
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE CLASSI TERZE  

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

primaria 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

 Riflette su Dio Creatore e 

Padre. 

 Riconosce nella Bibbia e in 

altri testi sacri la figura di Dio 

Creatore. 

 Riconosce la Bibbia come 

documento fondamentale 

della cultura occidentale. 

 Riconosce nella Bibbia il 

libro sacro di ebrei e cristiani. 

 Identifica le caratteristiche di 

un brano biblico. 

 Analizza alcune pagine 

evangeliche per collegarle 

alla propria esperienza 

personale. 

 Riconosce il significato 

cristiano del Natale. 

 Riconosce il significato della 

Pasqua traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

 Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e che 

cercano di mettere in pratica 

1. Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia 

2. Confrontare la risposta 

scientifica e la risposta biblica 

alle domande sull’origine 

dell’universo e della vita 

umana 

3. Scoprire che Dio è 

riconosciuto come Creatore 

anche da altre religioni 

4. Conoscere Gesù di Nazareth 

come l’Emmanuele e il 

Messia risorto e testimoniato 

dai cristiani 

5. Riconoscere i segni cristiani 

della Pasqua nell’ambiente e 

nelle celebrazioni 

6. Ascoltare, leggere e saper 

riferire su alcune pagine 

bibliche riguardanti la Pasqua 

di Gesù 

7. Riconoscere la chiesa come 

luogo di incontro, comunione 

e preghiera dei cristiani 

8. Mettere in relazione le opere 

di carità dei cristiani con 

l’insegnamento di Gesù 

 

 I rotoli della Bibbia. 

 Come la bibbia è giunta fino a 

noi.  

 Conosciamo la Bibbia: 

composizione del testo 

biblico. 

 La Bibbia e l’ebraismo. 

 La tradizione orale e la 

tradizione scritta. 

 L’ispirazione divina del Testo 

sacro. 

 I racconti delle origini: i miti. 

 Le ipotesi scientifiche. 

 La Bibbia racconta: la 

Creazione. 

 La mezzaluna fertile. 

 Origine del popolo ebraico. 

 L’Alleanza con i patriarchi di 

Israele. 

 Abramo: il primo credente in 

un solo Dio. 

 Isacco: il figlio del sorriso. 

 Giacobbe: l’erede della 

promessa. 

 Giuseppe colui che interpreta 

i sogni. 

 Mosè colui che parlò con il 

 Conversazione 

guidata sul tema 

dell’origine del 

mondo. 

 Lettura e 

comprensione del 

Testo. 

 Lettura di alcuni 

miti sulle origini dl 

mondo. 

 Produzioni scritte di 

sintesi. 

 Schede operative. 

 Attività grafico-

pittorico-

manipolative. 

 Ricerca sulle 

divinità delle 

antiche civiltà. 

 Spiegazione del Big 

Bang in rapporto 

alla Creazione. 

 Lettura e analisi di 

alcuni passi del libro 

della Genesi. 

 Osservazione ed 

analisi della 



il suo insegnamento.  Signore. 

 L’ Esodo. 

 La Legge. 

 I Re: Saul e Davide. 

 Salomone e la sua saggezza. 

 Dalla Tenda al Tempio. 

 Il Messia atteso dai profeti. 

 La vita pubblica di Gesù. 

 La Pasqua 

 La Domenica 

struttura della 

Bibbia. 

 Realizzazione di 

cartelloni. 

 Proiezione di video. 

 Analisi e 

riproduzione di 

opere d’arte sulla 

natività. 

 Studio di testi 

poetici 

 


