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INTRODUZIONE 

Presso l’Istituto Comprensivo Gonzaga durante il corrente anno scolastico è stata 

avviata una revisione dei curricoli disciplinari per aggiornare il PTOF dopo la 

pubblicazione delle IN 2012 e la legge 107\2015. Dopo i primi due incontri del 18 

aprile e 3 maggio 2016, lo stesso Istituto ha proseguito sulla compilazione del format 

di competenza disciplinare proposto dallo staff dei Comprensivinrete Mantova 

(proff. Bartoli\Comoglio) e adottato come nuovo strumento di lavoro e revisione dei 

documenti già prodotti e percorsi già avviati. Si aggiunge, quindi, al curricolo già in 

uso uno strumento da completare ma di riferimento per le prossime progettazioni 

didattiche. 

 

PRECISAZIONI 

1) L’integrazione al Curricolo, integrazione che si chiede di inserire,  verrà 

implementata durante tutto l’anno scolastico prossimo venturo soprattutto 

negli snodi di grado scolastico per quanto riguarda i contenuti concordati e 

circa le Rubriche valutative tutte da rivedere alla luce dei nuovi documenti; 



2) gli agganci trasversali verranno definiti nei singoli team di docenti o nei 

Consigli di Classe. 

 
 

FORMAT PRODOTTO AL 24 GIUGNO 2016 

 

FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 

 

PRIMA PARTE – INDIVIDUAZIONE DELLO SPECIFICO FORMATIVO E DELLE ABILITÀ DI BASE 

 

DISCIPLINA 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Specifico formativo della disciplina (qual è la finalità formativa della disciplina?): 

 

L’insegnamento di Religione cattolica … 

… orienta l’alunno ad interrogarsi sulla propria identità e sugli orizzonti di senso che  

può INTUIRE, affrontando le grandi domande esistenziali sulla vita e CONOSCENDO 

nelle varie realtà religiose, le dimensioni del sapere di ogni esperienza umana. 

In tale contesto si collocano gli strumenti per COGLIERE, INTERPRETARE e  

APPREZZARE le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni  

religiose e l’insegnamento della Religione Cattolica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Quali ABILITÀ DI BASE connotano la disciplina in questione? Cosa deve saper fare uno studente per essere 
considerato competente nell’ambito disciplinare posto a tema?  

 

 INTUIRE 

 COGLIERE 

 CONOSCERE 

 INTERPRETARE 

 APPREZZARE 
 

SECONDA PARTE – GRUPPI DI LAVORO PER ORDINE DI SCUOLA 

 

anni 5 

 

Il bambino è in grado di: 
 

- INTUIRE 

attraverso l'esperienza religiosa e l'insegnamento di Gesù, che Dio è padre di tutti e 

che la Chiesa è una comunità di uomini e donne uniti nel suo nome, per sviluppare un 

positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche se 

appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

 

- COGLIERE 

nel linguaggio del corpo, l'esperienza l'esperienza religiosa propria e altrui, per 

cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 

l'immaginazione e le emozioni. 

 

- APPREZZARE 

con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo conosciuto 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. 

 

- CONOSCERE 

in termini essenziali le funzioni del testo sacro, imparare alcuni termini specifici del 

cristianesimo ascoltando semplici racconti biblici. 

 

- INTERPRETARE 



alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della tradizione e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, canti, gestualità, spazi, arte), per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

 

Il bambino è in grado di 

  INTUIRE che Dio è Creatore e Padre del mondo intorno a sé. 

 COGLIERE le caratteristiche dalla vita quotidiana di Gesù attraverso analogie che partono dal 
vissuto dei bambini 

 CONOSCERE che i cristiani hanno un luogo e un giorno per incontrare Gesù: la Chiesa e la 
Domenica 

 INTERPRETARE i segni cristiani, in particolare del Natale e della Pasqua. 

 APPREZZARE i valori della morale cristiani quali amicizia, carità, giustizia a partire dalle 
esperienze quotidiane dell’alunno che egli stesso vive. 

 
 

CLASSE V 

 

Il bambino è in grado di 

 INTUIRE che l’esperienza cristiana si distingue per la specificità della proposta di Salvezza. 

 COGLIERE nella religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 CONOSCERE nelle molteplici religioni presenti nel mondo l’aspirazione dell’uomo alla pace e alla 
giustizia. 

 INTERPRETARE i valori dell’insegnamento di Gesù nella vita dei cristiani e dentro il cammino 
della Chiesa come comunità di coloro che credono in Cristo. 

 APPREZZARE nella religione cristiana figure significative di uomini e donne che si sono impegnati 
in progetti di vita responsabili nella sequela di Gesù. 

 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 

Lo studente è in grado di: 



 INTUIRE che la religione è una forma storica e personale originaria di risposta alle grandi 
domande di senso. 

 COGLIERE che la continua ricerca di Dio da parte dell’uomo trova risposta, attraverso la storia, in 
una pluralità di religioni. 

 CONOSCERE come la Chiesa esprime il suo “credo” e attraverso esso si apre al dialogo con le 
altre religioni. 

 INTERPRETARE nella figura storica di Gesù il fondamento della fede cristiana, nella storia di tutti 
i tempi. 

 APPREZZARE l’insegnamento evangelico come valido universalmente. 

 
CURRICOLO IN USO 

FASE DISCIPLINARE TRASVERSALE 
 

1. Le definizioni dei tre termini conoscenze, abilità, competenze rimangono ancora quelle raccolte 
dal Documento tecnico allegato all’O.M. 139/2007, il quale riprende (n. 1, p. 11) le 
«Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro 
europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 
• “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 
lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
• “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know‐how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti). 
• “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
2. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione 
(settembre 2012) segnalano la necessità di scandire gli obiettivi di apprendimento secondo i 
seguenti orizzonti temporali: 
‐ al termine del III anno delle scuole primarie; 
‐ al termine del V anno delle scuole primarie; 
‐ al termine del III anno delle scuole secondarie di I grado. 

 

Individuazione dei TEMI DI RACCORDO tra i diversi gradi e ordini di scuola 

AMBITI 

TEMATICI 

Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria I 

grado 



DIO E L’UOMO 
Scopre che Dio crea il 
mondo per l’umanità. 

 

Riconosce che Gesù, 
con la sua esistenza, 
rivela Dio, stabilendo 
una Nuova Alleanza 

con l’umanità. 

 

Scopre che la continua 
ricerca di Dio da parte 

dell’uomo trova risposta, 
attraverso la storia, in 

una pluralità di religioni. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

Scopre che la Bibbia è il 
racconto della storia di 

Dio. 

 

Conosce la Bibbia 
come la fonte per 
eccellenza della 

religione cristiana 
cattolica. 

Riconosce nella figura 

storica di Gesù il 

fondamento della fede 

cristiana, nella storia di 

tutti i tempi. 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Individua la chiesa come 
luogo in cui la comunità 
manifesta la sua fede. 

 

Scopre come tante e 
diverse sono le forme 

in cui la Chiesa 
esprime la sua fede. 

 

Conosce come la Chiesa 

esprime il suo “credo” e 

attraverso esso si apre al 

dialogo con le altre 

religioni. 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

Percepisce i valori della 
solidarietà e della 

condivisione. 

 

Prende 
consapevolezza che 

Gesù si propone 
come modello 
imitabile nella 
propria vita. 

