
 

CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA 

 

PREMESSA 

L’insegnamento della RC rientra nelle finalità educative per la piena formazione della persona. Esso 

svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, evidenziando aspetti di identità culturali di 

appartenenza. Concorre in maniera trasversale, con le altre discipline, allo sviluppo di un adeguato senso di 

cittadinanza, per promuovere una convivenza civile e rispettosa anche delle diversità. Gli alunni vengono 

guidati ad una conoscenza delle fonti, dei contenuti e della storia del cristianesimo al fine di promuovere 

attraverso anche la riflessione sul senso delle loro esperienze, l’elaborazione e la promozione di un proprio 

progetto di vita. 

L’insegnamento IRC si colloca nell’area linguistico- artistico- espressiva affrontando le essenziali 

domande religiose e misurandosi con i codici simbolici per cogliere e interpretare le espressioni culturali 

offerte dalle diverse tradizioni religiose. L’IRC aiuta gli alunni a costruire mappe culturali al fine di ricomporre 

nelle loro menti una comprensione unitaria della realtà, in modo da poter esprimere e collocare le differenti 

conoscenze e abilità in un  orizzonte di senso che espliciti la portata esistenziale di ognuno. 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia 

DISCIPLINA         RELIGIONE                                                                                                                  

NUCLEI FONDANTI: 
• Io e il mondo; 
• La figura di Gesù di Nazareth come viene presentata nei Vangeli e come viene presentata nelle feste cristiane; 
• I luoghi dell’incontro della comunità cristiana. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

• Il sé e l’altro 
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini 
e donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e religiose. 

• Il corpo e il movimento 
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed 
immaginazione. 

• Linguaggi, creatività, espressione 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 

• I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

• La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per 
sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI 
COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

  

 

ABILITÀ 

 

Io e il mondo 

• il bambino  costruisce un’idea  positiva di 
sé come  persona e come   creatura di 
Dio; 

• sa organizzare  l’esplorazione 
dell’ambiente  naturale; 

• intuisce il mondo come donato da Dio  e 
perciò da amare; 

• acquisisce la consapevolezza che  le 
bellezze del  mondo appartengono   a 
tutti gli uomini e  vanno usate bene,   
condivise e difese 

La figura di Gesù di Nazareth come viene 

presentata nei Vangeli e come viene presentata 

nelle feste cristiane 

• scopre che nel mondo, tante persone 
vivono momenti di  festa diversi, legati  
alla propria religione; 

• apprende quali sono gli elementi 
costitutivi della festa;  

• coglie nei segni della festa, i momenti di  
amicizia, incontro e condivisione; 

• distingue i segni cristiani del Natale e  
della Pasqua; 

• comprende che Gesù è nato come ogni 
bambino ed ha avuto una famiglia e degli 
amici; 

• percepisce nell’insegnamento evangelico 
l’importanza degli altri. 

 

 

• la propria identità; 
• sentimenti di meraviglia e di stupore di fronte  

alle meraviglie del creato; 
• il mondo come dono di Dio Padre; 
• la bontà di Dio verso gli uomini attraverso i 

racconti Biblici. 
 

 

 

• che Gesù è stato un bambino come lui; 
• le emozioni e i sentimenti legati alle  proprie 

esperienze; 
•  il significato cristiano del Natale e della 

Pasqua; 
• riesce a revocare alcuni episodi della vita di 

Gesù; 
• che Gesù ha accolto tutti e ha saputo amare 

molte persone; 
• che la festa  è un momento di aggregazione, di 

appartenenza, di  condivisione. 
 

 

 

 

• il proprio nome; 
• suscitare la curiosità e la scoperta 

del mondo circostante; 
• esplorare l’ambiente naturale 

fermandosi a guardarlo e 
ascoltarlo; 

• prendere coscienza del tutto, ciò 
che è accanto a se, gli è donato. 

 

 

• scoprire nelle feste circostanti i 
segni esteriori delle principali feste 
cristiane; 

• ascoltare con attenzione i racconti 
della vita di Gesù; 

• cogliere nel Natale il valore del 
dono; 

• intuire che la Pasqua è la festa della 
pace e del perdono; 

• esprimere emozioni e sentimenti 
legati alle proprie esperienze; 

• apprezzare il grande valore umano 
dell’amicizia. 
 



