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Premessa 

 
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere, nei percorsi scolastici, il valore della cultura religiosa e il contributo 
che i principi del cattolicesimo hanno offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo italiano.  

Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta 
formativa originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene.  

Lo studio della religione cattolica, effettuato con strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età degli studenti, promuove la conoscenza del dato 
storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, posto sempre in relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti si pongono, nel 
rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ognuno. 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione, i docenti di religione cattolica, riuniti in 
commissione, hanno elaborato ilCURRICOLO VERTICALE, per fissare i traguardi da raggiungere negli anni ponte tra i vari ordini di scuola.  

Nella stesura del Curricolo gli insegnanti hanno preso in considerazione i seguentirequisiti:  

Verticalità (valorizzare la gradualità degli apprendimenti e la progressione delle competenze);  

Trasversalità(concorrere al raggiungimento di competenze,principalmente quelle legate alla cittadinanza, che hanno bisogno del contributo di tutte 
le discipline); 

Flessibilità(superare la rigidità sequenziale e riorganizzando le conoscenzedisciplinari);   

Essenzialità (selezionare e organizzare i contenuti attorno ai concetti portanti della disciplina);   
  
L’impegnodell’I.R.C. è quello di puntare allo sviluppo integrale dell’ alunno come persona consapevole della propria identità, rispettosa delle  
diversità, aperta alla conoscenza del proprio territorio e delle tradizioni  che lo caratterizzano . 

 
IL CURRICOLO SI ARTICOLA IN: NUCLEI TEMATICI - CONOSCENZE -  ABILITÀ - COMPETENZE 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5  

NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

IL SE E L’ALTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CORPO IN 
MOVIMENTO 
 
 
IMMAGINI, 
SUONI E COLORI 
 
 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 
 
 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MOND 

• La mia identità.  
• La famiglia. 
• Il mondo, dono 

di Dio 
Creatore. 

• S. Francesco e 
il creato. 

• L’attesa di 
Gesù dono del 
Padre. 

• La nascita di 
Gesù. 

• Parallelo tra la 
vita del 
bambino e la 
vita di Gesù 
nella sua 
famiglia. 

• Osservazione 
della natura 
che cambia e si 
trasforma. 

• I segni della 
Pasqua. 

• Alcune 
Parabole e 
miracoli di 
Gesù. 

• Il messaggio 
d’amore di 
Gesù. 

• Incontrare 
Dio… L’edificio 
Chiesa. 

• Scoprire il 
piacere di 
stare 
insieme. 

• Sentirsi parte 
del creato e 
approfondire 
la propria 
identità. 

• La mia identità.  
• La famiglia. 
• Il mondo, dono 

di Dio 
Creatore. 

• S. Francesco e 
il creato. 

• L’attesa di 
Gesù dono del 
Padre. 

• La nascita di 
Gesù. 

• Parallelo tra la 
vita del 
bambino e la 
vita di Gesù 
nella sua 
famiglia. 

• Osservazione 
della natura 
che cambia e si 
trasforma. 

• I segni della 
Pasqua. 

• Alcune 
Parabole e 
miracoli di 
Gesù. 

• Il messaggio 
d’amore di 
Gesù. 

• Incontrare 
Dio… L’edificio 
Chiesa. 

• Sperimentare 
forme di relazione 
collaborativa e 
condividere ciò che 
è stato creato. 

• Acquisire regole 
comportamentali di 
base. 

• Discriminare alcuni 
segni cristiani. 

• Cogliere nelle 
parabole messaggi. 

• Cogliere la varietà e 
la ricchezza delle 
forme di vita del 
creato. 

• La mia identità.  
• La famiglia. 
• Il mondo, dono 

di Dio 
Creatore. 

• S. Francesco e 
il creato. 

• L’attesa di 
Gesù dono del 
Padre. 

• La nascita di 
Gesù. 

• Parallelo tra la 
vita del 
bambino e la 
vita di Gesù 
nella sua 
famiglia. 

•  Osservazione 
della natura 
che cambia e si 
trasforma. 

