
ALLEGATO 4. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

Competenza 1 

Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura, utilizzando un registro adeguato, rispettando i comportamenti dell'ascolto e della 
comunicazione 

 
Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 
Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Partecipare ad una conversazione in modo pertinente rispettando i 

turni di parola 

 Raccontare esperienze personali o storie fantastiche rispettando 

l’ordine logico e cronologico, organizzando l’esposizione in modo 

chiaro e completo 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe 

 Mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente a comprendere il 

messaggio, sia in un contesto collettivo sia in relazione duale 

 Comprendere le informazioni essenziali e riconoscere lo scopo 

principale di un testo ascoltato 

 Acquisire ed espandere il lessico dal punto di vista ricettivo e 

produttivo 

 

 
o Regole dell'ascolto e del parlato 

o Lessico di uso quotidiano e relativo ad argomenti di esperienza 

personale o trattati in classe 

o Informazioni principali e secondarie di un testo orale 

(emittente/destinatario/scopo) 

 

 
Competenza 2 



Leggere, analizzare e comprendere testi  

 
Abilità “saper fare” 

 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 

 

 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l'espressione, sia in quella silenziosa 

 Leggere semplici e brevi testi di diverso tipo mostrando di saperne 
cogliere il senso globale 
 

 

o Modalità lettura silenziosa e ad alta voce: punteggiatura, tono, turno, 
pause 

o Principali funzioni linguistiche e scopi comunicativi di testi a struttura 
narrativa 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 
Abilità “saper fare” 

 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

 
Conoscere “sapere” 

 Elementi della produzione scritta 

 
 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi 

come il titolo e le immagini 
 Scrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche 
 Scrivere frasi semplici e compiute curando la morfologia, la 

concordanza e l’ordine delle parole 

 Acquisire ed espandere il lessico dal punto di vista ricettivo e 

produttivo 

 

o Ortografia della lingua italiana 

o Principali segni di punteggiatura 

o Fondamentali strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 

o Vocabolario di base 

o Discorso diretto e indiretto 

o Principali caratteristiche dei testi fantastici e realistici 

o Lessico per la descrizione in base alle esperienze sensoriali (dati visivi, 

uditivi…) sinonimi, similitudini 

 

Competenza 4 



Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 
Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 
Conoscere “sapere” 
Funzioni linguistiche 

 
 Raccontare esperienze personali rispettando ordine logico e 

cronologico 
 Costruire un testo narrativo di fantasia o verosimile secondo un 

modello dato 
 Descrivere utilizzando in modo adeguato i dati sensoriali 
 Riassumere sulla base di schemi facilitatori 
 Scoprire, riconoscere, denominare e classificare le parti principali del 

discorso 
 Scoprire, riconoscere e denominare gli elementi basilari della frase 

semplice 

 
o Elementi per la sintesi di un testo: informazioni principali e 

secondarie, parole-chiave, sequenze descrittive, regolativo-

informative 

o Regole ortografiche e morfosintattiche 

o Segni di interpunzione 

o Principali categorie linguistiche, nelle loro linee essenziali: nomi, 

articoli, aggettivi, forma attiva dei verbi, tempi del modo indicativo e 

preposizioni 

o Frasi minime 

o Frasi semplici 

o Frasi espanse 

o Ordine alfabetico 

o Uso del vocabolario 

o Sinonimi e contrari 

 

LINGUA INGLESE 

Competenza 1 

L’alunno comprende e ricava informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia tipologia. (Comprensione orale/scritta) 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 



 

 Comprendere ed eseguire semplici comandi/istruzioni. 
 Identificare elementi in una data lista lessicale (numerare, riordinare, 

collegare). 
 Comprendere il senso generale di dialoghi e storie. 
 Comprendere brevi testi, accompagnati da supporti visivi. 