Comprende che 
l’insegnamento 

evangelico può essere 
valido universalmente. 

 

 

Individuazione degli OBIETTIVI A TERMINE della Scuola Primaria e  

Secondaria di Primo Grado 

 

AMBITI 
TEMATICI 

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della 
classe terza della 
scuola primaria 

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della 
classe quinta della 

scuola primaria 

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della 
classe terza della 
scuola secondaria 

di primo grado 
DIO E L’UOMO ‐Scoprire che per la 

religione cristiana Dio 
è Creatore e Padre e 
che fin dalle origini ha 
stabilito un’alleanza 
con l’uomo. 
‐Conoscere Gesù di 
Nazareth come 

‐Sapere che per la 
religione cristiana 
Gesù è il Signore che 
rivela all’uomo il 
Regno di Dio con 
parole e azioni. 
‐Descrivere i contenuti 
principali del Credo 

‐Confrontare alcune 
categorie 
fondamentali per la 
comprensione della 
fede ebraico‐cristiana 
(rivelazione, Messia, 
risurrezione, salvezza 
…) con quelle delle 



Emmanuele e Messia, 
testimoniato e risorto. 
‐Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa 
e della sua missione. 
‐Identificare come 
nella preghiera l’uomo 
si apra al dialogo con 
Dio e riconoscere, nel 
“Padre Nostro”, la 
specificità della 
preghiera cristiana. 
 

cattolico. 
‐Riconoscere 
avvenimenti, persone 
e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica e 
metterli a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni cristiane. 
‐Individuare nei 
sacramenti e nelle 
celebrazioni liturgiche 
i segni della salvezza di 
Gesù e l’agire dello 
Spirito Santo nella 
Chiesa fin dalle sue 
origini. 
‐Conoscere le origini e 
lo sviluppo del 
cristianesimo e delle 
altre grandi religioni. 

 

altre religioni. 
‐Approfondire 
l’identità storica di 
Gesù e correlarla alla 
fede cristiana che 
riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del 
mondo. 
‐Considerare, nella 
prospettiva 
dell’evento Pasquale, 
la predicazione, 
l’opera di Gesù e la 
missione della Chiesa 
nel mondo. 
‐Riconoscere la 
Chiesa, generata dallo 
Spirito Santo, realtà 
universale e locale, 
comunità edificata da 
carismi e ministeri, nel 
suo cammino lungo il 
corso della storia. 
‐Confrontarsi con il 

dialogo fede e scienza, 

intese come letture 

distinte ma non 

conflittuali dell’uomo 

e del mondo. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

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

‐Conoscere la 
struttura e la 
composizione della 
Bibbia. 
‐Leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale. 
‐Identificare i 
principali codici 
dell’iconografia 
cristiana. 

‐Utilizzare la Bibbia 
come documento 
storico‐culturale e 
riconoscerla anche 
come parola di Dio 
nella fede della 
Chiesa. 
‐Decifrare la matrice 

biblica delle principali 

produzioni artistiche 

(letterarie, musicali, 

pittoriche, 

architettoniche…) 



 ‐Saper attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica 
anche nella vita dei 
santi e in Maria, la 
madre di Gesù. 

 

italiane ed europee. 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

‐Riconoscere i segni 
cristiani del Natale e 
della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 
pietà popolare. 
‐Conoscere il 
significato di gesti e 
segni liturgici come 
espressione di 
religiosità. 
 

‐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 
cristiana (a partire da 
quelle presenti nel 
territorio), 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. 

 

‐Distinguere segno, 
significante e 
significato nella 
comunicazione 
religiosa e nella 
liturgia sacramentale. 
‐Riconoscere il 
messaggio cristiano 
nell’arte e nella 
cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca 
tardo‐antica, 
medievale e moderna. 
‐Individuare la 
specificità della 
preghiera cristiana nel 
confronto con altre 
religioni. 
‐Individuare gli 

elementi e i significati 

dello spazio sacro nel 

medioevo e nell’epoca 

moderna. 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

‐Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e del 
prossimo. 
‐Apprezzare l’impegno 
della comunità umana 

‐ Scoprire la risposta 
della Bibbia alle 
domande di senso 
dell’uomo e 
confrontarla con quella 
delle principali religioni 
non cristiane. 
‐Riconoscere nella vita 

‐Comprendere il 
significato della scelta 
di una proposta di fede 
per la realizzazione di 
un progetto di vita 
libero e responsabile.  
‐Motivare, in un 
contesto di pluralismo 



e cristiana nel porre 
alla base della 
convivenza l’amicizia e 
la solidarietà. 
 

e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte 
responsabili, anche per 
un personale progetto 
di vita. 

 

culturale e religioso, le 
scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle 
relazioni affettive e al 
valore della vita dal suo 
inizio al suo termine. 



 
 
 

CURRICOLO I.R.C. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
CONOSCENZE 

 

CONTESTO 
 

CITTADINANZA ATTIVA: 
 

MACRO COMPETENZE CHIAVE 
 

IDENTITA’ 

- - Saper vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io: stare bene 

- Imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. 
- Sperimentare diversi ruoli e forme di identità (figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, membro di un gruppo, 
- Saper esprimere sentimenti ed emozioni 
- Sentirsi rassicurati nella molteplicità del proprio fare e 
sentire 
- Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni 
- Sviluppare un positivo senso di sé mediante la scoperta 
della propria vita come un dono ricevuto da Dio 
attraverso l’amore dei genitori, dono che Dio continua a 
proteggere mediante l’Angelo custode. 
-Riconoscere il proprio corpo come dono di sé, come 
“mezzo” per entrare in relazione con gli altri. 
- Riconoscere la bellezza della diversità di ciascun 
bambino, unico e irripetibile agli occhi di Dio. 
- Sviluppare sentimenti di meraviglia e stupore per la vita 
propria e degli altri. 
- Scoprire nei racconti del Vangelo che Dio Padre ha 
donato ed inviato il suo figlio Gesù sulla terra proprio per 
farsi riconoscere come Papà di tutti. 

 

 

-Chiediamo ai genitori di raccontarci il momento 
dell’attesa 

- Mamma e papà raccontano come sono stato accolto 
il giorno della mia nascita 

 

 

 

-La nascita del fratellino / sorellina come la vivo? 

 

 

 

 

 

 

-  Racconto della vita come dono/atto d’amore da 

COSTRUZIONE DEL SE’ 

-Trovare strategie per apprendere le 

informazioni 

-Acquisire e assimilare nuove 

conoscenze e abilità 

-Trovare strategie diverse per 

superare gli ostacoli 

-Utilizzare le conoscenze apprese per 

elaborare progetti e percorsi 

 

-Valutare possibilità e ostacoli in un 

progetto cercando strategie di 

azione e risoluzione 

 

 

 



- Favorire sentimenti positivi, sereni e pacifici verso sé  
stessi e gli altri. 
- Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa 
propria ed altrui, per manifestare in questo modo la 
propria interiorità, l’immaginazione, le emozioni. 
- Scoprire l’importanza del mettersi in viaggio. 
 