• I segni della 
Pasqua. 

• Alcune 
Parabole e 
miracoli di 
Gesù. 

• Il messaggio 
d’amore di 
Gesù. 

• Incontrare 
Dio… L’edificio 
Chiesa. 

• Cogliere il valore 
delle regole e 
apprezzare il 
valore della vita 
quale “dono. 

• Stabilire relazioni 
positive con 
adulti e 
compagni. 

• Condividere con 
gli altri le proprie 
abilità per 
metterle al 
servizio della 
comunità. 

• Partecipare alle 
attività attraverso 
la propria 
corporeità. 

• Esprimere 
attraverso alcuni 
segni il proprio 
vissuto religioso. 

• Cogliere il 
significato 
cristiano delle 
principali 
festività. 

• Ascoltare, 
ripetere e 
rielaborare 
episodi biblici. 

• Intuire il creato 
come dono di Dio 

• Scopre nei racconti del 
Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, 
da cui apprende che Dio 
è Padre di tutti e che la 
Chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita 
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. 

• Riconosce nei 
segni del corpo 
l’esperienza 
religiosa propria e 
altrui per 
cominciare a 
manifestare 
anche in questo 
modo la propria 
interiorità, 
l’immaginazione e 
le emozioni. 

 
 
• Riconosce alcuni 

linguaggi simbolici 
e figurativi 
caratteristici delle 
tradizioni e della 



• I membri e la 
vita della 
comunità 
cristiana. 

• Gli amici di 
Gesù: i Santi. 

• Maria madre di 
Gesù e dei 
cristiani. 

 

• I membri e la 
vita della 
comunità 
cristiana. 

• Gli amici di 
Gesù: i Santi. 

• Maria madre di 
Gesù e dei 
cristiani 

• I membri e la 
vita della 
comunità 
cristiana. 

• Gli amici di 
Gesù: i Santi. 

• Maria madre di 
Gesù e dei 
cristiani 

vita dei cristiani 
(segni, feste, 
preghiere, canti, 
gestualità, spazi, 
arte), per poter 
esprimere con 
creatività il 
proprio vissuto 
religioso. 

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

• Osserva con 
meraviglia ed 
esplora con 
curiosità il 
mondo, 
riconosciuto dai 
cristiani e da tanti 
uomini religiosi 
come dono di Dio 
Creatore, per 
sviluppare 



sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della 
realtà, abitandola 
con fiducia e 
speranza. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III  
NUCLEO 
TEMATI
CO 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Dio e 
l’uomo 

• Dio creatore e 
Padre di tutti gli 
uomini. 

• Gesù di 
Nazareth, 
l’Emmanuele 
“Dio con noi”. 

• Comprendere che 
il creato, per i 
cristiani, è dono di 
Dio. 

• Scoprire, in 
quanto creatura 
divina, di essere 
un di Dio. 

• Riconoscere in 
Gesù il dono più 
grande fatto da 
Dio agli uomini. 

• Descrivere 
l’ambiente di vita 
di Gesù nei suoi 
aspetti quotidiani, 
familiari, sociali e 
religiosi. 

• Conoscere gli 
eventi principali 
della Pasqua di 
Gesù. 

• L’origine del 
mondo e 
dell’uomo nel 
cristianesimo. 

• Gesù, il Messia, 
compimento 
delle promesse 
di Dio. 

• La Chiesa, il suo 
credo e la sua 
missione. 

• La preghiera, 
espressione di 
religiosità 

• Comprendere, 
attraverso i 
racconti biblici 
delle origini, che 
il mondo è opera 
di Dio, affidato 
alla 
responsabilità 
dell’uomo. 

• Comprendere, 
attraverso la vita 
di S. Francesco, il 
valore del 
rispetto per 
l’ambiente 
naturale e 
umano. 

• Conoscere la 
storia evangelica 
del primo 
Natale. 

• Cogliere 
attraverso 
pagine 
evangeliche, 
come Gesù viene 

• L’origine del 
mondo e 
dell’uomo nel 
cristianesimo 

• La storia dei 
grandi personaggi 
dell’Antico 
Testamento. 

