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 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 E TRAGUARDI 2018 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: IRC 
DISCIPLINE CONCORRENTI: Italiano, Storia e geografia, Immagine, Musica, Scienze, Educazione civica 
 

 
COMPETENZE DI BASE IN INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Classi prima e seconda 

 

 
Classe terza 

 
Classe quarta 

 
Fine della scuola primaria 

-Riflettere su Dio Creatore e Padre. 
 

-Riconoscere il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 
 
-Riflettere sui dati fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
-Riconoscere che la Bibbia è il libro 

sacro per i cristiani e sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle pagine 
a lui più accessibili per collegarle alla 

propria esperienza. 
 
-Identificare la Chiesa come comunità 
di coloro che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento. 

-Scoprire l’unicità di Dio Creatore e 
Padre. 

 

-Riconoscere il significato del Natale e 
della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e 
sociale. 
 
-Riconoscere che la Bibbia è il libro 

sacro per i cristiani ed ebrei ed 
identifica le caratteristiche di un brano 
biblico. 

 
-Confrontarsi con l’esperienza religiosa 
e distingue la specificità della proposta 

di salvezza del cristianesimo. 
 
-Riflettere sui dati fondamentali della 
vita di Gesù. 

-Scoprire l’alleanza stabilita da Dio con 
l'uomo fin dalle origini 

 

-Saper riferire, circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, le vicende e le 
figure principali del popolo d'Israele. 
 
-Riconoscere che la Bibbia è il libro 
sacro per i cristiani ed ebrei ed 
identifica le caratteristiche di un brano 

biblico. 
 
-Ricostruire le tappe fondamentali della 

vita di Gesù, nel contesto 
storico, sociale, politico, e religioso del 
tempo. 

-Riconoscere nel Vangelo la fonte 
storico – religiosa privilegiata per la 
conoscenza di Gesù. 
 
-Comprendere il senso religioso del 
Natale e della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita 

della chiesa. 
 

-Riconoscere avvenimenti, persone e  
strutture fondamentali della Chiesa  

cattolica sin dalle origini e metterli a 

confronto con quelli delle altre  
confessioni cristiane. 
 
 -Comprendere il significato religioso 
del Natale e della Pasqua, a partire 
dalle altre confessioni cristiane 
 

-Confronta l’esperienza religiosa 
cristiana con le altre esperienze 
religiose e distingue la specificità della 

proposta di salvezza del cristianesimo. 
 
-Riconoscere che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della cultura 
europea, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui quelle di 
altre religioni. 
 
-Comprendere che la comunità 

cristiana esprime la propria fede e il 
proprio "servizio responsabile" 
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-Comprendere che Gesù rivela agli 

uomini l’alleanza d’amore di Dio con 

parole e 
azioni. 
 
-Identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

all’Umanità. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  

COMPETENZE DI BASE IN INSEGNAMENTO RELIONE CATTOLICA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE –IMPARARE A IMPARARE – SPIRITO DI INIZIATIVA – COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22 maggio 2018;  

D.P.R. 11 Febbraio 2010 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI 

BASE 

 

• DIO E L'UOMO 

• LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

• IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
• I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

Riconoscere la scuola come 

ambiente ricco di Relazioni e di 
crescita 
 

Apprezzare l’armonia e la 

bellezza del creato, opera di 
Dio Padre, riconoscendone il 
valore. 

Riflettere sulla dimensione 

religiosa propria dell’essere 
umano. 

Saper riferire circa alcune 

vicende fondamentali e alcune 
figure significative del Popolo 
ebraico in terra d’Israele, 

Riconoscere, attraverso alcune 

pagine neotestamentarie, 
persone e strutture 
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Riconoscere nell'ambiente i 

segni che richiamano ai 

cristiani e ai tanti credenti la 
presenza di Dio Creatore e 
Padre. 
 
Cogliere i segni e conoscere la 

storia del Natale e della Pasqua 
attraverso la vita di Gesù di 
Nazareth, raccontata nei 
Vangeli. 
 

