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MAPPA PEDAGOGICA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Riflettere sui grandi 

interrogativi posti dalla 

condizione umana. 

Sollecitare il confronto con 

la risposta maturata nella 

tradizione cristiana. 

 

Individuare il proprio 

progetto di vita nel rispetto 

della propria ed altrui 

libertà  

Favorire il dialogo ed il 

rispetto delle differenze in 

un contesto sociale di 

pluralismo culturale e 

religioso. 

 

Favorire ed accompagnare lo 

sviluppo intellettuale e di tutti 

gli altri aspetti della persona 

mediante, l’approfondimento 

critico delle questioni di fondo 

poste dalla vita. 

 

FINALITÀ GENERALE 

Sviluppo armonico ed integrale 

della persona. 

Promozione della conoscenza e 

del rispetto nella valorizzazione 

delle diversità individuali. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

• IMPARARE AD IMPARARE 

• COMPETENZE IN CAMPO SCIENTIFICO (rapporto fede-
scienza) 

• COMPETENZE  SOCIALI E CIVICHE 

• CONSAPEVOLEZZA  ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO 

Lo studente è in grado di iniziare ad affrontare in 

autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 

della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni.  

Ha cura e rispetto di sé. E’ responsabile, chiede e fornisce 

aiuto, ha attenzione per le occasioni rituali della comunità 

e per azioni di solidarietà. 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

→ attenzione 

→ comprensione 

→ ascolto 

→ empatia 

→ Porre domande di senso 



 

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Incontri nella scuola dell’infanzia con il sacerdote 

→ Visite guidate di luoghi sacri presenti sul territorio 

→ Esperienze di solidarietà (casa di riposo,gemellaggio con una scuola in 
Argentina,raccolta di giocattoli per un ospedale in Serbia) 

→ Incontro con i ministri di culto di altre religioni 

→ Uscite didattiche di fine anno  

→ Gesti concreti di solidarietà (raccolta fondi da destinarsi ad associazioni 
Onlus) 

→ Adozioni a distanza ( da realizzare) 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Dialogo 

→ Confronto interculturale 

→ Apertura ai valori universalmente condivisibili 

→ Dialogo 

→ Confronto interculturale e intereligioso 

→ Apertura ai valori universalmente condivisibili  

→ Partire dall’esperienza personale dei bambini e degli alunni 

→ Lettura di storie e racconti 

→ Relazione empatica 

→ Conversazione guidata 

→ Brainstorming 

→ Cooperative-learning 

→ Elaborazione di attività interdisciplinari 

→ Ascolto attivo 

→ Metacognizione 

→ Partire dal vissuto emotivo degli studenti 

→ Rassegna stampa 

→ Relazione empatica 

→ Conversazione guidata 

→ Brainstorming 

→ Cooperative-learning 

→ Elaborazione di attività interdisciplinari 

→ Approfondimento critico 

→ Ascolto attivo 

→ Metacognizione 

→ Life skills 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Bibbia e altri testi sacri. 

→ Opere d’arte 

→ Linguaggio e simboli religiosi 

→ Bibbia e altri testi sacri. 

→ Opere d’arte 

→ Linguaggio e simboli religiosi 



→ Luoghi sacri 

→ Poesia e canzoni 

→ Attività grafico pittorica 

→ Strumenti multimediali (TV,LIM, film..) 

→ Luoghi sacri 

→ Poesia e canzoni 

→ Strumenti multimediali (TV,LIM, film..) 

 

  



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 
RELIGIONE – CALVISANO  

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 
RIFERIMENTO ALLA MAPPA  

• L’alunno riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre 
religioni; identifica le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza. 

• Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 

Classe prima  

→ Riconosce la realtà circostante come dono di Dio e se ne prende 
cura. 

→ -Confronta la sua esperienza di bambino con quella di  Gesù . 

→ -Coglie i simboli e le festività dell’esperienza religiosa a partire dalla 
sua esperienza personale.  

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

• Porre domande di senso 

•  

COMPETENZE TRASVERSALI  

• Favorire ed accompagnare lo sviluppo 

intellettuale e di tutti gli altri aspetti 

della persona mediante, 

l’approfondimento critico delle 

questioni di fondo poste dalla vita. 

• Favorire il dialogo ed il rispetto delle 
differenze in un contesto sociale di 
pluralismo culturale e religioso 

• Individuare il proprio progetto di vita 

nel rispetto della propria ed altrui 

libertà  

• Riflettere sui grandi interrogativi posti 
dalla condizione umana. Sollecitare il 
confronto con la risposta maturata nella 
tradizione cristiana 

PROFILO 

Lo studente è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche 

della propria età, riflettendo ed esprimendo 

la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni.  

Ha cura e rispetto di sé. E’ responsabile, 
chiede e fornisce aiuto, ha attenzione per le 
occasioni rituali della comunità e per azioni 
di solidarietà. 

Classe seconda  

→ Sperimenta il valore dell’amicizia. 

→ -Riconosce nella preghiera un’occasione per parlare con Dio.  

→ Conosce alcuni elementi che caratterizzano la chiesa come edificio. 
Classe terza  

→ Inizia a farsi domande sull’ origine della vita e del mondo. 

→ Riflette sulla differenza tra la risposta religiosa e quella scientifica. 