AUTONOMIA 

- Sviluppare la fiducia in sé 
- Provare soddisfazione nel 

fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 
insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie 

- - Saper partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli 

- Scoprire il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità all’ascolto, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro e alle diversità di genere 
- Sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti 
della realtà creata da dio, in primo luogo di se stessi, 
delle persone che ci vivono accanto e di tutto ciò che dio 
ha affidato all’uomo col compito di custodirlo e 
rispettarlo: la natura, gli animali…. 
- Riconoscere il proprio corpo anch’esso come dono del 
Creatore. 
- Apprezzare la condivisione di momenti di gioco con gli 
altri. 
- Osservare con meraviglia il mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio 
Creatore, abitandolo con fiducia e speranza. 
- Riconoscere che ciò che ci è stato donato va usato “nel 
bene”. 
- Riconoscere il nostro mondo  come “buono”, come il 
luogo dove Dio ha scelto di venire ad abitare; sviluppare 
sentimenti di stupore nei confronti di “Dio che ha tanto 
amato il mondo da mandare il suo Figlio Gesù”. 

parte di mamma e papà. 

- Racconto sull’angelo custode 

- Parliamo delle persone che ci vogliono bene e per 
cui la nostra vita è un dono 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ascoltiamo il racconto dell’annuncio dell’angelo 
Gabriele a Maria, la visita di Maria alla cugina 
Elisabetta, il viaggio verso Betlemme, la nascita di Gesù, 
la visita dei pastori e dei Magi, Gesù tra i dottori del 
tempio. 

 

 

 

- Drammatizziamo il Natale di Gesù e lo raccontiamo 
attraverso attività grafico-pittoriche 

- Raccontiamo il nostro Natale; le tradizioni con cui lo 
festeggiamo, i segni che ce lo ricordano in casa nostra, 
per strada, in chiesa… 

- Conosciamo i luoghi dove è nato Gesù mediante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPETENZA 

- Saper giocare, muoversi, manipolare, 
curiosare,domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione 
e il confronto 

- Saper ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi 
- Saper raccontare e rievocare azioni ed esperienze 
- Saper descrivere, rappresentare e immaginare, 

“ripetere” con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi 
- Riconoscere alcuni linguaggi simbolici- figurativi 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, canti) per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto religioso. 
- Ascoltare alcuni racconti biblici; saperne riferire i 
contenuti ed i significati riutilizzando i linguaggi appresi, 
per sviluppare una comunicazione significativa anche in 
ambito religioso. 
- Scoprire nei racconti del Vangelo che Gesù non è 
vissuto solo, ma ha voluto intorno a sé degli amici, gli 
Apostoli; 
- Scoprire che Gesù ha sempre amato in modo speciale i 
bambini per favorire sentimenti positivi, sereni pacifici 
verso se stessi e gli altri, rafforzando l’immagine della 
propria vita come amata e prendere consapevolezza del 
fatto che è stato proprio Gesù che ha insegnato a 
chiamare Dio Papà. 
- Riconoscere che Gesù è stato anche un Maestro per chi 
è vissuto attorno a lui e che la cosa più importante che 
ha insegnato attraverso il racconto delle sue parabole è 
che Dio è un Papà buono che ama e cerca i suoi figli 
quando si smarriscono. 

-Sviluppare dunque un positivo senso di sé e 
sperimentare la propria vita come amata. 

- Ascoltare alcuni racconti biblici; saperne riferire i 

osservazioni di immagini, foto, descrizioni, attività 
grafico pittoriche. 

 

 

- Condividiamo le nostre riflessioni sui racconti; li ri-
raccontiamo con le nostre parole; evidenziamo ciò che 
ci colpisce 

- Raccontiamo il nostro Battesimo, anche mediante 
l’aiuto di foto ed oggetti che ce lo ricordano e di cui 
spieghiamo il significato. 

- Ascoltiamo il racconto di Gesù che chiama a sé gli 
amici, lascia che i bambini lo avvicinino e insegna la 
preghiera del Padre Nostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

- collaborare e partecipare 

attivamente nel gruppo cercando di 

comprendere i diversi punti di vista 

- partecipare alle attività proposte 

cercando di comprendere e 

rispettare i diritti fondamentali degli 

altri 

-Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

-Sapersi inserire in modo attivo e 

autonomo nella vita di gruppo 

facendo valere i propri diritti e 

bisogni motivandoli, riconoscendo 

contemporaneamente i diritti e 

bisogni degli altri, i limiti, le regole e 



contenuti ed i significati riutilizzando i linguaggi appresi, 
per sviluppare una comunicazione significativa anche in 
ambito religioso. 

- Scoprire nei racconti del Vangelo che Dio Padre ha 
permesso che suo figlio Gesù donasse tutta la sua vita 
per stabilire in maniera definitiva la sua amicizia con gli 
uomini, per vincere il male con il suo amore. 

- Scoprire nei racconti del Vangelo che Gesù ha voluto 
donare la sua mamma Maria a tutti gli uomini. 

- Riconoscere alcuni linguaggi simbolici- figurativi 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste mariane, preghiere, il mese dedicato a 
Maria) e scopre la preghiera del Rosario 
 
CITTADINANZA 

- - Sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato 
- -Sperimentare l’appartenenza a  una comunità sempre più ampia e 

plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, 
ruoli. 

- - Saper stabilire regole condivise 
- Saper porre le fondamenta di un comportamento etico orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura attraverso il primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti 

- Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù da cui si apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è 
comunità di uomini e donne unite nel suo nome, per sviluppare un 
positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri 

- Ascoltare alcuni racconti biblici sulle prime comunità di credenti; 
saperne riferire i contenuti ed i significati riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 
ambito religioso. 

- Conoscere e riconoscere concretamente i luoghi a noi vicini dove i 
cristiani si ritrovano a condividere la fede ed a pregare. 

 

 

 

- Ascolto del racconto dei miracoli e delle parabole con 
successiva  rappresentazione 

 

- Ascoltiamo il racconto della Passione-Morte-
Risurrezione 

- Drammatizziamo l’ultima cena di Gesù coi Suoi. 

- Osserviamo e riflettiamo sul corpo di Gesù in croce e 
poi Risorto. 

- Riflettiamo su come si sono comportati gli amici di 
Gesù prima e dopo la sua Morte e Risurrezione. 

- Rielaboriamo e rivisitiamo i racconti evangelici dove 
abbiamo “incontrato” Maria (annunciazione, Natale, 
Maria mamma di Gesù fanciullo, Maria sotto la 
croce); 
- Condividiamo le nostre riflessioni sui racconti; li ri-
raccontiamo con le nostre parole; evidenziamo ciò 
che ci colpisce. 

 
 
 
 
 

-Conosciamo i luoghi dove è vissuto Gesù mediante osservazioni 
di immagini animate. 
 
 
- Visitiamo la Chiesa: casa per tutti e incontriamo il sacerdote 

- Attività grafico pittorica sull’edificio chiesa. 

- Osservazione di immagini di chiese. 

- Apprendiamo i segni che usano i cristiani: il segno di croce, la 
benedizione, il segno di pace, i gesti della preghiera. 

le responsabilità 

 

VITA DI GESU’ 

-Comunicare e comprendere messaggi di 

genere diverso e di complessità diversa 

 

-Rappresentare e venti ed esperienze 

utilizzando linguaggi diversi 

 

-Riconoscere e comunicare stati d’animo, 

atteggiamenti ed emozioni 

RAPPORTI CON LA REALTA’ NATURALE E 

SOCIALE 

-Sperimenta e interpreta l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti 



ABILITA’ E COMPETENZE DI RACCORDO TRA L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Scoprire , attraverso l’esperienza religiosa, la persona 
e l’insegnamento di Gesù, da cui si apprende che Dio 
è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 
uomini e donne uniti nel suo nome, per sviluppare 
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 

 Scoprire alcune tradizioni religiose presenti 
nell’ambiente familiare e sociale in cui vive 
il bambino.  