Descrivere l’ambiente di vita di 
Gesù di Nazareth nei suoi 

aspetti quotidiani, familiari, 
sociali e religiosi.  
 
Analizzare semplici brani 
evangelici riguardanti alcune 
“immagini” delle Parabole e 
alcuni Miracoli compiuti 

attraverso Gesù di Nazareth.  
 

Riconoscere la Chiesa come 
comunità di coloro che credono 
e seguono Gesù di Nazareth. 
 

 

Mettere in atto comportamenti 

di rispetto e di cura della 

realtà circostante, dono di Dio. 
Cogliere nei racconti della 
Natività atteggiamenti di 
accoglienza e di rifiuto verso 
Gesù di Nazareth. 

Scoprire le caratteristiche 
principali dell’ambiente in cui è 
vissuto Gesù di Nazareth 
Analizzare gli elementi 
fondamentali del messaggio e 

degli insegnamenti di Gesù di 
Nazareth verso tutti 

Riconoscere i momenti salienti 
e i segni cristiani della Pasqua 
di Gesù di Nazareth 
Individuare i tratti essenziali, 
gli elementi che costituiscono 
la comunità dei cristiani. 

Evidenziare come il popolo 

d’Israele scopre che Dio fin 

dalle origini ha voluto stabilire 
un’Alleanza con l’uomo. 
Cogliere in Gesù di Nazareth, 
annunciato dai Profeti del 
popolo d’Israele, il 

compimento dell’Alleanza. 
Scoprire l’iter di formazione 
della Bibbia. 
Ricostruire, attraverso figure 
significative, le principali tappe 

della storia della salvezza 
Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali. 
Saper cogliere nella Pasqua di 
Cristo l’evento centrale della 
Storia della Salvezza, iniziata 
con il popolo ebraico. 
 

attraverso diverse pagine 

bibliche. 

Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso del 
suo tempo. 

Scoprire l’iter di formazione 
dei Vangeli. 
Decodificare i principali 
significati dell'iconografia 
cristiana. 

Saper ricercare brani 
evangelici riguardanti il Natale 

e la Pasqua di Gesù di 
Nazareth. 
Lettura e analisi strutturale di 
alcune pagine bibliche, 
individuandone il messaggio 
principale di Gesù di Nazareth. 
Cogliere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte responsabili 

per un personale progetto di 
vita. 
 

fondamentali della Chiesa 

delle origini. 

Evidenziare l'apporto che, con 
la diffusione del cristianesimo, 
la Chiesa ha dato alla società 
e alla vita di ogni persona. 
Saper mettere in relazione e 

confrontare le diverse Famiglie 
cristiane 
Comprendere le origini e il 
senso religioso del Natale e 
della Pasqua nelle diverse 

Famiglie cristiane  
Individuare significative 

espressioni d'arte cristiane per 
rilevare come la fede è stata 
interpretata dai diversi artisti 
nel corso dei secoli 
Confrontare la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo con quella delle 

principali religioni 
Scoprire le caratteristiche 

comuni alle varie religioni. 
Riconoscere il contributo che 
le religioni possono apportare 
alla costruzione di relazioni di 

Pace e di Salvaguardia verso 
la natura. 
 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE TERZA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE TERZA QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE QUINTA 

-L’identità e le caratteristiche 

di ciascuno 
 
-Il linguaggio delle emozioni  

-L’ordine della Natura 

 
-Il valore e l’importanza di 
alcuni piccoli gesti di rispetto 

-L’uomo, sin dalle origini, cerca 

il senso della propria esistenza 
 
-Dal senso religioso alla nascita 

-Le figure di Giudici del Popolo 

ebraico. 
 
-La definitiva unificazione del 

1. - La Pentecoste e la 

predicazione del Kerygma da 
parte dei 12 e dei discepoli  

2. –Le figure di Pietro e Paolo 
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-I segni del Creato 

nell’ambiente 
 
-L’identificazione di alcuni 
elementi di ecologia. 
 

-Alcune storie di Santi 
(Francesco e Martino) che 
hanno dimostrato rispetto e 
amore per la natura e per il 
prossimo 

 
-Il tempo di Avvento e il tempo 

di Natale  
 
-I Simboli del Natale 
 
-Le figure di Maria e di 
Giuseppe di Nazareth e la 
storia della Nascita di Gesù. 

