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IRC 

 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Religione Cattolica 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006: 

Consapevolezza ed espressione culturale è la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà 

di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

IRC 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- 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 i 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. 
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IRC 

NUCLEO TEMATICO: DIO E L’UOMO 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE QUINTA 

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’Alleanza con l’uomo.  

- Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e 

come tale testimoniato dai cristiani.   

- Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.  

- Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 

preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”. 

- Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico.  

- 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.  

- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino 

ecumenico.  

- Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo 

interreligioso. 
 

IRC 

NUCLEO TEMATICO:LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE QUINTA 

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.  

- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure 

principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e 

degli Atti degli Apostoli. 

-  Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, individuandone il 

messaggio principale.  

- Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso a partire dai Vangeli.  

- Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.  

- Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei 

Santi e Maria, la madre di Gesù. 

 

IRC 

NUCLEO TEMATICO:IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE QUINTA 

- Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare. 

- Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione 

cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.) 

-  Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.   

- Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, 

con l’altro, con Dio. 

- Individuare significative espressioni d’arte cristiane per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

- Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e 

ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.  

 

 

 

IRC 

NUCLEO TEMATICO:I 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

- Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la carità.

 

 

CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE 
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CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

A-Sapere che per la 

religione cristiana Dio è il 

creatore, Padre che ha 

stabilito alle origini 

Un’alleanza con l’umanità. 

 

B-Conoscere Gesù come il 

Messia e l’Emmanuele 

testimoniato e risorto. 

 

 

C-Individuare i tratti 

essenziali della Chiesa e della 

sua missione. 

 

 

 

 

D-Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra 

cui i racconti della creazione, 

gli episodi chiave dei 

racconti evangelici e degli 

Atti degli Apostoli. 

 

 

 

 

E-Riconoscere i principali 

A-Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è il 

Creatore, Padre che ha 

stabilito alle origini 

un’alleanza con l’umanità. 

 

B-Conoscere Gesù come il 

Messia e l’Emmanuele 

testimoniato e risorto. 

 

 

C-Individuare i tratti 

essenziali della Chiesa e la 

sua missione. 

 

 

 

 

D-Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra 

cui i racconti della creazione, 

le vicende e le figure 

principali del popolo 

d’Israele, gli episodi chiave 

dei racconti evangelici e 

degli Atti degli Apostoli. 

 
 

E-Riconoscere i segni 

A-Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è il 

Creatore, Padre che ha 

stabilito alle origini 

un’alleanza con l’umanità. 

 

B-Conoscere Gesù, il Messia, 

compimento delle promesse. 

 

 

 

C-Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra 

cui i racconti della creazione, 

le vicende e le figure 

principali del popolo 

d’Israele. 

 

D–Conoscere la struttura e 

la composizione della Bibbia. 

 

 

 

 

 

 

 

E-Riconoscere i segni 

cristiani del Natale e della 

A-Sapere che per la 

religione cristiana il Signore 

rivela il Regno di Dio con 

parole e azioni. 

 

 

B-Individuare la figura di 

Gesù come personaggio 

storico inserito in un tempo e 

un luogo ben precisi. 

 

C-Leggere direttamente 

pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone 

il genere letterario e 

individuandone il messaggio 

principale. 

 

D-Intendere il senso 

religioso del Natale e della 

Pasqua a partire dalle 

narrazioni evangeliche. 

 

 

 

 

 

 
 

E-Individuare significative 

A-Conoscere le origini e lo 

sviluppo del Cristianesimo e 

delle altre grandi religioni. 

 

 

 

B-Decodificare i principali 

segni e simboli del 

cristianesimo, anche 

nell’arte. 

 

 

C-Conoscere la Chiesa popolo 

di Dio nel mondo: 

avvenimenti, persone e 

strutture. 

 

 

D-Confrontare la Bibbia con 

i testi sacri delle altre 

religioni. 

 

 

 

 

 

 

E-Riconoscere i linguaggi 

espressi della fede 

attraverso una lettura 
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simboli del Natale e della 

Pasqua. 