 Rivivere attraverso il racconto alcuni eventi 
della vita di Gesù. 

 Intuire nelle parole e nelle azioni di Gesù 
riferimenti a Dio, fonte della vita e Padre di 
ogni uomo. 

 Riconoscere la Chiesa come comunità di 
persone che attualizzano il messaggio di 
Gesù. 

 Conoscere i momenti celebrativi più 
significativi nella vita della Chiesa e le 
persone che vi svolgono compiti e servizi. 

 Momenti e avvenimenti significativi nella vita di 
bambino: nascita, crescita, morte, feste ed eventi 
particolari. 

 Feste, celebrazioni e tradizioni popolari nel 
Cristianesimo. 

 La figura di Gesù nei Vangeli e la sua ricchezza di 
umanità nel rapporto con le persone. 

 Gesù, nelle sue parole e azioni, rivela Dio come 
Padre amorevole. 

 Conoscere la vita di alcune persone che hanno 
testimoniato la sequela della vita di Gesù. 

 Alcuni segni sacramentali, feste e solennità 
principali. 

- Conoscere alcuni linguaggi espressivi della realtà 
religiosa e i principali segni del Cristianesimo 
cattolico presenti nell’ambiente.. 

 Individuare nella preghiera il linguaggio 
come modo per avvicinarsi a Dio. 

 Intuire il significato di segni e luoghi 
religiosi presenti nell’ambiente. 

 Forme di preghiera nella tradizione cristiana. 

 Segni e luoghi religiosi presenti sul territorio. 

- Scoprire in termini essenziali le funzioni del testo 
sacro, imparare alcuni termini specifici del 
Cristianesimo ascoltando semplici racconti biblici. 

 Conoscere il libro della Bibbia e il 
significato che i credenti pongono in esso. 

 Ascoltare il messaggio contenuto nella 
Bibbia: Dio incontra l’uomo nella storia e 
interviene in suo favore. 

 Imparare alcuni termini del linguaggio 
cristiano. 

 Semplici racconti biblici del Nuovo e Antico 
Testamento. 

 

- Osservare con meraviglia ed esplorare 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.. 

 Manifestare le proprie emozioni, sperimentare 

relazioni serene con gli altri, esplorare con curiosità 
la realtà abitandola con fiducia e speranza. 

 Scoprire, nei racconti del Vangelo, che Gesù è un 
esempio di vita da seguire per vivere relazioni 
positive con gli altri e con il mondo. 

 Vivere la capacità di accogliere e rispettare le 
diversità come valore arricchente. 

 Regole da rispettare e condividere con gli altri. 

 Le norme religiose sono esempio di condivisione e 
altruismo nelle diverse culture. 

 L’attenzione di Gesù verso i piccoli, i poveri e gli 
ultimi (i diritti dei bambini). 

 Figure di uomini che nelle varie religioni e in 
particolare nel Cristianesimo sono state esempi di 
rispetto e solidarietà. 



 

CURRICOLO I.R.C. SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

fine classe Terza 

COMPETENZE 
(atteggiamenti) 

ABILITÀ 
(metodologie) 

CONOSCENZE 
(contenuti) 

CITTADINANZA ATTIVA: 

Macro Competenze trasversali 

Dio e l’uomo 

 

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. 

 

 

Rileva la presenza di un Dio che è 

Padre e che ha creato il mondo e 

dunque attiva un atteggiamento 

di ascolto e di rispetto del creato 

e di tutto ciò che lo circonda. 

 

Riconosce di essere parte di una 

realtà più grande di lui che va 

accostata con rispetto e stupore. 

 

Riconosce gli atteggiamenti di 

solidarietà e rispetto coerenti con 

il messaggio evangelico che ama 

il Creatore e le creature. 

 

E’ capace di distinguere feste 

familiari, civili e religiose. 

 

Conosce il significato della 

Pasqua cristiana per aprirsi ai 

valori di dono della propria vita a 

favore degli altri 

 

Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre 

e che fin dalle origini ha stabilito 

un’alleanza con l’uomo. 

 

 

 

 

 

Riconoscere Gesù di Nazareth 

come Emmanuele e Messia, 

crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 

 

 

 

 

 

• I segni religiosi nell’ambiente 

che ci circonda. 

• Il mondo: realtà meravigliosa. 

• Dio Creatore. 

• Il rispetto della natura. 

• Tutti siamo fratelli, perché figli 

dello stesso Padre. 

 

Gesù: la Palestina. 

• L’ambiente in cui è vissuto  

• Il comportamento degli uomini 

ha portato alla “rottura” 

dell’amicizia con Dio. 

• I primi amici di Gesù. Egli si 

rivolge ai deboli e ai sofferenti. 

• Dio perdona e promette un 

Salvatore. 

 

Relazioni con gli altri 

 

Collaborare e partecipare 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie 

capacità e quelle altrui, gestendo 

la conflittualità, contribuendo  

all’apprendimento degli alunni 

ed alla realizzazione delle attività 

del gruppo classe, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 

 



La Bibbia e le altre 

fonti 

 

L’alunno 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, 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. 

 

 

Attraverso la conoscenza della 

Bibbia e dei valori in essa 

contenuti riflette sull’importanza 

di un testo sacro per avviarsi ad 

un confronto personale e 

sviluppare un costruttivo senso 

critico. 

 

 

 

Sa utilizzare strumenti e criteri 

per la comprensione della Bibbia 

e l’interpretazione di alcuni brani. 

 

Usa e interpreta con sufficiente 

correttezza le fonti della fede 

cattolica (Bibbia e tradizione). 

 

Utilizza in maniera appropriata il 

linguaggio religioso e distingue 

quello della religione cattolica in 

particolare da quello di altre 

religioni e del mondo 

contemporaneo. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione, le vicende e le 

figure principali del popolo di 

Israele, gli episodi chiave dei 

racconti evangelici e degli Atti 

degli Apostoli. 

 

 

Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

 

 

• Tutto ha un’origine e 

un’evoluzione. 

• Dio: origine e compimento di 

ogni cosa. 

• La religione fornisce domande 

di senso dell’uomo. 

• Le figure principali del popolo 

ebraico: Abramo, Mosè, i 

Profeti... 

• La Pasqua ebraica. 

 

• La Bibbia e i testi sacri di altre 

religioni parlano dell’origine del 

mondo. 

• Tutti i popoli antichi esprimono 

la loro religiosità. 

 

 

Relazioni con gli altri 

 

Comunicare 

- comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico), 

trasmessi utilizzando più 

linguaggi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante supporti cartacei, 

informatici e multimediali. 

 

- rappresentare eventi, 

fenomeni, procedure, concetti, 

norme, principi, atteggiamenti, 

emozioni, stati d’animo, 

utilizzando linguaggi di tipo 

verbale, matematico, scientifico, 

simbolico e conoscenze 

disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 



Il linguaggio 

religioso ed i valori 

etici e religiosi 

 

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. 