 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: alfabeto, numeri 
cardinali 0-100, il corpo, qualità, gli animali, la casa, l’abbigliamento, 
tempo atmosferico… 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: spelling, 
istruzioni/comandi, presentazione (This is...), posizioni, le cose 
preferite… 

o Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua: ricorrenze, 
feste, usanze. 

Competenza 2 

L’alunno interagisce oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per esprimere informazioni e stati d'animo.    

(Interazione e produzione orale/scritta) 

 

Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Salutare e congedarsi. 
 Presentarsi in modo essenziale (nome, cognome, preferenze, età...). 
 Interagire nel gioco e per chiedere, dare informazioni personali. 
 Produrre semplici descrizioni relative al proprio vissuto. 
 Localizzare oggetti, animali o persone nello spazio. 
 Esprimere e chiedere gusti e preferenze. 
 Riprodurre con corretta intonazione frasi ed espressioni apprese. 
 Usare frasi per soddisfare esigenze concrete legate alla vita scolastica. 
 Comporre frasi o un breve testo utilizzando un modello dato. 

 

 
o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: alfabeto, numeri 

cardinali 0-100, il corpo, qualità, gli animali, la casa, l’abbigliamento, 
tempo atmosferico… 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: spelling, 
istruzioni/comandi, presentazione (This is...), posizioni, le cose 
preferite… 

o Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua: ricorrenze, 
feste, usanze. 
 

STORIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà 

  



 Abilità “saper fare”  Conoscere “sapere” 

 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di 
appartenenza 

 
o Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, 

periodizzazione 

 
Competenza 2 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 

 

 Abilità “saper fare” 

 
 Conoscere “sapere” 

 
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato 
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati 

 Riconoscere relazioni di successioni e di contemporaneità, durate, 

periodo, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute 

e narrate 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, 
linea temporale...) 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite 
 

 

o Linee del tempo (cronologia essenziale della storia antica con alcune 
date paradigmatiche). 

o Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della comunità di vita 
o Fonti storiche e loro reperimento 
o Varie tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, 

fonte iconografica 

o Gli aspetti fondamentali di: 

o Preistoria, protostoria e storia antica 

 

Competenza 3 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli 

 

 
Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

  



 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di storie o racconti 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 

o Storia locale: usi e costumi della storia locale per i periodi considerati 

GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

 
Abilità “saper fare”  

 
 Conoscere “sapere” 

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, indietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali 

 Riconoscere alcuni elementi del territorio circostante attraverso 
l'approccio percettivo e l'osservazione diretta 

 

o Elementi essenziali di cartografia: simbologia, coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall'alto, riduzione e ingrandimento 

o Piante, mappe e carte geografiche 
o Elementi di orientamento 
o Paesaggi naturali e antropici 

 
Competenza 2 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni: orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato 

 

Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta 

dell’aula ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante 
 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino 

 

 

o Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: luoghi della regione e del Paese e loro usi; cenni su 
clima, territorio e influssi umani 

 
Competenza 3 



Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi del proprio territorio 
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 

dalle attività umane  
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e 

gli interventi positivi e negativi dell’uomo, progettando soluzioni 
 

 
o Cambiamenti del territorio conseguenti ad azioni dell’uomo e a 

fenomeni naturali 
o Cambiamenti del territorio causati dal mancato rispetto dell’ambiente 

MATEMATICA 

 

Competenza 1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche in riferimento a contesti reali 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre; confrontarli ed 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta 

 Contare a voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo, e 
per salti per due, tre… 

 Eseguire calcoli mentali, verbalizzando le procedure di calcolo e le 
proprietà utilizzate 

 Conoscere con sicurezza le tabelline fino al 10 
 Eseguire le operazioni con i numeri naturali, applicando le loro 

proprietà 
 Comprendere il concetto di frazione; leggere e scrivere frazioni 

 

 

o Numeri naturali 
o Strategie di calcolo 
o Le quattro operazioni e le loro proprietà 
o Frazionamento 
o Terminologia specifica 