 

 

 

 

F-Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo, come 

insegnato da Gesù. 

 

 

cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua. 

 

 

 

 

F-Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo, come 

insegnato da Gesù. 

 

G-Riconoscere l’impegno 

della comunità cristiana nel 

porre alla base della 

convivenza umana la giustizia 

e la carità. 

 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni, nella pietà e 

nella tradizione popolare. 

 

 

F-Comprendere che la 

religiosità dell’uomo nasce 

dal bisogno di dare delle 

risposte alle domande di 

senso. 

 

G-Comprendere che la 

morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del il prossimo, come 

insegnato da Gesù. 

 

espressioni dell’arte per 

rilevare come la fede sia 

stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel 

corso del tempo. 

 

F-Riconoscere nella vita e 

negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 

 

dell’immagine e identificare 

gli elementi-cardine dell’arte 

cristiana. 

 

F–Intendere il senso 

religioso del Natale e della 

Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla 

vita della Chiesa. 

 

G-Scoprire la risposta della 

Bibbia alle domande di senso 

dell’uomo e confrontarla con 

quella delle principali 

religioni non cristiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 
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CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

1.Osservare la realtà 

naturale. 

 

 

 

 

2.Conoscere la differenza 

tra elemento creato e fatto 

dall’uomo. 

 

 

 

3.Riconoscere 

comportamenti educativi 

riguardo alla cura e rispetto 

del creato. 

 

 

 

 

4.Comprendere che per i 

cristiani, la natura e la vita 

sono doni di Dio. 

 

 

 

 

 

 

5.Ricostruire alcune 

1.Cogliere la bellezza del 

creato. 

 

 

 

 

2.Scoprire che la natura e la 

vita sono doni gratuiti da 

rispettare e custodire. 

 

 

 

3.Comprendere attraverso il 

racconto biblico della 

creazione e attraverso la 

figura di San Francesco che 

il mondo è opera di Dio, 

affidato alla responsabilità e 

alla cura da parte dell’uomo. 

 

4.Cogliere il valore 

dell’amicizia che la  Bibbia 

racconta,  tra Dio e l’uomo. 

 

 

 

 

 

 

5.Saper riconoscere le 

1.Conoscere i racconti biblici 

e quelli delle varie culture 

del mondo e confrontarli con 

la risposta scientifica, 

mitologica e cristiana. 

 

2.Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è 

creatore e Padre e che fin 

dalle origini ha stabilito 

un’alleanza con l’uomo. 

 

3.Scoprire che Dio 

attraverso i profeti ha 

annunciato la venuta del 

Messia attraverso i profeti. 

 

 

 

 

4.Comprendere che il mondo 

è opera di Dio attraverso i 

racconti biblici delle origini. 

 

 

 

 

 

 

5.Ricostruire le tappe 

1. Comprendere il messaggio 

e il significato delle parabole 

e il racconto dei miracoli. 

 

 

 

2.Conoscere l’inizio della vita 

pubblica di Gesù. 

 

 

 

 

3.Conoscere le 

caratteristiche principali da 

un punto di vista storico- 

politico - sociale – geografico 

dell’ambiente in cui è vissuto 

Gesù. 

 

 

4.Cogliere gli aspetti storici 

relativi alla nascita di Gesù 

che confermano la sua reale 

esistenza. 

 

 

 

 

 

5.Riconoscere i Vangeli come 

1.Riconoscere i fatti che 

portano alla nascita della 

Chiesa. 

 

 

 

2.Descrivere i contenuti 

principali del Credo cattolico. 

 

 

 

 

3.Conoscere le origini e lo 

sviluppo di altre religioni 

(fondatore, storia, libro 

sacro, simbolo) e le 

caratteristiche comuni. 

 

 

 

4.Individuare significative 

espressioni dell’arte 

cristiana, per rilevare come 

la fede è stata interpretata 

dagli artisti nel corso dei 

secoli. 

 

 

 

5.Conoscere come quando e 
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caratteristiche della Terra 

di Gesù. 