 

 

E’ consapevole del significato di 

alcuni principi e/o valori propri 

della fede cattolica (amore, 

perdono, giustizia…), della serietà 

e libertà della scelta religiosa, del 

rispetto dovuto a tutte le scelte 

religiose autentiche (anche 

diverse dalla propria). 

 

L’alunno, facendo risorsa della 

conoscenza dei principali 

insegnamenti di Gesù, nel proprio 

contesto di vita: 

è sensibile di fronte a situazioni di 

ingiustizia, povertà, 

emarginazione e sofferenza; 

progetta azioni di aiuto e 

solidarietà. 

 

Interpreta e riconosce alcuni 

simboli, segni, gesti, 

atteggiamenti, espressioni 

cogliendone il senso religioso e 

religioso cristiano. 

 

Riflette su alcune domande di 

senso che l’uomo si pone per 

vivere con più consapevolezza gli 

avvenimenti quotidiani. 

 

Riconosce gli atteggiamenti di 

solidarietà e rispetto coerenti con 

il messaggio evangelico. 

 

Individuare i tratti essenziali 

della Chiesa e della sua missione. 

 

 

 

 

 

Individuare nella preghiera il 

linguaggio comune delle diverse 

religioni del dialogo tra l’uomo e 

Dio, evidenziando nella 

preghiera cristiana la specificità 

del “Padre Nostro”. 

 

 

 

Conoscere il significato di gesti e 

segni liturgici propri della 

religione cattolica (modi di 

pregare, di celebrare, ecc.). 

Conoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana 

l’accoglienza della diversità, la 

giustizia, la carità, l’ascolto, la 

sollecitudine. 

Conoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

 

 Chiesa: famiglia di Cristiani. 

• Lo Spirito Santo: inizio della vita 

cristiana. 

• Chiesa: comunità che accoglie il 

messaggio di Gesù. 

• Battesimo: nuova vita in Cristo. 

 

• Preghiera: l’uomo comunica con 

Dio. 

• Padre Nostro: così l’uomo si 

rivolge a Dio. 

 

 

 

 

• La Messa nelle prime comunità 

cristiane. 

• I Sacramenti: segni efficaci della 

presenza di Dio nella nostra vita. 

• Il Credo apostolico: fondamento 

di vita e di fede. 

• I riti religiosi. 

• L’amicizia: sentimento 

fondamentale per un rapporto 

con Dio e gli uomini. 

• La Regola d’Oro, il duplice 

comandamento dell’Amore e le Dieci 

Parole 

 

Rapporti con la realtà naturale e 

sociale 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione criticamente  

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

Relazioni con gli altri 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile. 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni, riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 

 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

fine classe quinta 

COMPETENZE 
(atteggiamenti) 

ABILITÀ 
(metodologie) 

CONOSCENZE 
(contenuti) 

CITTADINANZA ATTIVA: Macro 

Competenze trasversali 

Dio e l’uomo 

 

L’alunno riflette su Dio 

Creatore e Padre, sugli 

elementi 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. 

 

 

Valuta comportamenti, scelte e 

stili di vita di Gesù per aprirsi ad 

un confronto personale, iniziando 

ad individuare scelte personali. 

 

 

 

 

 

Riconosce gli atteggiamenti di 

solidarietà e rispetto coerenti con 

il messaggio evangelico. 

 

 

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili, in vista di 

un personale progetto di vita 

 

Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua, a partire 

dalle narrazioni evangeliche 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. 

 

 

 

L’incontro con Gesù cambia la 

vita: personaggi evangelici e 

biblici che hanno operato una 

conversione di vita. 

 

Il Natale e la Pasqua nei Vangeli e 

nella tradizione storico-

geografica. 

 

 

• Il messaggio di Gesù attraverso 

parole e azioni. 

• Le Beatitudini. 

• I miracoli: segni d’amore. 

• Gli apostoli prima e dopo la 

resurrezione di Gesù. 

• Gli ultimi giorni della vita di 

Gesù. 

• Le apparizioni di Gesù. 

• La diffusione del messaggio di 

Gesù. 

• Paolo apostolo delle genti. 

• I missionari accolgono il 

messaggio di Gesù e lo 

diffondono. 

 

Costruzione del sé 

 

Progettare: elaborare e 

realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e 

verificando i risultati  raggiunti 

 



La Bibbia e le altre 

fonti 

 

L’alunno 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, 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. 

 

Attraverso la conoscenza della 

Bibbia e dei valori in essa 

contenuti riflette sull’importanza 

di un testo sacro per avviarsi ad 

un confronto personale e 

sviluppare un costruttivo senso 

critico. 

 

Approfondisce, attraverso i 

documenti biblici, il significato del 

Natale per sviluppare sentimenti 

di gioia e di condivisione. 

Conosce il significato della 

Pasqua cristiana per aprirsi ai 

valori di dono della propria vita a 

favore degli altri. 

 

 

Utilizza in maniera appropriata il 

linguaggio religioso e distingue 

quello della religione cattolica in 

particolare da quello di altre 

religioni e del mondo 

contemporaneo. 

 

Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale. 

 

 

Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di Gesù, 

nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli. 

 

 

 

 

 

Comprendere il messaggio 

contenuto nella Bibbia: Dio 

incontra l’uomo nella storia ed 

interviene in suo favore. 

 

 

• Principali tappe della 

formazione della Bibbia. 

• Struttura e origine della Bibbia. 

• Il linguaggio biblico. 

• I generi letterari della Bibbia 

 

• Aspetti politici e religiosi della 

Palestina al tempo di Gesù. 

• Come Maria accoglie Gesù nei 

Vangeli. 

• Le classi sociali al tempo di 

Gesù. 

• I gruppi religiosi al tempo di 

Gesù. 

• La terra di Gesù: la Palestina 

 

 



Il linguaggio 

religioso ed i valori 

etici e religiosi 

 

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 e interpreta alcuni 

simboli, segni, gesti, atteggiamenti,  

usanze legate alle tradizionali 

festività cristiane. 

 

Valuta comportamenti, scelte e stili 

di vita legati alle più importanti 

festività per scegliere  

consapevolmente la propria 

modalità personale di viverle. 

 

Riflette sulla presenza di altre 

festività religiose non cristiane. 

 

 

E’ capace di riconoscere lo specifico 

religioso e lo specifico cattolico 

all'interno dei fenomeni culturali in 

genere e nello sviluppo del 

cristianesimo in particolare. 

E’ consapevole del significato di 

alcuni principi e/o valori propri della 

fede cattolica (amore, perdono, 

giustizia…), della serietà e libertà 

della scelta religiosa, del rispetto 

dovuto a tutte le scelte religiose 

autentiche (anche diverse dalla 

propria). 

 

 

Alla luce dell’insegnamento cristiano 

 

Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

 

Individuare significative espressioni 

d’arte cristiana (con particolare 

attenzione alle ricchezze artistiche 

del territorio) per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel corso dei 

secoli. 

 

 

 

 

Cogliere il significato dei sacramenti 

nella tradizione della Chiesa, come 

segni della salvezza di Gesù e azione 

dello Spirito Santo. 

 

Descrivere i contenuti principali del 

credo cattolico. 

 

Rendersi conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri differenti, la 

propria fede e il proprio servizio 

all’uomo. 

 

 

 

• Anno liturgico, feste e solennità 

principali 

 

• Molti artisti interpretano la vita di 

Gesù. 