 

I luoghi dell’incontro della comunità cristiana 

• riconosce l’edificio Chiesa e ne distingue 
le parti principali; 

• capisce che la Chiesa è il luogo 
dell’incontro dei cristiani; 

• sa che la Domenica è il giorno di festa 
dei cristiani; 

• conosce alcuni gesti, le parole che 
caratterizzano i cristiani. 

 

 

 

• sa distinguere l’edificio Chiesa dagli altri 
edifici della città e riconosce alcune parti della 
Chiesa. 

 

 

 

• che la Chiesa è la famiglia dei 
cristiani; 

• essere curioso nei confronti dei 
segni, dei gesti che 
contraddistinguono i cristiani. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola primaria 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA         Religione                                                                                                                                                               CLASSE 1a 
NUCLEO FONDANTE   

• Dio e l’uomo 
• La Bibbia e le altre fonti 
• Il linguaggio religioso 
• I valori etici e religiosi 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

• Riflette su Dio Creatore e Padre. 
• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani. 
• Riconosce il significato cristiano del Natale. 
• L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù. 
• Riconosce il significato cristiano della Pasqua.  

L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 
 

 

ABILITÀ 
 
 

Esser capace di interagire con compagni e 
insegnanti. 
Apprezzare il valore del dialogo. 
Prendere coscienza del valore dell’essere umano. 

Sa che per la religione cattolica Dio Padre è Creatore di 
tutti gli uomini e che fin dalle origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 
I valori dello stare insieme come Figli di Dio Padre. 

Individuare le situazioni e i 
comportamenti per una positiva 
relazione sociale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoprire il mondo come dono di Dio Creatore e 
Padre di tutti gli uomini. 
Saper ascoltare alcune  storie  tratte dal libro  
della Bibbia. 
Conoscere i segni cristiani del Natale 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 
popolare. 
Conoscere Gesù di Nazareth nell’ambiente in cui 
è vissuto. 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sull’amore di Dio e del prossimo, insegnato da 
Gesù. 
Conoscere il racconto evangelico della Pasqua, 
come centro della religione cristiana.  
Scoprire la Chiesa come comunità. 
 

Sa che gli altri sono fonte di gioia e rendono bella, 
varia e ricca la nostra vita. 
L’avvenimento della nascita di Gesù. 
I segni del Natale. 
Sa che Gesù, nascendo, diventa uomo. 
I fenomeni della vita nuova come simboli di 
rinnovamento e segni cristiani legati alla Pasqua. 
La Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di 
Gesù e del suo messaggio. 
La Chiesa come comunità dei Cristiani aperta a tutti i 
popoli del mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Individuare nell’ambiente che lo 
circonda ciò che è “creato” da Dio e ciò 
che è “costruito” dall’uomo. 
Distinguere i sentimenti legati alla festa 
e apprendere il racconto evangelico 
della nascita di Gesù. 
Descrivere l’ambiente di vita di Gesù 
nei suoi aspetti quotidiani, familiari, 
sociali e religiosi. 
Riconoscere nel racconto evangelico 
della Pasqua, i simboli legati a questa 
festa e la primavera come stagione in 
cui la vita si rinnova. 
Riconoscere gli elementi della Chiesa 
come edificio e ciò che fanno i cristiani 
al suo interno. 



DISCIPLINA          Religione                                                                                                                                                              CLASSE 2a 

NUCLEO FONDANTE   
• Dio e l’uomo 
• La Bibbia e le altre fonti 
• Il linguaggio religioso 
• I valori etici e religiosi 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
Riflette su Dio Creatore e Padre. 
Conosce la Bibbia come libro sacro. 
Riconosce il significato 
Cristiano del Natale e collega i contenuti principali   del suo insegnamento all’ambiente.    
Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù. 
Riconosce il significato cristiano della Pasqua. 
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 
 
             (che cosa sa) 

ABILITÀ 
 

(che cosa sa fare) 

Comprendere che il mondo è opera di Dio, 
affidato alla responsabilità dell’uomo. 
Sviluppare atteggiamenti di collaborazione e 
di rispetto verso il creato e le creature. 
Ascoltare, leggere e saper riferire su alcune 
pagine bibliche, tra cui il brano della 
creazione. 
Conoscere le tradizioni , la storia e i segni del 
Natale nell’ambiente. 
Conoscere le caratteristiche principali 
dell’ambiente in cui è vissuto Gesù nella sua 
infanzia. 
Scoprire il messaggio di Gesù attraverso la 