→ Ricostruisce la storia del popolo degli ebrei attraverso la lettura di  
alcune pagine bibliche fondamentali e – 

→ Riconosce i segni del Natale e della Pasqua nell'ambiente 
circostante. 
Classe quarta 

→ Conosce la struttura base della Bibbia. 

→ Scopre le caratteristiche storiche e geografiche della Palestina al 
tempo di Gesù. 

→ Sa ricercare nei Vangeli i passi inerenti il Natale e la Pasqua. 

→ Conosce le tappe della vita di Gesù nel suo contesto storico. 

Classe quinta  

→ Scopre le origini e lo sviluppo del cristianesimo. 

→ Individua nella propria realtà la presenza di altre religioni ed inizia a 
riconoscerne le caratteristiche. 

→ Si approccia ai segni e ai significati dell'iconografia cristiana.  

→ Confronta i propri desideri con gli insegnamenti di Gesù le scelte 
che lo hanno portato a realizzare il suo progetto di vita. 

 



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 
RELIGIONE- CALVISANO 

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

• L’alunno è aperto alla sincera 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

• Individua, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle origini. 

• Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata 
e recente elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione 
consapevole. 

• Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo imparando 
ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 

• Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende oggetto 
di riflessione in vista di scelte di 

Classe prima  

→ Riconosce le domande della ricerca religiosa e le diverse risposte 
date dagli uomini nel corso della storia. 

→ Riconosce la Bibbia come fonte storica e come parola di Dio ed è 
capace di utilizzarla. 

→ Dà testimonianza delle proprie convinzioni e scelte di vita. 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

• Porre domande di senso 

•  

COMPETENZE TRASVERSALI  

 

• Favorire ed accompagnare lo sviluppo 

intellettuale e di tutti gli altri aspetti 

della persona mediante, 

l’approfondimento critico delle 

questioni di fondo poste dalla vita. 

• Favorire il dialogo ed il rispetto delle 
differenze in un contesto sociale di 
pluralismo culturale e religioso 

• Individuare il proprio progetto di vita 

nel rispetto della propria ed altrui 

libertà  

• Riflettere sui grandi interrogativi posti 
dalla condizione umana. Sollecitare il 
confronto con la risposta maturata nella 
tradizione cristiana 

 

PROFILO 

Lo studente è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche 

della propria età, riflettendo ed esprimendo 

la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni.  

Ha cura e rispetto di sé. E’ responsabile, 

chiede e fornisce aiuto, ha attenzione per le 

Classe seconda  

→ Riconosce nella figura storica di Gesù il Cristo della fede. 

→ Conosce l’evoluzione storica della Chiesa dalle origini fino al 
Concilio Vaticano II. 

Classe terza 

→ Confronta la prospettiva della fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo 

→ Dà senso e valore ai propri comportamenti sociali. 

→ Si relaziona  in maniera adeguata con se stesso e con il mondo che 
lo circonda. 

→ Coglie che le diverse religioni sono un tentativo dell’uomo di darsi 
delle risposte sul senso della vita. 

→ Comprende il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura.  

→ Conosce le strutture di alcuni luoghi sacri.   



vita progettuali e responsabili. 
Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi 
in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 

occasioni rituali della comunità e per azioni 

di solidarietà. 

 

  



RELIGIONE CATTOLICA  CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

Classe 5  

→ Scopre le origini e lo sviluppo del cristianesimo. 

→ Individua nella propria realtà la presenza di altre religioni ed inizia a riconoscerne le caratteristiche. 

→ Si approccia ai segni e ai significati dell’iconografia cristiana. 
→ Confronta i propri desideri con gli insegnamenti di Gesù le scelte che lo hanno portato a realizzare il suo progetto di vita. 

CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE  

• Conosce la Bibbia come testo sacro e la distingue da 

testi sacri di altre religioni. 

• Conosce alcuni caratteri essenziali del cristianesimo 

(La figura di Gesù, Maria) 

• Conosce la figura di alcuni santi (san Pietro e San 

Paolo) 

• Individua nella propria realtà la presenza di altre 
religioni ed inizia a riconoscerne le caratteristiche. 

•  

• Scopre le origini e lo sviluppo del cristianesimo. 

• Riconosce la Bibbia come fonte storica e come 
Parola di Dio ed è capace di utilizzarla. 

• Si approccia ai segni e ai significati dell’iconografia 
cristiana. 

• Confronta i propri desideri con gli insegnamenti di 

Gesù le scelte che lo hanno portato a realizzare il 

suo progetto di vita. 

• Sa riconoscere alcuni aspetti del messaggio cristiano 
come risposta a domande di senso 

•  Riformulerei la frase: Si pone domande di senso e 
cerca le possibili risposte negli aspetti del messaggio 
cristiano 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

• Porre domande di senso 

COMPETENZE TRASVERSALI  

• Favorire il dialogo ed il rispetto delle 

differenze in un  contesto sociale di 

pluralismo culturale e religioso 

• Individuare il proprio progetto di vita nel 

rispetto della propria ed altrui libertà 

• Riflettere sui grandi interrogativi posti 

dalla condizione umana. Sollecitare il 

confronto on la risposta maturata nella 

tradizione cristiana. 

Religione   CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 Classe prima  

• Riconoscere le domande della ricerca religiosa e le diverse risposte date dagli uomini nel corso della storia. 

• Riconoscere la Bibbia come fonte storica e come Parola di Dio ed è capace di utilizzarla. 

• Da testimonianza delle proprie convinzioni e scelte di vita. 

 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

 

 

 

 



 



 