• Comprendere, 
attraverso i 
racconti biblici 
delle origini, che il 
mondo è opera di 
Dio, affidato alla 
responsabilità 
dell’uomo. 

• Comprendere che 
la risposta religiosa 
guida l’uomo alla 
scoperta del senso 
dell’esistenza. 

• Riconoscere nella 
storia dei patriarchi 
d’Israele l’inizio 
dell’alleanza tra 
Dio e gli uomini. 

• Scoprire attraverso 
la storia di 
Giuseppe, il 
progetto di Dio per 
il suo popolo. 

• Conoscere la storia 
di Mosè e il valore 
dell’alleanza 

• Scoprire che per la 
religione cristiana 
Dio è Creatore e 
Padre e che fin 
dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con 
l’uomo.  

• Conoscere Gesù di 
Nazareth, 
Emmanuele e 
Messia, crocifisso e 
risorto e come tale 
testimoniato dai 
cristiani.  

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

• Riconoscere 
l’impegno della 
comunità cristiana 
nel porre alla base 
della convivenza 



incontro alle 
attese, di 
perdono, di 
giustizia e di vita 
eterna. 

• Riconoscere nel 
Padre Nostro la 
principale 
preghiera 
cristiana. 

stipulata sul Sinai. 
• Apprendere la 

storia dei primi re 
d’Israele e il 
significato religioso 
del Tempio. 

umana la giustizia 
e la carità. 
 

Il 
linguaggi
o 
religioso 

• La luce del 
Natale. 

• L’evento 
pasquale. 

• Individuare,nell’a
mbiente 
circostante, i segni 
cristiani che 
segnano la festa 
del Natale. 

• Scoprire, nel 
proprio ambiente 
di vita, i principali 
segni cristiani della 
festa della Pasqua 

•  Gesti e segni 
nella liturgia 

• cristiano-
cattolica. 

• Riti, gesti, 
simboli del 

• Natale e della 
Pasqua. 

• Segni religiosi 
presenti 

• nell’ambiente. 
• La Chiesa, il suo 

credo e la sua 
missione. 

• Individuare 
nell’avvento il 
tempo di attesa 
e preparazione 
al Natale. 

• Conoscere 
l’origine della 
tradizione del 
presepe. 

• Scoprire i riti e le 
usanze che i 
cristiani 
compiono 
durante la 
Settimana Santa 
e il valore della 
liturgia 
domenicale. 

• Riconoscere 
nella fede e nei 
sacramenti gli 
elementi che 
costituiscono la 
comunità 
cristiana. 

• La festa della 
Pasqua ebraica e 
della Pasqua 
cristiana. 

• Comprendere che 
per i cristiani, la 
memoria della 
Pasqua ebraica 
contiene in sé 
l’annuncio della 
nuova Pasqua di 
Gesù. 

• Conoscere il 
significato di gesti 
e segni liturgici 
propri della 
religione cattolica 
(modi di pregare, 
di celebrare, ecc.) 

• Riconoscere i segni 
cristiani in 
particolare del 
Natale e della 
Pasqua, 
nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e 
nella pietà 
tradizione 
popolare.  

• Riconoscere la 
preghiera come 
dialogo tra l’uomo 
e Dio, 
evidenziando nella 
preghiera cristiana 
la specificità del 
“Padre Nostro”. 

I valori 
etici e 
religiosi 

• Il messaggio di 
Gesù 

• La Chiesa, 
comunità dei 
cristiani aperta 

• Riconoscere 
l’annuncio di Gesù 
come il messaggio 
di amore e 
accoglienza. 

• Il messaggio 
d’amore di 
Gesù attraverso 
i miracoli e le 
parabole. 

• Cogliere nelle 
azioni e negli 
insegnamenti di 
Gesù il 
comandamento 
dell’amore di 

• La necessità e 
l’importanza 

• delle regole per 
vivere 

• insieme. 