Sa che il mondo è affidato alla responsabilità 
dell’uomo. 
Il senso religioso del Natale a partire dalle 
narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 
Gesù il Messia, compimento delle promesse di 
Dio. 
La preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella preghiera cristiana la 
specificità del “Padre Nostro”. 
Alcuni insegnamenti di Gesù attraverso alcune 
parabole e discorsi del Vangelo. 
Gli avvenimenti più importanti dell’ultima 
settimana di Gesù e la Resurrezione. 

Comprendere il messaggio biblico della 
creazione. 
Riconoscere i protagonisti della nascita 
di Gesù e scoprirne il ruolo 
fondamentale. 
Qual è la struttura e gli autori dei 
Vangeli, cos’è una parabola e un 
miracolo, attraverso il racconto di 
alcuni avvenimenti. 
Distinguere alcune espressioni di 
preghiera e il loro significato. 
Il significato dei gesti e i segni liturgici 
propri della religione cattolica (modi di 



sua modalità educativa: incontri, miracoli e 
parabole. 
Conoscere i segni cristiani della Pasqua e 
scoprire che è l’elemento fondante del 
Cristianesimo.  
Saper distinguere il termine Chiesa nei 
diversi contesti. 
Riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

celebrare, pregare…) 
Quali sono i racconti inerenti alla 
Pasqua cristiana; scoprire che con la 
Resurrezione, Gesù è vivo in mezzo a 
noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA     Religione                                                                                                                                                                   CLASSE 3a 

NUCLEO FONDANTE   
• Dio e l’uomo 
• La Bibbia e le altre fonti 
• Il linguaggio religioso 
• I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
Riflette su Dio Creatore e Padre. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e sa distinguere la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 
Riconosce la Bibbia come libro sacro per ebrei e cristiani. 
Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e collegarle alla propria esperienza. 
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
Riconosce che ogni persona è un valore per vivere insieme in unione e amicizia. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 
 

(che cosa sa) 

ABILITÀ 
 

(che cosa sa fare) 

Comprendere che la religione è un bisogno 
dell’uomo come risposta alle domande sul 
senso della vita. 
Individuare comportamenti di apertura al 
trascendente dell’uomo primitivo e 
riconoscerli come espressione di religiosità. 
Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia. 
Conoscere il concetto biblico di creazione. 
Comprendere che Bibbia e scienza offrono 
risposte complementari sull’origine del 
mondo. 
Comprendere che la storia dei Patriarchi nell’ 
A.T., è storia e identità di un popolo. 
Conoscere le radici storiche dell’ebraismo e 
del cristianesimo.  

Sa cogliere la verità e la ricchezza umana, nella 
sua dimensione spazio temporale. 
L’origine del mondo e dell’uomo secondo la 
scienza, i popoli e i cristiani. 
La Bibbia come documento fondamentale della 
vita cristiana. 
Nei della fede, che Gesù è il compimento delle 
promesse di Dio. 
L’origine e il significato delle feste ebraiche. 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguere l’evoluzione del mondo 
secondo la scienza, analizzare la 
risposta dei popoli antichi alle domande 
sull’origine del mondo e della vita ed, 
infine, comprendere il racconto della 
Genesi per scoprire che Dio ha affidato 
il mondo all’uomo. 
Distinguere alcune figure significative 
dell’antico e del nuovo testamento. 
Cogliere, attraverso alcune pagine 
evangeliche sulla nascita di Gesù e la 
formazione della chiesa, come si 
esaudiscono le attese di perdono, pace e 
giustizia. 
Cogliere le differenze tra i segni della 
Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana. 



