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CURRICOLO DISCIPLINARE IRC - SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Riflette su Dio Creatore e Padre. 

• Riconosce i segni cristiani del Natale e della Pasqua. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Cogliere nell’ambiente i segni che richiamano ai 
cristiani tracce della presenza di Dio Creatore, 
sapendo distinguere tra elementi creati e costruiti. 

- Riconoscere i segni cristiani, in particolare del Natale 
e della Pasqua nell’ambiente circostante. 

- Individuare, tra gli altri, l’edificio chiesa, 
riconoscendone gli elementi esterni ed interni e 
identificare altri luoghi di culto non cristiani. 

- Prendere coscienza degli altri intorno a noi, delle 
differenze e delle uguaglianze che ci caratterizzano; 
percepire sé stessi come parte di un gruppo e 
riconoscere il valore dell’amicizia. 

 
 
  



CLASSE SECONDA 
 TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Riflette su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

• Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e 

Dio. 

- Conoscere le caratteristiche principali dell’ambiente 
in cui è vissuto Gesù nella sua infanzia e fare un 
confronto con il proprio vissuto. 

- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali. 
- Conoscere la figura di San Francesco e sviluppare 

comportamenti di rispetto e cura dell’ambiente 
circostante. 

 
 
  



CLASSE TERZA 
 TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Riflette su Dio Creatore e Padre. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi. 

• 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

- Confrontare le proposte della Bibbia, dei miti e della scienza riguardo agli interrogativi sull’origine dell’universo e della vita umana. 

- Saper identificare le caratteristiche essenziali della Bibbia (cos’è, quando e da chi è stata scritta, come è strutturata e quali sono gli argomenti principali). 

- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui le vicende e le figure principali del popolo d’Israele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

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 che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi. 

• Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine bibliche a lui più accessibili, per collegarle alla propria 

esperienza. 

• Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

• Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

- Sapere che per la religione cristiana Gesù è Signore e 
maestro che rivela all’uomo il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 

- Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, 
nel contesto geografico, storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a partire dai Vangeli e da altre 
fonti storiche. 

- Leggere direttamente pagine evangeliche, 
riconoscendone il genere letterario e individuandone 
il messaggio principale. 

- Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, 
a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 

 
 
  



CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• 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. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altri testi tra cui quelli 
di altre religioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO 

- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini. 

- Mettere a confronto gli elementi fondamentali delle diverse confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 

- Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. 

 
 
  



 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
RELIGIONE CATTOLICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Competenze sociali e civiche 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 
AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

  



SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture della Chiesa 
delle origini. 

- Conoscere come la Chiesa si è 
divisa nel corso dei secoli in 
diverse confessioni e le recenti 
prospettive del cammino 
ecumenico. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo 
del Cristianesimo e delle altre 
religioni individuando gli aspetti 
più importanti del Dialogo 
Interreligioso. 

 - Riconoscere gli elementi 
costitutivi delle grandi religioni 
mondiali. 

 

Conoscenze e abilità sono trasversali ai quattro ambiti tematici 
- Conoscenze 

a. Conoscere le figure di Gesù e degli Apostoli (S. Paolo). 

b. Conoscere l’esistenza di diverse confessioni cristiane. 

c. Conoscere gli elementi essenziali delle grandi religioni. 
- Abilità 

a. Riconoscere Gesù come personaggio storico e divino. 

b. Riconoscere la missione degli Apostoli. 

c. Saper distinguere Nome di Dio, luogo di culto, testo sacro delle grandi religioni. 
 



CURRICOLO DISCIPLINARE IRC - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• È aperto alla sincera ricerca della Verità e sa porsi domande di senso cogliendo nelle tante esperienze dell’uomo tracce di un forte legame tra Dio e 
l’umanità. 

• A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religioni differenti. 

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della vita e dell’insegnamento di Gesù. 

• Ricostruisce gli aspetti fondamentali della storia della Chiesa. 

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ...), ne individua le tracce presenti in ambito locale imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico e religioso. 

• Coglie gli aspetti principali della fede cristiana in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

• Si confronta con le difficoltà della vita imparando a dare valore ai propri comportamenti per relazionarsi in un clima di rispetto reciproco. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Prendere consapevolezza delle 
domande che l’uomo si pone da sempre 
sulla propria vita e sul mondo che lo 
circonda. 

- Apprezzare il tentativo dell’uomo di ieri 
e di oggi di cercare risposte a tali 
domande. 

- Riconoscere il ruolo fondamentale della 
ricerca religiosa nello sviluppo storico, 
sociale e culturale dell’umanità. 

- Comprendere le religioni monoteiste e 
politeiste. 

- Conoscere le “tracce di Dio” nelle 
religioni primitive e conoscere le 
caratteristiche delle religioni delle 
antiche civiltà. 

- Conoscere il libro della Bibbia come 
documento storico - culturale e Parola 
di Dio. 

- Conoscere le fonti che testimoniano 
l’esistenza storica di Gesù. 

- Essere in grado di ricercare un brano 
biblico. 