• I simboli religiosi: codici 

dell’iconografia cristiana. 

• Testimonianze grafico‐pittoriche 

dei primi 

cristiani. 

• Il Natale e la Pasqua nell’arte. 

• Messaggio di fede di alcuni artisti 

nel corso dei secoli. 

 

• I Sacramenti: tra storia e fede. 

• Lo Spirito Santo agisce nella Chiesa 

attraverso i Sacramenti. 

 

 

• Il Credo: parole e atto di fede. 

• Elementi fondamentali del Credo 

apostolico. 

I missionari: la fede si diffonde nel 

mondo. Il messaggio di Gesù nella 

Chiesa: la gerarchia ecclesiastica. 

• La vocazione: vita di fede e di 

missione. 

 

Costruzione del sé 

 

Imparare ad imparare: organizzare il 

proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazioni e di 

formazione anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 

 

 

Rapporti con la realtà naturale e 

sociale 

 

Risolvere problemi:  

affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando 

i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

 



è in grado di cogliere nel suo 

ambiente esperienze di comunità e 

di attivarle a sua volta nel proprio 

contesto come soggetto attivo 

L’alunno, facendo risorsa della 

conoscenza dei principali 

insegnamenti di Gesù, nel proprio 

contesto di vita: 

rispetta e dialoga con coloro che 

vivono l’esperienza della fede; 

individua i limiti del giudicare gli altri, 

senza valutare se stesso; 

possiede  più ampi criteri per 

valutare comportamenti e scelte di 

vita; 

coglie i segni della presenza e 

dell’opera della Chiesa nel mondo. 

 

Intuisce l’importanza e la necessità 

della pace, dell’ascolto e 

dell’accoglienza per migliorare la 

propria capacità di relazione con gli 

altri. 

 

Riconoscere il valore del silenzio 

come “luogo” di incontro con se 

stessi, con l’altro, con Dio. 

 

Riconoscere avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini emetterli a 

confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le 

prospettive del cammino 

ecumenico. 

 

 

Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane. 

 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri 

delle altre religioni. 

 

Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi 

religioni, individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo interreligioso. 

Sapersi confrontare ed apprezzare 

con valori e norme delle tradizioni 

religiose e comprendere in 

particolare la proposta etica 

cristiana in vista di scelte personali e 

in rapporto agli altri. 

 

• Origine della comunità cristiana. 

• Il movimento ecumenico: unità dei 

cristiani 

 

 L’esperienza storico-

spirituale del monachesimo 

 

 

 

 

 

• Elementi fondamentali delle 

religioni del mondo. 

• Caratteristiche comuni tra le 

religioni. 

• L’importanza del dialogo 

interreligioso.  

• Figure di donne e uomini che nelle 

varie religioni ed in particolare nel 

Cristianesimo sono stati modelli, 

esempi di rispetto e di solidarietà. 

• I martiri di ieri e di oggi. 

 

Norme civili e religiose, diritti civili 

internazionali a tutela della persona, 

soprattutto dei più deboli. 

 



 

ABILITA’ E COMPETENZE DI RACCORDO TRA L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E LA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Individuare l’esperienza religiosa come una risposta 
ai grandi interrogativi posti dalla condizione umana 
in riferimento specifico al Cristianesimo nel suo 
messaggio su Dio, Gesù di Nazareth, la presenza 
della Chiesa. 

 Rivivere, attraverso il racconto, alcuni 
eventi della vita di Gesù di Nazareth e della 
storia del popolo di Israele come “popolo 
eletto”.  

 Riconoscere la Chiesa come comunità di 
persone che tentano di attualizzare il 
messaggio di Gesù. 

 Conoscere i momenti celebrativi più 
significativi nella vita della Chiesa e 
persone che vi svolgono compiti e servizi. 

 Momenti e avvenimenti significativi nella vita di 
ciascuno: nascita, crescita, morte, feste, riti. 

 Momenti significativi della storia del popolo 
d’Israele all’interno del testo biblico in prospettiva 
messianica. 

 La figura di Gesù nei Vangeli e la sua ricchezza di 
umanità nel rapporto con le persone e in 
particolare con gli ultimi. 

 Biografia di testimoni della sequela a Gesù. 

- Conoscere e interpretare alcuni momenti 
fondamentali dei linguaggi espressivi della realtà 
religiosa e i principali segni del Cristianesimo 
nell’ambiente (area interdisciplinare  –  
approfondimenti). 

 Conoscere e comprendere i significati dei 
luoghi e i segni dell’esperienza religiosa. 

 I principali linguaggi artistici soprattutto 
dell’ambiente circostante. 

- Riconoscere in termini essenziali caratteristiche dei 
testi sacri delle grandi religiosi, in particolare 
comprendere alcuni brani della Bibbia. 

 Comprendere il valore del testo sacro 
come messaggio di Dio all’uomo. 

 Conoscere la suddivisione in capitoli e 
versetti della Bibbia e capacità di 
rintracciarne le citazioni. 

 Saper collocare alcuni personaggi biblici nel 
contesto storico di riferimento. 

 Alcuni elementi della Bibbia ebraica e cristiana; 
cenni sul Corano. 

 Evoluzione della redazione del testo biblico in 
Antico e Nuovo testamento struttura generale 
della Bibbia). 

- Sapersi confrontare con i valori delle tradizioni 
culturali e religiose del territorio o più conosciute, in 
riferimento all’impostazione etica specifica cristiana. 

 Individuare in Gesù un esempio di vita da 
seguire per vivere relazioni con gli altri 
positive. 

 Vivere la capacità di accogliere e rispettare 
le diversità come valore arricchente. 

 Esempi di solidarietà e di condivisione in un mondo di 
differenze. 

 Figure di uomini che nelle varie religioni e in particolare 
nel Cristianesimo, sono stati esempi di rispetto e 
solidarietà. 

 I 10 Comandamenti e le Beatitudini. 

 Il comandamento di Gesù verso gli altri, in particolare i 
piccoli, i poveri e gli ultimi. 

 



CURRICOLO I.R.C. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ISTITUTO COMPRENSIVO GONZAGA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA   
CURRICOLO PER CLASSE PRIMA  

 

AMBITO 
EDUCATIVO 

COMPETENZE 
(atteggiamenti) 

ABILITÀ 
(metodologie) 

CONOSCENZE 
(contenuti) 

CITTADINANZA ATTIVA: 
MACRO-COMPETENZE TRASVERSALI 

Costruzione 
del sé 

L’alunno: 
 
• E’ aperto alla ricerca e sa porsi 
domande di senso, a partire dal 
contesto in cui vive, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale  
 
 

• L’alunno conosce attraverso il 
confronto della Pasqua ebraica con 
quella cristiana, la nuova prospettiva 
di Salvezza: non più l’uomo al servizio 
di Dio ma Dio che si pone al servizio 
dell’umanità 
 

1) Cogliere nelle domande dell’uomo e 
in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 
2) Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento pasquale 
(passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del mondo che invia 
la Chiesa nel mondo. 

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazioni e di formazione 
(formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di 
lavoro 

 Arricchisce la personale visione 
della realtà leggendo, 
interpretando e rielaborando 
fonti  religiose cristiane e non di 
vario genere. 

. Confrontare alcune categorie 
fondamentali per la comprensione 
della fede ebraico – cristiana 
(rivelazione, Messia, salvezza…) con 
quella delle altre 
religioni. 