Conoscere gli episodi centrali della nascita e 
della Pasqua di Gesù. 
Scoprire ed apprezzare le persone intorno a 
noi 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA           Religione                                                                                                                                                             CLASSE 4a 

NUCLEO FONDANTE   
• Dio e l’uomo 
• La Bibbia e le altre fonti 
• Il linguaggio religioso 
• I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
Riflette  sugli elementi fondamentali della vita di Gesù. 
Riconosce il significato  cristiano del Natale nei Vangeli. 
Collega i contenuti principali dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni dell’ambiente  in cui vive. 
Riconosce  il significato cristiano della Pasqua. 
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 
 

(che cosa sa) 

ABILITÀ 
 

(che cosa sa fare) 

Ricostruire le tappe di vita di Gesù nel contesto 
storico, sociale, politico e religioso a partire dai 
Vangeli. 
Conoscere il senso religioso del Natale a partire 
dai vangeli e dalla vita della Chiesa. 
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 
Conoscere il significato della Pasqua ebraica e il 
suo legame con la Pasqua cristiana. 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù, proposte di scelte responsabili, anche per 
un personale progetto di vita. 
 

I documenti che attestano la storicità di Gesù. 
Sa Che il Vangelo è la principale fonte storica di 
Gesù. 
Le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, politico e religioso del 
tempo a partire dai Vangeli. 
La scala dei valori di Gesù, che privilegia i poveri, 
i miti e i costruttori di pace. 
L’origine della chiesa e la sua diffusione. 
 
 
 
 
 

Cogliere la figura di Gesù attraverso i 
documenti Cristiani e acquisire una 
maggiore informazione riguardo 
all’ambiente in cui visse Gesù. 
Scoprire che l’incontro con la figura di 
Gesù cambia la vita. 
Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù scelte 
responsabili in vista di un personale 
progetto di vita. 
Approfondire gli eventi degli ultimi 
giorni della vita di Gesù. 
Scoprire l’importanza del ruolo degli 
Apostoli nella diffusione del messaggio 
cristiano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA              Religione                                                                                                                                                          CLASSE 5a 

• NUCLEO FONDANTE  Dio e l’uomo 
• La Bibbia e le altre fonti 
• Il linguaggio religioso 
• I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e sa distinguere la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
Riconosce che la Bibbia è il testo sacro per ebrei e cristiani e documento fondamentale per la nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre religioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 
 

(che cosa sa) 

ABILITÀ 
 

(che cosa sa fare) 

Leggere pagine bibliche ed evangeliche 
individuandone il messaggio principale. 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
della Chiesa cattolica fin dalle origini. 
Confrontare la religione cattolica con le altre 
confessioni cristiane evidenziando la prospettiva 
del cammino ecumenico. 
Conoscere la nascita, morte e risurrezione di 
Gesù dai racconti evangelici e dalla vita della 
Chiesa. 
Individuare significative espressioni d’arte 
cristiane relative alla Natività e alla Resurrezione. 
Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi 
religioni non cristiane, individuando gli aspetti 
più importanti per il dialogo interreligioso 
 
 
 
 

Schematicamente le tappe della Chiesa. 
Le origini e lo sviluppo del cristianesimo. 
I segni e i simboli del Cristianesimo, anche 
nell’arte attraverso l’iconografia cristiana. 
La risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarle con quelle delle 
principali religioni. 
La Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni. 
Lo sviluppo delle grandi religioni individuando gli 
aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 
Leggere ed interpretare i principali segni religiosi 
espressi dai diversi popoli. 
 
 
 
 
 
 

La comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 
Individuare le significative espressioni 
dell’arte cristiana, per rivelare come la 
fede è stata interpretata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 
Riconoscere le principali forme 
religiose nella loro struttura essenziale. 
Leggere ed interpretare i principali 
segni religiosi espressi dai diversi 
popoli nelle grandi religioni. 
Riconoscere alcune tappe fondamentali 
compiute dalla Chiesa nel dialogo 
ecumenico e interreligioso. 



 

Metodologia 

 

Scuola dell’Infanzia 

L’Insegnamento IRC nella Scuola dell’Infanzia ha come finalità quella di promuovere la dimensione 

religiosa nel processo di maturazione dell’identità dei bambini, all’interno dello sviluppo integrale della 

personalità. Scelte metodologiche: 

• collocare  il bambino che impara al centro del processo di apprendimento:  tutte le attività strutturate 

nell’arco della giornata pongono il bambino come attore principale che si relaziona con gli altri; 

• valorizzare le esperienze di ciascuno:  l’ascolto delle esperienze di ciascuno diventa patrimonio comune per 

arricchire il vissuto di tutti; 