 

 

 

6.Riconoscere alcuni aspetti 

all’infanzia di Gesù più vicini 

all’esperienza personale del 

bambino e saper fare un 

confronto. 

 

 

7.Comprendere il linguaggio 

cristiano attraverso le 

“immagini delle parabole”. 

 

8.Cogliere i diversi messaggi 

contenuti nelle feste 

principali (Natale e Pasqua). 

 

 

9.Saper distinguere il 

termine “Chiesa” e “chiesa”. 

 

 

 

 

 

 
10.Conoscere il racconto 

caratteristiche principali 

della vita familiare, sociale e 

religiosa dell’ambiente in cui 

visse Gesù. 

 

6.Cogliere i diversi messaggi 

contenuti nelle feste del 

Natale, Pasqua e 

Pentecoste). 

 

 

 

7.Conoscere il racconto della 

creazione e delle parabole 

più semplici. 

 

8.Saper riferire alcuni 

episodi chiave del Vangelo. 

 

 

 

9.Cogliere l’immagine di Dio 

Padre rivelata da Gesù, 

attraverso le parabole, i 

miracoli e il “Padre Nostro”. 
 

 

 

 
10.Individuare i segni 

fondamentali della storia del 

popolo ebreo narrati 

nell’Antico Testamento. 

 

 

6.Sapere che l’Antico 

Testamento è il Testo Sacro 

per ebrei e cristiani, che è 

stato scritto in diverse 

epoche storiche e con diversi 

linguaggi e generi letterari. 

 

7.Conoscere la struttura del 

documento biblico: Antico e 

Nuovo Testamento. 

 

8.Saper consultare la Bibbia 

ricercando i brani attraverso 

abbreviazioni, capitoli e 

versetti. 
 
9.Individuare nella Pasqua 

ebraica gli elementi di 

continuità ed alterità con la 

Pasqua cristiana. 

 

 

 

 

10.Riconoscere la religiosità 

come il legame che, in tutte 

documenti religiosi-storici 

che parlano di Gesù. 

 

 

 

6.Conoscere i racconti dei 

Vangeli del Natale, del 

Battesimo e della Pasqua. 

 

 

 

 

7.Distinguere i Vangeli 

canonici, sinottici e apocrifi. 

 

 

8.Conoscere gli evangelisti. 
 

 

 

 
9.Comprendere la centralità 

della Risurrezione della fede 

cristiana. 

 

 

 

 

 

10.Riconoscere gli episodi 

perché sono nate le prime 

comunità monastiche. 

 

 

 

6.Saper confrontare le 

confessioni cristiane. 

 

 

 

 

 

7.Capire l’importanza del 

movimento Ecumenico e del 

dialogo interreligioso. 
 
8.Conoscere i testi sacri 

delle principali religioni e 

distinguerne le particolarità. 
 

 
9.Identificare i principali 

segni e simboli nell’arte 

cristiana. 

 

 

 

 

 

10.Conoscere le tradizioni 
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della creazione, della nascita, 

della vita e della 

resurrezione di Gesù. 
 
11.Individuare il significato 

del Natale e della Pasqua. 

 

 

 

 

12.Riconoscere i segni del 

Natale e della Pasqua 

nell’ambiente. 
 

 
13.Conoscere Gesù 

attraverso i suoi 

insegnamenti e confrontare 

la propria vita con quella di 

Gesù. 

 

14.Riconoscere che 

l’insegnamento di Gesù si 

fonda sull’amore. 

 

15.Comprendere 

l’importanza del vivere come 

fratelli. 
 

cristiani del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente e nella 

tradizione popolare. 

 

11.Conoscere l’origine del 

presepe. 

 

 

 

 

12.Conoscere il Cantico delle 

Creature. 

 

 

 

13.Saper sviluppare 

comportamenti di rispetto e 

di cura verso l’ambiente e le 

persone. 
 
 

le culture e in tutti i tempi, 

unisce l’uomo a Dio. 

