumeniche. 
 
Si confronta con le grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 
 

 
La Bibbia e le altre fonti 
 
È in grado di distinguere a livello essenziale la struttura e la composizione 
della Bibbia. 
 
Inizia ad avere familiarità con alcune pagine bibliche fondamentali. 
 

 
La Bibbia e le altre fonti 
 
Analizza pagine bibliche ed evangeliche cogliendone il messaggio principale. 
 
Riconosce i principali significati dell’iconografia cristiana. 
 
È in grado di descrivere la vita di alcuni santi e di Maria. 
 

 
Il linguaggio religioso 
 

 
Il linguaggio religioso 
 
Ha familiarità con il senso religioso del Natale e della Pasqua. 



Riconosce e spiega in modo semplice i segni e i simboli della fede 
cristiana in particolare del Natale e della Pasqua. 
 

 
Ricerca e riconosce le principali espressioni dell’arte cristiana. 
 

 
I valori etici e religiosi 
 
Inizia a collegare che la morale cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore. 
 

 
I valori etici e religiosi 
 
Inizia a ricercare tra le domande esistenziali le risposte della Bibbia 
confrontandole con le religioni non cristiane. 
 
Si confronta con gli insegnamenti di Gesù in vista di un personale progetto di 
vita. 
 

 