 
 

Progettare: 
elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi  
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti 
 

Relazioni 
con gli altri 

 A partire dalla Bibbia individua le 
tappe essenziali della storia della 
salvezza, della vita di Gesù, dello 
sviluppo del cristianesimo 

. Individuare la specificità della 
preghiera cristiana 
nel confronto con le altre religioni. 

1) Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, grazia, 
Regno di Dio, salvezza…) e 

Comunicare 
- comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 



confrontarle con quelle di altre 
maggiori religioni. 
2) Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della Chiesa 
è accolta come Parola di Dio. 
 
 

diversi  
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi  
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
 
 
 
 
 

 Riflette e confronta la propria 
esperienza religiosa con quella di 
altre persone e distingue la     
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

•  L’alunno scopre come nelle altre 
confessioni religiose sia comunque 
presente un diverso aspetto del vero 
“Volto di Dio” 

 Collaborare e partecipare 
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo  
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 

 • L’alunno coglie nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili per un personale 
progetto di vita 

 Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui,  
le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 

 
 
Rapporti 
con la 

• Sa interagire con persone di 
religioni differenti, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, di 
dialogo, di confronto 

• L’alunno analizza il testo 
evangelico nella sua origine e nella sua 
diffusione 

  
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 



 

 

 

realtà 
naturale e 
sociale 

individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati,  
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti 
e metodi delle diverse discipline 

• Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede e impara ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale 

 Utilizzare la Bibbia come 
documento storico culturale e 
riconoscerla anche come Parola 
di Dio nella fede della Chiesa. 

1) Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) italiane ed 
europee. 
2) Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni: 
individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a  
diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze,  
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica 

 Scopre gradualmente la 
dimensione personale e 
comunitaria che 
accomuna tutte le 
religioni, con particolare 
attenzione alla realtà 
della Chiesa 

• L’alunno conosce la 
composizione e la struttura 
del testo biblico 

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

Acquisire ed interpretare 
l’informazione: 
acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità  
e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 



ISTITUTO COMPRENSIVO GONZAGA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA – CURRICOLO PER CLASSE SECONDA 

 

AMBITO 
EDUCATIVO 

COMPETENZE 
(atteggiamenti) 

ABILITÀ 
(metodologie) 

CONOSCENZE 
(contenuti) 

CITTADINANZA ATTIVA: 
MACRO-COMPETENZE TRASVERSALI 

Costruzione 
del sé 

. 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 
nel proprio territorio. 

 Individuare il messaggio centrale 
dei testi biblici, utilizzando 
informazioni storico‐letterarie e 

 seguendo metodi diversi di 
lettura. 

1) Conoscere l’evoluzione storica e 
il cammino ecumenico della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa 
l’azione dello Spirito Santo. 
 

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazioni e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro 

  Considerare nella prospettiva 
dell’evento pasquale la 
predicazione, l’opera di Gesù e la 
missione della Chiesa nel mondo. 

1) Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 
 

Progettare: 
elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi  
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati 
raggiunti 

Relazioni 
con gli altri 

. Riconosce i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua i 
frutti e le tracce presenti a livello locale, 
italiano ed europeo, imparando a fruirne 
anche in senso etico e spirituale. 

 Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e 
in Europa nell’epoca tardoantica, 

 medievale e moderna. 

1) Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di 
Dio. 
2) Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della Chiesa. 

Comunicare 
- comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi  
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 



 - rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi  
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
 

  L’alunno identifica nell’azione 
della Chiesa l’opera dello Spirito 
di Dio che la costruisce unica e 
inviata a tutta l’umanità 

 Collaborare e partecipare 
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo  
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri 

 • L’alunno individua le 
caratteristiche, la missione, il 
significato della Chiesa primitiva 

• L’alunno distingue la differenza 
tra Israele, popolo di Dio, 
nell’antica alleanza e la Chiesa, 
nuovo popolo di Dio nella nuova 
alleanza 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui,  
le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità 

 
 
Rapporti 
con la 
realtà 
naturale 
e sociale 

. Individua, a partire dalla Bibbia, 
le tappe essenziali della storia 
della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini, gli 
elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile 
passata e presente, elaborando 
criteri per una interpretazione 
consapevole. 

 L’alunno riconosce nella 
fede e nei sacramenti 
d’iniziazione gli elementi 
che costituiscono la 
comunità cristiana 

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

 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati,  
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 



 

 

problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline 

  Attraverso l’episodio della 
Pentecoste, l’alunno 
conosce le prime tappe 
della diffusione del 
cristianesimo e della 
nascita dei Vangeli 

1) Individuare i testi biblici 
che hanno ispirato le 
principali produzioni 
artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) 
italiane ed europee. 
2) Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea. 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni: 
individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a  
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze,  
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica 

  L’alunno ripercorre alcuni 
fatti significativi del 
processo storico, culturale 
e religioso che portò 
l’Europa a divenire 
cristiana. 

 L’alunno coglie gli aspetti 
costitutivi della 
celebrazione dei 
Sacramenti 

 Acquisire ed interpretare 
l’informazione: 
acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità  
e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 



ISTITUTO COMPRENSIVO GONZAGA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA – CURRICOLO PER CLASSE TERZA  

 

AMBITO 
EDUCATIVO 

COMPETENZE 
(atteggiamenti) 

ABILITÀ 
(metodologie) 

CONOSCENZE 
(contenuti) 

CITTADINANZA ATTIVA: 
MACRO-COMPETENZE TRASVERSALI 

Costruzione 
del sé 

. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini, gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le vicende della 
storia civile passata e presente, elaborando 
criteri per una interpretazione 
consapevole. 

. Motivare, in un contesto di 
pluralismo culturale 
e religioso, le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle 
relazioni affettive e al valore della 
vita dal suo inizio al suo termine. 

1) Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 
2) Individuare gli elementi specifici 
della preghiera cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di 
altre religioni.  

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazioni e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro 

 . Comprendere il significato della 
scelta di una proposta di fede per 
la realizzazione di un progetto 
di vita libero e responsabile. 

1) Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 
 

Progettare: 
elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati 
raggiunti 
 

Relazioni 
con gli altri 

. Individuare l’esperienza religiosa come 
una risposta ai grandi interrogativi posti 
dalla condizione umana e identificare la 
specificità del cristianesimo in Gesù di 
Nazareth, nel suo messaggio su Dio, nel 
compito della Chiesa di renderlo presente 
e testimoniarlo. 

• L’alunno analizza il discorso 
della montagna e ne comprende il 
valore di testo programmatico per 
la vita del cristiano 
• L’alunno riconosce il valore 
della testimonianza di fede di 
alcune figure di santi o beati che 
hanno accolto la forza liberante del 
Vangelo  
• L’alunno comprende che il 
decalogo non è solo un insieme di 
norme e ne riconosce il valore che 
assume nel contesto dell’Alleanza 

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

Comunicare 
- comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi  
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi 



(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
 

  1) Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore 
della vita dal suo inizio al suo 
termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 

Collaborare e partecipare 
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo  
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri 

 . L’alunno riflette e si interroga 
sull’assoluto, si rapporta ed 
interagisce con persone di diversa 
religione distinguendone il credo 
professato, gli usi, i costumi 

1) Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizza-zione di un 
progetto libero e responsabile. 
 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 

 
 
Rapporti 
con la 
realtà 
naturale 
e sociale 

. Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua i frutti e le 
tracce presenti a livello locale, 
italiano ed europeo, imparando a 
fruirne anche in senso etico e 
spirituale. 