 
- Un confronto tra l’Infanzia di 

Gesù di Nazareth e il vissuto 
dei bambini.  
 
-Gesù cerca Amici  

 
-La Parabola della Pecorella 
ritrovata 
 
-Gesù mostra l’Amore del 
Padre: il miracolo a Bartimeo  

 

- Il morire e il rinascere della 
natura. 

verso la natura 

 

-I segni del Natale legati alla 
sfera religiosa e quelli 
appartenenti alla tradizione 
locale. 
 

-I vari « Annunci » prima e 
durante la Nascita di Gesù di 
Nazareth. 
 
-Individuazione delle sequenze 

temporali della storia della 
nascita di Gesù di Nazareth. 

 
- Aspetti della crescita e della 
vita quotidiana di Gesù in 
Palestina a confronto con 
quella dei bambini. 
 
-Il valore dell’Amicizia per 

Gesù di Nazareth verso tutti: 
Parabole e Miracoli 

 
-Il dono della Preghiera del 
«Padre Nostro» 
 

-Gli episodi più significativi 
della Pasqua di Gesù di 
Nazareth, attraverso i brani 
evangelici 
 
-L’origine della Chiesa con la 

festa di Pentecoste 

 
La Chiesa, concretizzazione 

della Religione. 

 

-Le antiche religioni politeiste  
 
-Il Natale : preannunciato dai 
Profeti ebraici e non, la figura 
dei Magi dall’Oriente arrivati da 

Gesù a Betlemme. 
 
-Racconti mitologici 
cosmogonici politeisti 
 

- La religione monoteista del 
popolo d’Israele e il racconto 

cosmogonico di Genesi 
 
- La Scienza e la religione: due 
punti di vista arricchenti. 
 
-Origine e formazione del 
grande scaffale della Bibbia e 

evidenziazione dell’A.T. 
 

-Il metodo della ricerca biblica 
nell’A.T. 
 
-La storia del popolo d’Israele, 

da Abramo a Mosè   
  
- La Pesach ebraica: origine e 
sviluppo dopo l’esperienza 
dell’Esodo 
 

-Gli eventi della Pesach di Gesù 

di Nazareth  
 

Regno d’Israele, il tempo dei 

Re e l’edificazione del Tempio 

di Gerusalemme. 
 
-Figure significative di Donne, 
presenti e operanti nella storia 
d’Israele. 

 
-Gesù storico: documenti 
cristiani e non. 
 
-Gli avvenimenti della Nascita 

di Gesù di Nazareth secondo gli 
evangelisti Luca e Matteo 

 
-Il Natale nell’arte pittorica 
 
-Origine e formazione dei 
Vangeli nella Palestina del 
primo secolo. 
 

- Gli evangelisti e i simboli a 
loro assegnati dalla tradizione 

iconografica. 
 
-Il metodo della ricerca biblica 
nel N. T., in modo particolare 

nei Vangeli. 
 
-Ambiente socio-economico al 
tempo di Gesù. 
 
-Il rapporto di potere tra il 

mondo giudaico e quello 

romano 
 

3. – La Vita delle Prime comunità 

cristiane, secondo il libro degli 

Atti degli Apostoli 
4. -Le persecuzioni e i martiri  
5. –Le catacombe e l’arte 

paleocristiana  
6. -Le conseguenze per il 

cristianesimo a partire 
dall’editto di Milano  

- L’apporto del Cristianesimo 
alla vita sociale e culturale 

dell’Europa, dell’Africa e 

dell’Asia Minore. 
7. - Il credo cristiano e le basi 

comuni con Ortodossi, 
Protestanti e Anglicani. 
 
-Beatitudini ed ecumenismo 

8.  
9. –Le principali religioni 

mondiali, in ordine di tempo: 
Induismo, Buddismo, 

Ebraismo, Cristianesimo, 
Islamismo Sikhismo. 
 