 
Competenza 2 

Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi di vario genere, individuando strategie appropriate 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Formulare un problema a partire da situazioni reali 
 Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione 

problematica 
 Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, 

selezionando i dati forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal 
contesto e gli strumenti che possono essere utili 

 Individuare in un problema eventuali dati mancanti o sovrabbondanti 
 Scegliere le operazioni da compiere per risolvere una situazione 

problematica 
 Verbalizzare il procedimento di risoluzione utilizzando correttamente 

il linguaggio specifico 
 

 

o Elementi di un problema: testo, dati, domande 
o Fasi risolutive di un problema 
o Tecniche risolutive di un problema 
o Rappresentazioni grafiche 

 

Competenza 3 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali 

 
 Abilità “saper fare” 

 
 Conoscere “sapere” 

 

 Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio 
 Riconoscere e denominare i principali solidi 
 Riconoscere, descrivere e confrontare le principali figure piane, 

cogliendo analogie e differenze e individuandone le principali 
proprietà 

 Disegnare figure geometriche piane e costruire modelli con materiali 
diversi. 

 

o Enti geometrici fondamentali: punto, linea (retta, semiretta, 
segmento…), angoli 

o Misure di grandezza 
o Principali proprietà delle più comuni figure piane 
o Simmetrie 
o Terminologia specifica 



 

Competenza 4 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo 

 

 Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei 

fini 

 Riconoscere e verbalizzare i criteri che sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle 

 Distinguere in situazioni concrete eventi certi, probabili, impossibili 

 
o Criteri di classificazione 
o Criteri di ordinamento 
o Diagrammi 
o Schemi 
o Tabelle 
o Significato della legenda 
o Elementi essenziali di probabilità e di logica 
o Linguaggio specifico 

SCIENZE 

 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

schemi di livello adeguato 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, ai 
solidi e ai gas. 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, 
realizzando anche semine in terrari e orti, ecc… 

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 

 

o Esseri viventi e non viventi 
o I sensi 
o Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, soluzioni, composti) 

passaggi di stato della materia 



organismi animali e vegetali. 
 

o Classificazione dei viventi 
o Organi dei viventi e loro funzioni 
o Relazioni tra organi, funzioni e adattamento all’ambiente 
o Ecosistemi e catene alimentari 

 

Competenza 2 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi. 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad 
opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua ecc..) e quelle ad 
opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, 
ecc..). 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia ecc..) e con la periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

 
o Ecosistemi e catene alimentari 
o I sensi 
o I fenomeni atmosferici 

 

Competenza 3 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in 

relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri. 
 

 

o Esseri viventi e non viventi 
o Relazioni tra organi, funzioni e adattamento all’ambiente 
o Ecosistemi e catene alimentari 

 



TECNOLOGIA 

 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni. 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 
semplici analizzarne qualità e proprietà, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 

o Proprietà degli oggetti e dei materiali 
 

ARTE E IMMAGINE 

 

Competenza 1 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilita’ relative al linguaggio visivo per produrre immagini con molteplici tecniche, materiali e  strumenti. 

 
 Abilità “saper fare” 

 
 Conoscere “sapere” 

 
 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni 
 Rappresentare e comunicare la realtà percepita 
 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici e pittorici. 

 

 
o Uso di linee, forme e colori.  
o Rappresentazione degli elementi di un paesaggio naturale, di storie, 

persone ed animali. 
o Esplorazione di immagini, forme, oggetti presenti nell’ambiente. 
o Uso creativo del colore. 
o Uso di varie tecniche artistiche per produrre immagini. 

 
Competenza 2 



L’alunno osserva, esplora, descrive e legge immagini conosce ed apprezza le opere d’arte. 