• -Riconoscere che la 
morale 

• cristiana si fonda 
sul 

• comandamento 

• Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e 
del prossimo come 



a tutti i popoli • Riconoscere la 
Chiesa come 
famiglia di Dio che 
fa memoria di 
Gesù e del suo 
messaggio 
 

• La Chiesa, 
comunità dei 
cristiani aperta 
a tutti i popoli. 

Dio. 
• Riconoscere la 

Chiesa come 
famiglia di Dio 
che fa memoria 
di Gesù e del suo 
messaggio. 

• I 10 
comandamenti 
nella 

• relazione tra Dio e 
gli 

• uomini e fra gli 
uomini. 

• La Chiesa-edificio 
e i suoi 

• oggetti come 
segni religiosi 

• presenti 
nell’ambiente. 

dell’amore. 
• Riconoscere 

l’impegno della 
• comunità cristiana 

nel porre 
• alla base della 

convivenza la 
• giustizia, la carità, 

l’amicizia e la 
solidarietà 

insegnato da Gesù.  

 

La Bibbia 
e le altre 
fonti 

• Riconosce che 
la Bibbia è il 
libro sacro per 
cristiani ed 
Ebrei e 
documento 
fondamentale 
della nostra 
cultura.  

• Identifica le 
caratteristiche 
essenziali di un 
brano biblico 
e  sa farsi 

accompagnare 
nell’analisi delle 
pagine a lui  

• più accessibili.  
 

• Sa riferire semplici 
racconti biblici 

• I racconti della 
creazione nel 

libro della 

Genesi. 

• Il libro Sacro letto 
dai 

• cristiani per 
conoscere 

• Gesù: il vangelo. 

• La Bibbia:  
testo sacro  
dei cristiani. 

 

• Conoscere la 
struttura, il 
contenuto e il valore 
culturale della Bibbia. 

• Conoscere in alcuni 
brani biblici la 
relazione tra Dio e 
l’uomo. 

• Conoscere la 
struttura e la 
composizione della 
Bibbia.  

• Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa 
alcune pagine 
bibliche 
fondamentali, tra cui 
i racconti della 
creazione, le vicende 
e le figure principali 
del popolo d’Israele, 
gli episodi chiave dei 
racconti evangelici e 
degli Atti degli 
apostoli. 

 
 
 
 



 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 CLASSE IV CLASSE V  

NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
DIO E L’UOMO 

• I Vangeli 
• Gesù, il Signore che rivela 

il Regno di Dio con parole 
e azioni. 

• Origine del cristianesimo 

• Conosce il messaggio di 
Gesù attraverso le 
Parabole e i miracoli. 

• Comprende che 
l’annuncio del Regno è 
rivolto a tutti gli uomini di 
ogni tempo. 

• Conosce a partire 
dell’avvento di 
Pentecoste, l’identità 
dello Spirito Santo. 

• Storia della Chiesa. 
• Storia delle grandi 

Religioni. 

• Conoscere gli aspetti 
fondamentali del 
cristianesimo. 

• Conoscere e confrontare 
le diverse confessioni 
cristiane. 

• Conoscere i tempi liturgici, 
la struttura gerarchica e la 
funzione dei sacramenti 
nella vita della Chiesa 
cattolica. 

• Conoscere i fondamenti 
principali delle grandi 
religioni: ebraismo, 
islamismo, induismo e 
buddismo. 

• Maturare atteggiamenti di 
rispetto e apprezzamento 
per le altre religioni, in 
vista di una convivenza 
pacifica, fondata sul 
dialogo. 

• Descrive i contenuti 
principali del credo 
cristiano. 

• Sa che per la Religione 
Cristiana Gesù è il 
Signore che rivela 
all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il 
Regno di Dio con azioni 
e parole. 

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

• Conosce le origini e lo 
sviluppo del 
cristianesimo e delle 
altre religioni grandi 
religioni individuando 
gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 

• Riconosce avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica sin dalle 
origini e confrontarli 
con quelli delle altre 



confessioni cristiane. 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

• Gesù la sua gente e la sua 
terra 

• I Vangeli 
• I segni e i simboli del 

cristianesimo nell’arte 

• Conoscere i luoghi e gli 
ambienti in cui si è 
sviluppato il messaggio di 
Gesù 

• Saper individuare i gruppi 
sociali e religiosi presenti 
nella Palestina del tempo 
ai quali si rivolgeva Gesù. 