 

11.Riconoscere nella storia 

del popolo ebraico (I 

Patriarchi, Giuseppe e Mosè) 

l’amore di Dio per l’uomo, che 

si realizza con la venuta del 

Messia. 
 
 

della Settimana Santa. 

 

 

 

11.Leggere la 

rappresentazione 

iconografica come modalità 

di comunicazione degli artisti 

nella storia. 
 
12.Prendere coscienza della 

vita di persone che hanno 

vissuto i valori insegnati da 

Gesù. 

 

13.Saper mettere in pratica 

nella vita quotidiana gli 

insegnamenti di Gesù. 

 

legate al Natale e alla Pasqua 

delle diverse confessioni 

cristiane. 
 
11.Individuare gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso per favorire 

una convivenza pacifica. 

 

 

12.Cogliere i valori comuni e 

i tratti distintivi delle altre 

religioni. 

 

MICROABILITA’  MICROABILITA’  MICROABILITA’ MICROABILITA’  MICROABILITA’  
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CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

-Per i cristiani la natura e la 

vita sono doni di Dio.   

 

-Gesù il dono più grande di 

Dio Padre agli uomini.  

 

- Gli avvenimenti della 

nascita di Gesù e della sua 

morte e resurrezione.  

 

-I segni di Natale e Pasqua.  

 

-I miracoli segni 

dell’amore di Dio.  

 

- Le parabole di Gesù.  

 

-Individuazione edificio 

sacro dei cristiani: la chiesa. 

  

-Altri luoghi di culto non 

cristiani.  

 

-I giorni di festa dei 

cristiani e per le altre 

religioni.  

 

-Caratteristiche 

fondamentali della Palestina.  

 

-Tratti essenziali della 

Chiesa e della sua 

missione.  

 

-Figure significative di 

cristiani come esempio 

d’amore per il creato.  

 

-L’immagine di Dio Padre 

attraverso parabole, miracoli 

e il Padre Nostro.  

 

-I simboli del Natale e della 

Pasqua.  

 

-La settimana Santa.  

 

-La preghiera degli ebrei e 

dei musulmani. 

-Racconti biblici e delle varie 

culture sull’origine del mondo 

e confronto con la risposta 

scientifica, mitologica e 

cristiana.  

 

-Principali tappe della storia 

della salvezza.  

 

-I tre patriarchi: Abramo, 

Isacco e Giacobbe.  

 

-La figura di Giuseppe e 

Mosè.  

 

-Elementi di continuità ed 

alterità della Pasqua ebraica 

con la Pasqua cristiana.  

 

-Composizione e struttura 

generale della Bibbia. I 

testi sacri delle grandi 

religioni monoteistiche.  

 

-Simboli della Pasqua.  

-Caratteristiche principali 

dell’ambiente della Palestina 

aspetti geografici, storici, 

culturali e religiosi.  

 

-Il Vangelo: fonte storico-

religiosa principale per 

conoscere Gesù.  

 

-Il messaggio di Gesù 

attraverso alcune parabole 

del Regno e i miracoli.  

 

-Il battesimo di Gesù: evento 

che segna l’inizio della sua 

missione.  

 

-Il Vangelo del Natale e della 

Pasqua. 

 

 -Prospettiva artistica dei 

racconti evangelici del 

Natale, del Battesimo e della 

Pasqua.  

 

- La settimana Santa.  

 

-Figure significative 

contemporanee che hanno 

vissuto i valori insegnati da 

Gesù. 

-Il Credo cattolico.  

 

-L’origine e lo sviluppo del 

cristianesimo.  
 

-La nascita della Chiesa.  
 

-Il cristianesimo e l’impero 

romano.  
 

-Le persecuzioni dei 

cristiani.  
 

-Le principali confessioni 

cristiane: cattolici, 

ortodossi, protestanti e 

anglicani.  
 

-L’Ecumenismo: movimento 

che tenta di superare le 

incomprensioni tra i cristiani. 

  

-Elementi fondamentali 

delle grandi religioni non 

cristiane:   

Ebraismo  

Islam  

Induismo   

Buddismo  