-Momenti storico-religiosi 
significativi di unità tra le 
diverse religioni, nel 
concorrere insieme alla 
realizzazione di un mondo 
migliore, di rispetto, di serena 
convivenza umana e di tutela 

per l’ambiente. 
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- I simboli della Pasqua. 

 
-Un Amore per sempre: la 
storia della Pasqua di Gesù di 
Nazareth. 
 

-Il significato della Domenica 
per i Cristiani, radunati nella 
Chiesa. 
 
-La chiesa: elementi interni ed 

esterni.  

della Carità Amicale verso tutti. 

 

 
 

-Il lungo cammino nel deserto 

e i tre doni di Dio: il valore del 

Decalogo. 
 
-L’arrivo e la sistemazione 
 
 

-Storia biblica della Pasqua 

 

-La chiamata dei 12, Parabole 
e Miracoli all’interno del testo 
evangelico. 
 
-Alcune figure di Uomini e 

Donne che hanno segnato la 
storia del Cristianesimo. 
 
  
 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE 

-Il valore del Nome e degli 
elementi che caratterizzano 
l’Amicizia nel gruppo classe 

 

- La bellezza del mondo e 
della vita umana come dono 
gratuito di Dio Padre  
 
-La figura di Gesù di Nazareth, 
come l’Emmanuele e il Rabbi. 

 
-La Chiesa, quale comunità dei 
cristiani che vive la Domenica 
ed è aperta a tutti i popoli 
 

-L’edificio chiesa: luogo di 
culto dei cristiani 

-L’Amicizia di Dio Padre 
attraverso il dono del Creato 
alla responsabilità dell’’uomo 

Gesù è il compimento delle 

promesse di Dio  
Attraverso alcune pagine 
evangeliche, conoscere come 
Gesù di Nazareth viene 
incontro alle attese di 
perdono, di pace, di giustizia. 

La festa storia della Pasqua di 
Gesù di Nazareth 
La Chiesa quale comunità che 
accoglie, vive e annuncia il 
messaggio di Gesù di 

Nazareth. 

L’uomo di ogni tempo e luogo 
è sempre stato un essere 
religioso. 

Gesù di Nazareth come 

Messia, atteso da Israele. 
La Bibbia e le sue 
caratteristiche principali. 
Le tappe fondamentali della 
Storia del Popolo ebraico 
Le affinità insite tra la Pasqua 

ebraica alla Pasqua cristiana. 

Il tempo dei Giudici 
L’unificazione del Regno 
d’Israele e il tempo dei Re  

Il tempo dei Profeti 

Gesù di Nazareth: Messia 
preannunciato dai Profeti.  
L’iter di formazione dei 
Vangeli; gli Evangelisti e i loro 
simboli. 
I segni e i simboli del 

Cristianesimo nell’arte 
pittorica. 
Il contesto storico, sociale, 
politico e religioso del popolo 
ebraico nel tempo in cui è 

vissuto Gesù di Nazareth 

I contenuti principali del 
Cristianesimo delle origini e le 
caratteristiche rilevanti delle 

diverse famiglie cristiane 

La Chiesa popolo di Dio nel 
mondo: avvenimenti, persone 
e strutture. 
Conoscere i segni e i simboli 
del cristianesimo, anche 
nell'arte. 

Conoscere gli elementi 
fondamentali delle principali 
religioni del mondo: origine, 
simbolo, testi sacri e sviluppo. 
L’amore e il Rispetto alla base 

di tutte le religioni che insieme 
concorrono alla Pace, alla 
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Gli avvenimenti principali del 

Natale e della Pasqua di Gesù 

di Nazareth, attraverso 
l’analisi di alcune pagine 
evangeliche e le principali 
tradizioni popolari 
Il Natale e la Pasqua nell’arte 

pittorica. 
Conoscere la vita e 
l’insegnamento di Gesù di 
Nazareth con Parole e Azioni, 
espressioni del rapporto 

Amicali di Dio con gli uomini. 