• Comprendere la nascita e 
la struttura dei Vangeli. 

• Conoscere le figure degli 
evangelisti e i loro scritti. 

• Saper individuare 
significative espressioni 
d’arte cristiana, per 
rilevare come la fede è 
stata interpretata dagli 
artisti nel corso dei secoli 
 

• La Bibbia e i testi sacri 
delle grandi Religioni. 

• I Santi e Maria 

• Riconoscere nella Bibbia il 
libro in cui si parla della 
relazione tra Dio e l’uomo 

• Conoscere e confrontare i 
testi sacri delle grandi 
religioni con la Bibbia, 
testo sacro dei cristiani. 

• Riconoscere la figura di 
Maria, presente nella vita 
del Figlio Gesù e in quella 
della Chiesa. 

• Riconoscere nei santi e nei 
martiri di ieri e di oggi, 
progetti riusciti di vita 
cristiana. 

• Legge direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale. 

• Ricostruisce le tappe 
fondamentali della vita 
di Gesù, nel contesto 
storico, sociale, politico 
e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

• Confronta la Bibbia con i 
testi sacri delle altre 
religioni. 

• Decodifica i principali 
significati 
dell’iconografia 
cristiana. 

• Sa attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica anche 
nella vita di santi e in 
Maria 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

• Il Vangelo di Natale: 
notizie storiche.  

• Il Natale e la Pasqua 
nell’arte pittorica.   

• I simboli del Natale e 
della Pasqua.   

• Storia biblica della 
Pasqua.  

•  

• Interpreta i racconti 
evangelici del Natale e 
della Pasqua secondo una 
prospettiva storico-
artistica.  

• Saper individuare 
significative espressioni 
d’arte cristiana, per 
rilevare come la fede è 
stata interpretata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
 

• La festa del Natale e della 
Pasqua in alcuni paesi del 
mondo. 

• Il senso religioso del 
Natale e della Pasqua. 

• L’arte nella Chiesa  
 
 

• In occasione della festa 
del Natale e della Pasqua 
ricercare le usanze e le 
tradizioni dei vari paesi nel 
mondo ed interrogarsi sul 
valore di tale festività.  

• Comprendere il vero 
significato del Natale e 
della pasqua attraverso le 
letture evangeliche. 

• Conoscere l’origine e 
l’evoluzione dei luoghi di 
preghiera dei cristiani 
anche dal punto di vista 

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

• Riconosce il valore del 
silenzio come luogo di 
incontro con se stessi, 
con l’altro e con Dio. 

• Individua significative 
espressioni d’arte 
cristiana ( a partire da 
quelle presenti nel 



artistico. 
 
 

territorio), per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli artisti 
nel corso dei secoli. 

• Si rende conto che la 
comunità ecclesiale 
esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti, la propria 
fede e il proprio servizio 
all’uomo. 

 
 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• L’insegnamento di Gesù 
come esempio di vita. 

• Maturare atteggiamenti di 
solidarietà e rispetto 
coerenti, seguendo 
l’esempio di Gesù. 

• Le domande di senso • Conoscere l’originalità 
dell’esperienza monastica, 
principio di fermenti 
culturali e religiosi. 

• Essere consapevoli che la 
pluralità di religioni è la 
risposta dell’uomo alla 
ricerca di Dio. 

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

• Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di 
un personale progetto 
di vita. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 CLASSE I CLASSE II CLASSE III  

NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

DIO E L’UOMO • Il naturale senso 
religioso alla 
scoperta della 
realtà infinita. 

• Origine e 
caratteristiche 
generali della   
realtà religiosa. 

• Aspetti 
particolari delle 
varie religioni 
dell’antichità. 

• Gli aspetti 
fondamentali 
delle tre religioni 
monoteiste. 

• La rivelazione di 
Dio nella storia 
del popolo 
d’Israele. 