Abilità “saper fare” 
 

 Conoscere “sapere” 

 
 Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  
 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi tecnici del 

linguaggio visivo (linee, forme, colori). 
 Individuare in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

 

o Comunicazione orale delle sensazioni e delle emozioni suscitate dall’ 
osservazione di immagini. 

o Riconoscimento di alcuni generi artistici: ritratto, paesaggio, natura 
morta. 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Competenza 1 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (schemi 
motori di base) 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
altri, agli oggetti 

 Applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 
 

 
o Linguaggio specifico della disciplina 
o Schemi motori di base 
o Schemi posturali 
o Coordinate spaziali 
o Sequenze ritmiche 
o lateralità 

 
Competenza 2 

Partecipare all’attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni, assumendo comportamenti adeguati per la 



sicurezza propria e altrui 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Conoscere giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole 
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri 
 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la 

sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti 
 

 

o Regole fondamentali di alcuni giochi popolari 

o Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

o Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione e limite 

 
 

MUSICA 

Competenza 1 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile. 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Ascoltare musiche di diverso genere ed interpretarle in maniera 
artistica e corporea.  

 Percepire la cadenza ritmica di semplici brani musicali.  
 Riconoscere le differenze di altezza, intensità, durata e timbro 

all’interno di un brano musicale.  
 

 
o I parametri del suono: forte/piano, acuto/grave, lento/veloce.  
o Le pause e i silenzi.  
o Divisione in parti di un canto e riconoscimento di identità (strofe e 

ritornello). 

Competenza 2 

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 



 

 Codificare, decodificare e ricostruire sequenze ritmiche sonore.  
 Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 

musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 
 

 
o Simboli musicali: avvio alla lettura e alla decodifica.  

 

Competenza 3 

Utilizzare la propria voce, gli strumenti musicali e le nuove tecnologie a disposizione in modo consapevole e creativo.. 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare la voce per riprodurre sequenze sonore con più suoni.  
 Utilizzare il proprio corpo per produrre suoni e rumori.  
 Utilizzare gli strumenti ritmici per produrre, creare e improvvisare fatti 

sonori ed eventi musicali di vario genere.  
 Eseguire canti corali rispettando: preparazione, attacco, chiusura, 

intonazione e velocità.  
 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando 

l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri 
sonori.  
 
 

 
o Uso della voce, curando intonazione ed espressività.  
o Musiche per ballare.  
o Produzioni sonore con il corpo o con oggetti sonori.  

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Competenza 1 
Distinguere il racconto biblico da quelli proprie di altre culture 

Cogliere l’universalità del percepirsi “creati” da Dio nelle religioni 
 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 



 

 Scoprire il mondo come creato da Dio secondo le pagine bibliche di 

Gen 1-3 

 Riconoscere alcuni miti cosmogonici 

 
o L’origine del mondo e dell’uomo nel cristianesimo e nelle antiche 

espressioni religiose 

o I miti 

Competenza 2 
Cogliere le principali tappe della storia della salvezza attraverso figure significative e sa coglierne, di alcune, il collegamento con la figura di Gesù di Nazareth 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Conoscere la struttura della Bibbia 

 Ascoltare, leggere saper riferire alcune pagine bibliche 

 Conoscere le principali figure veterotestamentarie 

 
o La Bibbia, in particolare l’Antico Testamento 

 
 
 

Competenza 3 
Cogliere il significato di eventi e intuire in essi il senso storico e il valore simbolico 

Cogliere l’universalità del messaggio proprio delle “Dieci Parole” 
Comprendere che quei “comandamenti” sono tutt’oggi strumenti per il bene comune e la convivenza civile 

 

 
Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

 Conoscere particolari ritualità e i gesti cultuali narrati nell’Antico 

testamento 

 Conoscere che la Legge data da Dio è per il bene dei popoli 

 Comprendere che la giustizia e la carità motivano le regole di 

convivenza 

o La simbologia e il linguaggio religioso 

o Il decalogo: insegnamento di Dio dato al suo popolo, Israele 

 



 