Giustizia e alla Salvaguardia 

del Creato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “BAROLINI”  
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA 

 

 

 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE RELIGIONE CATTOLICA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018 
Integrazioni alle indicazioni per il curricolo, DPR 11 febbraio 2010 Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2018 

 
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE 

 
• Dio e l'Uomo 
• La Bibbia e le altre fonti 
• Il linguaggio religioso 

• I valori etici e religiosi 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE COMPETENZE COMPETENZE 

alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa 
interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. 

 
Sa interagire con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità accogliente, apprezzando il 
rapporto tra il “credo” professato e gli usi e costumi 
del popolo di appartenenza, a partire da ciò che 
osserva. 
 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 
della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù 
 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.). 

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. 

 
Sa interagire con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità accogliente, apprezzando il 
rapporto tra il “credo” professato e gli usi e costumi 
del popolo di appartenenza, a partire da ciò che 
osserva. 
 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 
della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle 
origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della 
storia della Chiesa. 
 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce in 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A partire dal 

contesto in cui vive, sa interagire con persone di 
religione differente, sviluppando una identità 

capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 
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 una interpretazione 
consapevole. 
 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce in 
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Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi 

riflette in vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili, si interroga sul senso dell’esistenza e 
la felicità, impara a dare valore ai propri 
comportamenti, relazionandosi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 

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 vi 
riflette in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili, si interroga sul senso dell’esistenza e 

la felicità, 
impara a dare valore ai propri comportamenti, 
relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

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, con il mondo 
che lo circonda. 

 
 
 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO 
GRADO 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO 
GRADO 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

Dio e l’uomo 
 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa 
 
Evidenziare gli elementi specifici della dimensione 
religiosa. 
 
Comprendere alcune categorie fondamentali della 
fede ebraico- cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza…) e iniziare a confrontarle con quelle di 
altre maggiori religioni 

Dio e l’uomo 
 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa 
 
Evidenziare gli elementi specifici della dimensione 
religiosa. 
 
Comprendere alcune categorie fondamentali della 
fede ebraico- cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza…) e confrontarla con quella di altre 
maggiori religioni 

Dio e l’uomo 
 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa 
 
Evidenziare gli elementi specifici della dimensione 
religiosa. 
 
Comprendere alcune categorie fondamentali della 
fede ebraico- cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza…) e confrontarla con quella di altre 
maggiori religioni 
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Ricostruire le tappe della storia a di Israele 
 
Inizia ad approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bibbia e le altre fonti 
 
Saper adoperare la Bibbia come documento storico-
culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio. 
 
Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando alcune informazioni necessarie e 
seguendo diversi metodi di lettura. 
 
 
 
 
 

 
Approfondisce l’identità storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù 
 
Conoscere l’evoluzione storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito 
Santo 
 
 
 
 
 
 
 
La Bibbia e le altre fonti 
 
Saper adoperare la Bibbia come documento storico-
culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio. 
 
Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretativi. 
Individuare i testi biblici che hanno ispirato le 
principali produzioni artistiche italiane ed europee 
(letterarie, musicali, pittoriche...) 
 

 
 
Conoscere l’evoluzione storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito 
Santo 
 
Approfondire l’identità storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù in relazione a quella di grandi figure 
religiose 
 
Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i 
risultati della scienza come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo 
 
La Bibbia e le altre fonti 
 
Saper adoperare la Bibbia come documento storico-
culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio. 
 
Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretativi.  
Individuare i testi biblici che hanno ispirato le 
principali produzioni artistiche italiane, europee e 
mondiali (letterarie, musicali, pittoriche...) 
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Il linguaggio religioso 
 
Comprendere il significato principale dii alcuni 
simboli religiosi. 
 
Focalizzare l’attenzione e i significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I valori etici e religiosi 
 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 
Cominciare a riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

Il linguaggio religioso 
 
Comprendere il significato principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della chiesa. 
 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medioevale 
 
Individuare gli elementi specifici della preghiera 
cristiana e farne un confronto con quella di altre 
religioni 
 
Focalizzare l’attenzione e i significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 
 
 
 
I valori etici e religiosi 
 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 
 
Inizia a riconoscere ed accogliere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza 

Il linguaggio religioso 
 
Comprendere il significato principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della chiesa. 
 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medioevale,moderna e contemporanea 
 
Individuare gli elementi specifici della preghiera 
cristiana e farne un confronto con quella di altre 
religioni 
 
Focalizzare l’attenzione e i significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 
 
 
 
I valori etici e religiosi 
 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 
Saper esporre le principali motivazioni che 
sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 
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condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

della condizione umana nella sua fragilità, finitezza 
ed esposizione al male. 
 