. Confrontarsi con il dialogo 
tra fede e scienza, intese 
come letture distinte ma 
non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

1) Confrontare la 
prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della 
scienza come letture 
distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 
2) Saper adoperare la 
Bibbia come documento 
storico-culturale e 
apprendere che nella fede 
della Chiesa è accolta come 
Parola di Dio. 
 

 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati,  
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 
 

 . Riconoscere l’originalità 
della speranza cristiana, in 

1) Saper adoperare la 
Bibbia come documento 

Individuare collegamenti e 
relazioni: 



risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 

storico-culturale e 
apprendere che nella fede 
della Chiesa è accolta come 
Parola di Dio. 
2) Individuare i testi biblici 
che hanno ispirato le 
principali produzioni 
artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) 
italiane ed europee. 
3) Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea. 

individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a  
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica 

. 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 nel proprio territorio. 

. L’alunno confronta 
criticamente 
comportamenti ed aspetti 
della cultura attuale con la 
proposta cristiana 

1) Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 
2) Riconoscere l’originalità 
della speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione: 
acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità  
e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 



RUBRICA VALUTATIVA 

 

 

 



STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche degli apprendimenti consistono in un processo per rilevare informazioni sulle conoscenze\abilità degli alunni. Ci 

si servirà delle seguenti tipologie, ad oggi anche e soprattutto nel rispetto dei PEI e PDP espressi dall’equipe pedagogica 

secondo le recenti norme di personalizzazione dell’insegnamento (C. M. n° 8\2013): 

 conversazioni guidate in classe; 

 prove non strutturate che presentano stimoli aperti e risposte aperte; 

 prove strutturate che presentano stimoli e risposte chiuse, sono le prove oggettive che presentano strutturate le 

domande e le risposte. Le loro tipologie si diversificano dal modo in cui verranno poste le domande e le risposte 

(vero\falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento).  

 Le verifiche periodiche, sia scritte che orali, verranno tabulate nel registro con la seguente legenda: 

O = OTTIMO 

D = DISTINTO 

B = BUONO 

DISC = DISCRETO (solo per la scuola primaria) 

S = SUFFICIENTE 

NS = NON SUFFICIENTE 

 

 

 



Il team degli IdR e referenti IRC della scuola dell’infanzia propongono, per l’a. s. 2014\2015, la 

seguente tabella docimologica\rubrica valutativa del percorso curricolare con i seguenti criteri:  

 

1- PARTECIPE 

GUIDATO 

Il bambino partecipa 

solo se guidato 

dall’insegnante per 

motivi che esulano 

dalla sua volontà, 

quali difficoltà di 

comunicazione dovute 

alla lingua straniera, 

difficoltà di 

comprensione e 

immaturità psico-

fisica. 

2- PARTECIPE 

AUTONOMO 

Il bambino partecipa 

con sufficiente 

interesse, ascolta e 

comprende semplici 

storie. 

3- ATTIVO 

Il bambino partecipa 

in modo interessato e 

attivo alle attività 

proposte e nelle 

conversazioni. 

4- PROPOSITIVO 

Il bambino interiorizza 

le esperienze 

proposte, le applica 

nel quotidiano e si 

confronta. 

 



 

 



Alla fine dei cinque anni della scuola Primaria 

Le valutazioni intermedia e finale vengono espresse con un giudizio che sintetizza i risultati formativi conseguiti (conoscenze 

e abilità dell’IRC), l’interesse e l’impegno con i quali lo studente ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica. 

BASSO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Non sufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo 

L’alunno non 

padroneggia le 

conoscenze e le abilità. 

Non esegue i compiti, 

assumendo un 

atteggiamento di 

rinuncia alle attività 

didattiche proposte. 

L’alunno padroneggia la 

maggior parte delle 

conoscenze e delle 

abilità in modo 

essenziale. Esegue i 

compiti richiesti con il 

supporto di domande-

stimolo e indicazioni 

dell’adulto o dei 

compagni. Partecipa in 

modo superficiale alle 

attività. 

Padroneggia in modo 

adeguato la maggior 

parte delle conoscenze 

e delle abilità. Porta a 

termine in autonomia i 

compiti dove sono 

coinvolte conoscenze e 

abilità che possiede con 

sufficiente sicurezza.  

Partecipa in modo 

abbastanza attivo alle 

attività, collaborando 

con i compagni. 

Padroneggia con 

sicurezza la maggior 

parte delle conoscenze 

e delle abilità. Porta a 

termine con una certa 

autonomia e di propria 

iniziativa i compiti, 

integrando il lavoro con 

suggerimenti 

dell’insegnante e dei 

compagni, risolvendo 

problemi legati 

all’esperienza con 

istruzioni date e in un 

contesto noto. Partecipa 

in modo pertinente alle 

attività. 

Padroneggia con 

sicurezza tutte le 

conoscenze e le abilità. 

Assume iniziative e 

porta a termine i 

compiti affidati in modo 

autonomo e 

responsabile. E’ in 

grado di utilizzare 

conoscenze e abilità per 

risolvere problemi legati 

all’esperienza con 

istruzioni date e 

contesti noti. Partecipa 

in modo propositivo alle 

attività. 

Padroneggia in modo 

completo, approfondito 

e personale le 

conoscenze e le abilità. 

In contesti conosciuti 

assume iniziative e 

porta a termine compiti 

in modo autonomo e 

responsabile; è in grado 

di dare istruzioni ad 

altri, utilizza conoscenze 

e abilità per risolvere 

autonomamente 

problemi; è in grado di 

reperire e organizzare 

conoscenze nuove e di 

mettere a punto 

procedure di soluzioni 

originali. Partecipa in 

modo costruttivo 

offrendo il proprio 

contributo alle attività 

della classe. 

 

 



 

Alla fine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

BASSO BASILARE MEDIO AVANZATO ECCELLENTE 

Non sufficiente 

4\5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7\8 

Distinto 

9 

Ottimo 

10 

L’alunno dimostra 
scarsa\nessuna (4\5) 
attenzione durante le lezioni 
ed assume un atteggiamento 
di rinuncia alle attività 
didattiche proposte anche 
nella fase di 
verifica\rielaborazione. 

L’alunno dimostra parziale 
interesse e partecipazione 
agli argomenti proposti 
durante l’attività didattica. 

L’alunno è in grado di esporre 
in maniera adeguata gli 
argomenti e i concetti dei 
contenuti proposti con brevi 
riflessioni personali (7). 
L’alunno sa anche produrre 
testi di media complessità e 
padroneggia le conoscenze in 
modo abbastanza strutturato 
(8). 

L’alunno individua gli 
elementi fondamentali del 
fatto religioso, nella sua 
valenza essenziale, storica e 
culturale, riconoscendo 
differenze ed analogie tra le 
diverse culture e religioni con 
appropriato uso dei linguaggi 
specifici e corretto 
riferimento ai documenti.  

L’alunno dimostra piena 
comprensione 
dell’importanza della cultura 
religiosa con approfondite 
riflessioni personali sui valori, 
offrendo il proprio contributo 
nell’ambito del dialogo 
educativo. 
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