- Saper collocare in modo corretto gli 
avvenimenti biblici nella linea del 
tempo. 

- Capire, attraverso immagini sacre, come 
il messaggio cristiano è stato 
interpretato dagli artisti nel corso dei 
secoli. 

- Individuare il messaggio centrale di 
alcuni testi biblici. 

- Comprendere alcuni termini 
fondamentali del linguaggio religioso. 

- Cogliere la piena storicità della vita di 
Gesù e la sua collocazione nel contesto 
della tradizione religiosa ebraica. 

- Cogliere il legame storico e religioso che 
esiste tra la tradizione cristiana e quella 
ebraica. 

- Individuare gli elementi specifici della 
dottrina, del culto e dell’etica delle 
religioni monoteiste. 

- Saper confrontarsi in un clima di pace 
per la realizzazione di una società mul-
tietnica e multiculturale. 

- Saper interagire nel rispetto delle 
norme civiche, basandosi su alcuni 
principi fondamentali della Costitu-
zione (art 3-4-6), riconoscendo come 
risorsa e ricchezza le varie identità 
culturali. 

 
  



CLASSE SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• È aperto alla sincera ricerca della Verità, sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso cogliendo l’importanza della fede nella vita umana. 

• A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza. 

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù. 

• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente. 

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti…), ne individua le tracce presenti in ambito locale e nazionale, imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista religioso, artistico e culturale. 

• Coglie gli aspetti teologici e dottrinali della fede Cristiana, li rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili in maniera 
armoniosa con se stesso. 

• Si confronta con la complessità della vita imparando a dare valore ai propri comportamenti per relazionarsi e per la costruzione del bene comune esprimendo, in 
un clima di serenità, le proprie opinioni e sensibilità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Riconoscere le caratteristiche della 
salvezza attuata da Gesù in rapporto ai 
bisogni e alle attese dell’uomo. 

- Collegare lo sviluppo della Chiesa al 
contesto religioso, culturale, politico dei 
primi secoli d.C. 

- Conoscere la struttura della Chiesa 
primitiva e individuare caratteristiche e 
responsabilità di differenti ministeri. 

- Conoscere i sacramenti della vita 
cristiana. 

- Approfondire il messaggio centrale di 
alcuni testi biblici, in particolare dei 
Vangeli Sinottici e degli Atti degli 
Apostoli. 

- Individuare gli elementi e i significati dei 
luoghi sacri dalle origini della Chiesa ai 
giorni nostri. 

- Conoscere alcuni degli aspetti teologici e 
dottrinali del Cattolicesimo. 

- Conoscere le differenze dottrinali e gli 
elementi comuni tra cattolici e 
protestanti e tra cattolici e ortodossi. 

- Percepire l’importanza del dialogo e 
dell’unità tra i cristiani. 

- Conoscere le fasi più importanti della 
Storia della Chiesa. 

- Riconoscere in alcune figure di santità i 
valori etici e cristiani universali. 

- Saper riconoscere le norme civiche (art 
9 Cost.) in riferimento al rispetto 
dell’ambiente e del paesaggio con 
particolare attenzione al riciclo e 
all’utilizzo delle nuove energie 
rinnovabili. 

  



CLASSE TERZA 

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 religiosa 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, 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 in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

• Si confronta con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in vista di una società basata sulla tolleranza, 
rispetto reciproco ed interazione positiva e cooperativa fra gruppi di persone appartenenti a differenti tradizioni religiose. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Esaminare i bisogni esistenziali e 
spirituali dell’uomo contemporaneo. 

- Studiare alcune religioni di portata 
mondiale significativa. 

- Conoscere il cristianesimo e il pluralismo 
religioso. 

- Comprendere il significato religioso 
della creazione per vivere secondo i 
valori cristiani. 

- Comprendere la missione della Chiesa 
nel mondo contemporaneo: l’annuncio 
della Parola di Dio, la Liturgia e la 
testimonianza della carità. 

- Individuare, nella storia di alcuni 
Pontefici, il messaggio centrale che ha 
rinnovato la Chiesa. 

- Conoscere le differenze 
dottrinali e gli elementi comuni 
tra le religioni monoteiste. 

- Conoscere le differenze 
dottrinali e gli elementi comuni 
tra il Cristianesimo e le religioni 
politeiste. 

- Comprendere quali sono i valori essenziali 
dell’uomo attraverso l’analisi di alcuni testi 
(Costituzione, Testi Sacri…). 

- Riflettere, in vista di scelte di vita responsabili, 
imparando a dare valore ai propri 
comportamenti. 

- Conoscere le posizioni, distinte ma non 
conflittuali, della fede e della scienza riguardo la 
creazione del mondo e dell’uomo. 

- Comprendere l’importanza della propria crescita 
fisica e spirituale, attraverso l’educazione civica 
e socio-affettiva con particolare attenzione ai 
fenomeni adolescenziali (legalità, bullismo e 
cyberbullismo, legge 71/2017). 

 
  



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società. 

Competenze sociali e civiche Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Competenze sociali e civiche 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 
 

AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) apprese 
in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 