Inizia a confrontarsi con la proposta cristiana di vita 
come contributo originale per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabile. 

relazioni affettive e al valore della vita, in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso 
 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come 
contributo originale per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabile. 

 
 

Conoscenze 

 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO 

GRADO 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE 

Conosce il ruolo e lo scopo della religione in sé 
 

Conosce l’evolvere della religione nelle sue varie 

manifestazioni storiche (religioni del passato e del 
presente, attraverso uno sguardo sintetico e 
globale) 
 
 
La ricerca spirituale umana e la graduale rivelazione 

di Dio nella storia delle religioni attraverso la 
conoscenza di alcune religioni del passato 
 
 
Conosce il libro della Bibbia nella sua forma, nella 

sua struttura, nella sua genesi in quanto documento 

Conosce a grandi tappe l’evoluzione e la storia della 
Chiesa 

 

Conosce gli interpreti principali della Chiesa dei 
primi secoli 
 
Conosce la spiritualità del monachesimo occidentale 
dei primi secoli 
 

Conosce il monachesimo nelle forme attuali 
Conosce la storia, la spiritualità, la fenomenologia 
dell’Islam Conosce la vita e le vicende di Francesco 
d’Assisi 
 

Conosce la spiritualità della chiesa cristiana 

ortodossa, ripercorrendo brevemente le vicende che 

Conosce i contenuti e le proposte della Chiesa per 
un vita cristiana e come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 
Conosce ed approfondisce il fenomeno dei razzismi 
nella storia dell’uomo, il pensiero del Magistero sul 
tema e la lotta che la Chiesa opera 
incessantemente per debellarlo 
 

Conosce gli interpreti mondiali di ogni movimento 
pacifista, i grandi personaggi del cristianesimo e 
delle grandi religioni che hanno lottato e stanno 
lottando per l’affermazione della pace nel mondo 
contro ogni forma di sfruttamento e sopraffazione 
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storico-culturale e parola di Dio nelle religioni 

ebraica e cristiana 

 
 
Conosce le vicende che hanno portato alla nascita 
dell’Ebraismo, le vicende principali del popolo 
ebraico descritte nella Bibbia, i personaggi principali 

e i fatti descritti nel testo sacro, forme e 
manifestazioni religiose tipiche dell’ebraismo 
 
 
Conosce alcune vicende significative di Gesù ebreo, 

qualificato poi come Signore dai cristiani, che ha 
dato impulso alla nascita della Chiesa 

hanno portato allo scisma, i tentativi ecumenici più 

recenti per una riconciliazione possibile 

 
Conosce le forme della spiritualità ortodossa 
 
Conosce le icone più importanti della spiritualità 
ortodossa 

 
Conosce la spiritualità della chiesa cristiana 
protestante, ripercorrendo brevemente le vicende 
che hanno portato alla separazione, i tentativi 
ecumenici più recenti per una riconciliazione 

possibile 
Conosce le forme della spiritualità protestante 

 
Conosce alcuni interpreti contemporanei della 
worship song music statunitense e mondiale. 

Conosce gli interpreti del panorama 

contemporaneo, esplicitamente o non 

esplicitamente cristiani, che stanno profondendo 
ogni sforzo possibile per l’affermazione della legalità 
 
Conosce l’origine, la storia, le forme delle principali 
religioni orientali 

 
Conosce origine, storia e fenomeno di alcune forme 
di religiosità contemporanea 
Conosce termini tecnici quali: agnosticismo, 
scientismo, ateismo, teismo, panteismo, teocrazia, 

libertà religiosa 
 

Conosce le correlazioni sussistenti tra i diritti degli 
uomini e le religioni professate 

 