• sviluppare la consapevolezza delle proprie potenzialità:  accompagnare ogni bambino nell’apprendere il 

proprio potenziale e a saperlo utilizzare nella relazione con gli altri, per il bene comune; 

• sviluppare capacità comunicative e di comprensione dei messaggi di diverso genere e capacità di 

rappresentazione di eventi, emozioni, stati d’animo:  nelle varie attività proposte nella giornata, il bambino 

sperimenta vari stati d’animo confrontando e superando il proprio egocentrismo, in favore della relazione tra 

pari; 

• sviluppare l’autonomia:  i bambini attraverso le attività proposte pongono le basi per un  progressivo 

sviluppo dell’autonomia personale. 



 

 

Scuola Primaria 

Gli insegnanti intendono seguire le seguenti linee operative: 

privilegiare i momenti di dialogo e di riflessione sul vissuto esperienziale degli alunni; utilizzare un’ampia 

varietà di metodi e di strumenti di lavoro: osservazione della realtà, lezione frontale, produzione grafica, 

rappresentazioni artistiche, drammatizzazioni, giochi guidati, giochi spontanei, materiale multimediale, libri di 

testo, quaderno operativo, storie e racconti della Bibbia, per rendere l’attività più interessante possibile ed 

incidere positivamente sulla motivazione all’apprendimento. 

La mediazione didattica sarà fondata sulla pluralità dei linguaggi: verbale, audiovisivo, musicale, iconico,  

corporeo e simbolico, secondo il criterio della progressione dello sviluppo cognitivo e della reciproca 

integrazione.  

 

 

 

 

 

 

 



Verifica e valutazione 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

La verifica e la valutazione dei percorsi e degli obiettivi raggiunti sarà continua, attraverso le seguenti 

modalità: 

• rilevamento della situazione di partenza, analisi dei prerequisiti; 

• osservazione sistematica dei bambini sul piano educativo; 

• rilevamento periodico dell’andamento di sezione e degli eventuali casi problematici; 

• autoregolazione del processo didattico; 

• comunicazione quadrimestrale alle famiglie; 

• comunicazione alle famiglie in caso di necessità; 

• programmazione di interventi mirati. 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria 

 

La valutazione sarà di volta in volta concordata con i docenti e calibrata al gruppo classe. 

Il team IRC concorderà le verifiche in modo unitario e produrrà eventuali prove che riguarderanno i percorsi di 

apprendimento secondo le seguenti modalità: 

• iniziale rilevamento della situazione di partenza ed analisi dei prerequisiti; 

• osservazione sistematica degli alunni sul piano educativo degli apprendimenti; 

• prove orali, scritte, a domanda aperta, schede di verifica; 

• prove in itinere su obiettivi, abilità, conoscenze e competenze; 

• rilevamento periodico dell’andamento della classe e dei casi problematici; 

• autoregolazione del processo didattico; 

• programmazione di interventi mirati; 

• comunicazioni bimestrali e quadrimestrali con le famiglie; 

• comunicazioni alle famiglie in caso di necessità. 
 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA: RELIGIONE                                                                                     CLASSE 1                                                                                          

 

NUCLEO FONDANTE 

• DIO E L'UOMO 

• LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
• IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

• I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Saper essere persone aperte alla dimensione religiosa. 

Saper essere persone capaci di un confronto personale con la figura di Gesù. 

Individua le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in ambito locale e italiano imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

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 e con il mondo che lo circonda.  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO IN 

RELAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE  

CONOSCENZE ABILITA' 

Cogliere nelle domande dell'uomo 
e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa. 

Comprendere alcune categorie 

Le grandi domande dell'uomo di tutti i tempi. 

La differenza tra religiosità e religione. 

Gli elementi propri della religione. 

Sapersi confrontare con le grandi domande dell'uomo. 

Saper confrontare le caratteristiche delle religioni antiche con la 
peculiarità del cristianesimo. 

Saper cogliere l'influenza dell'ebraismo nella cultura italiana ed 



fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, 
Regno di Dio, salvezza). 

Saper adoperare la Bibbia come  
documento storico culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di 
Dio. 

Approfondire l'identità storica, la 
predicazione e l'opera di Gesù e 
correlarla alla fede cristiana. 

Gli elementi fondamentali della storia del popolo ebraico 
e della religione ebraica. 

