
 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Religione cattolica Classe: III 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI 

MINIMI 

 

Dio e l’uomo 

L'alunno riflette su Dio 
Creatore; riconosce che 
l’esistenza umana è 
caratterizzata dalla 
necessità di rispondere a 
domande fondamentali, le 
cui risposte si trovano nella 
scienza o religione.   
 

Saper confrontare le 
diverse risposte di 
natura  scientifiche o 
religiose sulla creazione 
del mondo. 
 

 

 

 

Porsi delle 
domande. 
 

 

 

 

 

La Bibbia e 

le altre fonti 

 

L'alunno riconosce simboli 
e significati del racconto 
della creazione nel testo 
biblico e nelle opere d’arte.  
 

 

Conoscere, i simboli e 
significati del racconto 
della creazione nella 
bibbia e nelle opere 
d’arte. 

 

Conoscere il 
racconto 
della 
Creazione. 

 

Il linguaggio 

religioso 

 

L'alunno riconosce il 
significato e il valore 
cristiano del Natale e della 
Pasqua. 
 

 

Riconoscere i segni 
cristiani  del Natale e 
della Pasqua.  

 

Conoscere le 
festività 
cristiane. 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI 

MINIMI 

 

I valori etici 

e religiosi 

L'alunno riconosce che 
la Bibbia è il libro sacro 
per i Cristiani ed è una 
biblioteca di libri.  
 

Riconoscere i diversi libri 
della Bibbia come libri 
sacri per i cristiani.  
 

Sapere che la 
Bibbia è il libro 
sacro dei 
cristiani. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

  

Letture, riflessioni e 
confronti sull’origine 
del mondo nella 
mitologia, nella scienza 
e nella religione 

 

Osservazione di opere 
d’arte 

 

Riproduzione di dipinti  
 

Giochi di cooperazione 
e collaborazione 

 

Canti 
 

Drammatizzazioni. 
 

 

 

Lezione frontale 

 

Lezione dialogata 

 

Discussione libera 

 

Conversazioni 
guidate 

 

Attività 
laboratoriali 
 

Lavoro individuale 

 

Lavoro nel piccolo 
gruppo 

 

Cooperative 
Learning 

 

Problem solving 

 

Drammatizzazioni. 
 

 

Osservazione 
degli alunni 
durante lo 
svolgimento 
delle attività 

 

Prove orali 
 

Prove pratiche 

 

Prove scritte 

 

Prove di 
ascolto. 
 

 

Accertamento dei 
prerequisiti. 
 

Valutazione 
formativa. 
 

Valutazione 
sommativa. 
 

Si farà riferimento 
alla valutazione 
d’Istituto e si 
terrà conto: 
 

della peculiarità di 
ogni singolo 
alunno; 
 

della 
partecipazione e 
pertinenza degli 
interventi; 
 

dell’utilizzo del 
materiale 
personale e/o 
distribuito; 
 

dei progressi 
ottenuti; 
 

dell’impegno nel 
lavoro a casa e in 
classe; 



 

delle capacità 
organizzative. 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno 

sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe III: 

 

L’origine del mondo 

La creazione biblica 

I simboli religiosi nell’arte 

La Bibbia libro sacro per i cristiani.  

 