La storia della formazione della Bibbia e il suo valore 
religioso. 

La vicenda storica di Gesù. 

Il messaggio della predicazione di Gesù. 

europea. 

Saper confrontare il Gesù della storia con il Cristo della fede. 

Saper coglier il messaggio universale del messaggio di Gesù. 

DISCIPLINA  RELIGIONE                                                                                     CLASSE 2 

 

NUCLEO FONDANTE 

• DIO E L'UOMO 

• LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
• IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

• I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

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

Sa essere una persona solidale e di comunione. 

Sa essere persona attenta ai bisogni degli altri. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti), 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 per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri e con il mondo 
che lo circonda. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA' 

Sa ricostruire le tappe 
fondamentali della nascita della 
Chiesa. 

 Conoscere l'evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa. 

Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico- culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di 
Dio. 

Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi 
nella storia della Chiesa. 

Saper riconoscere il valore della 
testimonianza. 

Le modalità della nascita della Chiesa. 

La stuttura e lo stile di vita della Chiesa delle origini. 

La figura di Paolo, il suo messaggio e il suo operato. 

Il fenomeno delle persecuzioni dei cristiani nei primi tre 
secoli. 

L'Editto di Milano del 313 e il mutamento della vita della 
Chiesa. 

Le cause, i problemi e gli effetti dello scisma d'occidente. 

I principi e gli elementi della Riforma luterana. 

L'attività missionaria della Chiesa. 

Le identità e le differenze fra le varie famiglie cristiane. 

 

 

 

Saper confrontare la propria esperienza di Chiesa con quella dei 
primi cristiani. 

Saper operare un confronto fra il ministero della Chiesa delle 
origini e quello della Chiesa dei nostri giorni. 

Saper evidenziare e documentare le principali identità e 
differenze tra Ortodossi, Cattolici, Luterani e Anglicani. 

Saper vedere la spinta rinnovatrice della Chiesa lungo i secoli. 



DISCIPLINA: RELIGIONE                                                              CLASSE 3 

NUCLEO FONDANTE 

• DIO E L'UOMO 

• LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
• IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

• I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio tra la dimensione reigiosa 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 e 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 un'interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede(simboli, preghiere, riti...), 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 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 e con il mondo che lo 
circonda.   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO IN 

RELAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA' 

Saper evidenziare i messaggi 
universali proposti dalle religioni. 

Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana e confrontarla con quella 

La fede, l'idea di Dio, la religiosità, la morale, le feste 
religiose, la storia e l'idea di vita dopo la morte dell'Islam. 

La fede, l'idea di Dio, la religiosità, la morale, le feste 
religiose, la storia e l'idea di vita dopo la morte 
dell'Induismo e del Buddhismo. 

Saper evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto 
e dell'etica delle principali religioni. 

Saper documentare l'origine storica delle principali religioni. 

Saper operare un confronto tra la religione cristiana e le altre 



delle altre maggiori religioni. 

Saper individuare le risposte del 
cristianesimo ai problemi del 
mondo. 

Il dibattito tra scienza e fede e le loro diverse modalità di 
indagine. 

La relazione tra valore e norma morale. 

La relazione tra norma morale e libertà. 

  

religioni. 

Saper confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo 
e della vita. 

Saper confrontare il quadro morale cristiano e delle altre 
religioni. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

L'insegnante utilizzerà tutte le strategie che riterrà più opportune per stimolare l'attenzione degli studenti, favorire la riflessione, facilitare la comprensione e 
l'interiorizzazione dei contenuti. Pertanto si avvarrà della lezione frontale, della lezione dialogata, del Brainstorming, della discussione collettiva, di lavori di 
gruppo, della lettura e analisi di testi diversi  (Bibbia, libro di testo, giornali, documenti della Chiesa), di schemi, mappe concettuali, strumenti multimediali e  
sussidi audiovisivi. 

   

VALUTAZIONE E MODALITA' DI VERIFICA 

Per la valutazione si terrà conto del livello di partenza, dell'impegno, della partecipazione, dei progressi ottenuti e del livello di preparazione raggiunto. Le 
verifiche si svolgeranno con l'interrogazione orale, questionari e con verifiche scritte con domande a risposta multipla e sintetica.    

 

 

 

 