• Il contesto 
storico-culturale 
dell’esperienza 
umana di Gesù. 

• Confrontare alcune 
categorie 
fondamentali della 
religiosità dell’uomo 
(elementi della 
religione: testi, 
luoghi, tradizioni, 
persone…). 

• Comprensione dei 
fondamenti della 
fede ebraico-
cristiana attraverso 
concetti come 
rivelazione, alleanza, 
messia, salvezza, 
incarnazione, 
risurrezione. 

• Il contesto 
storico-
geografico 
sociale e 
religioso della 
Palestina.  

• L’identità storica, 
la predicazione e 
l’opera di Gesù 
fino all’evento 
pasquale.  

• Il kerygma 
all’origine della 
vita della Chiesa.  

• Le tappe 
principali della 
vita della Chiesa 
nel contesto 
storico. 
 

• Saper 
approfondire 
l’identità storica di 
Gesù correlandola 
alla fede cristiana, 
che riconosce in 
Lui il Figlio di Dio 
fatto uomo, 
Salvatore del 
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. 

• L’esperienza di fede 
come dono e dialogo 
tra Dio e l’uomo.  

• Esperienze di 
persone che 
attraverso le loro 
scelte hanno 
testimoniato la fede 
cristiana.  

• Alcune espressioni 
religiose del mondo, 
i lineamenti generali 
delle varie religioni e 
alcune usanze 
tipiche delle varie 
tradizioni religiose. 

• Riflettere, 
attraverso i 
testimoni del 
nostro tempo, 
sull’importanza del 
dono della fede 
che sostiene le 
scelte di vita, le 
relazioni tra le  
persone e il 
rapporto con Dio  

• Individuare nelle 
diverse espressioni 
religiose il 
desiderio 
dell’uomo di 
interrogarsi su 
trascendente e 
riconoscere l’Altro 
superiore a sé  

• Comprendere e 
motivare il valore 
dei diversi 
elementi dottrinali 
e culturali delle 
grandi religioni 
nell’ottica del 
dialogo 
interreligioso 

• L'alunno è 
aperto alla 
sincera ricerca 
della verità e sa 
interrogarsi sul 
trascendente e 
porsi domande 
di senso, 
cogliendo 
l'intreccio tra 
dimensione 
religiosa e 
culturale. A 
partire dal 
contesto in cui 
vive, sa 
interagire con 
persone di 
religione 
differente, 
sviluppando 
un'identità 
capace di 
accoglienza, 
confronto e 
dialogo. 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

• Le caratteristiche 
fondamentali del 
testo biblico e le 
informazioni 
principali della 

• Sa orientarsi nel 
testo biblico 
riconoscendo gli 
aspetti fondamentali 
dell’Antico  

• l concetto di 
fonti storiche, 
bibliche, 
cristiane  

• Le caratteristiche 

• Comprendere le 
differenze tra le 
diverse fonti.  

• Saper individuare 
le caratteristiche 

• Lerisposte principali 
sulle origini del 
mondo (via 
scientifica,  

• filosofica, biblica)  

• Comprendere il 
messaggio biblico 
sulle origini del 
mondo e 
dell’uomo e saper 

• Individua, a 
partire dalla 
Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati 
oggettivi della 



struttura 
dell’A.T./N.T.  

• Il Nuovo 
Testamento 
come 
compimento 
dell’Antico 
Testamento 
(conoscenza 
semplice di 
alcuni testi 
dell’A.T.) 

• Testamento e del 
Nuovo Testamento 
(generi, semplice 
contestualizzazione 
storica di alcuni 
libri).  

• Utilizzare il testo 
biblico per la ricerca 
di alcuni 
avvenimenti 
principali della storia 
della salvezza.  

• Riconoscere la 
Bibbia come Parola 
di Dio nella fede del 
popolo ebraico e 
cristiano. 

strutturali dei 
quattro Vangeli e 
degli  

• Atti degli 
Apostoli  

• Particolarità di 
alcune lettere di 
Paolo 

principali dei 
quattro Vangeli, 
saper ricercare i 
brani per giungere 
al messaggio e alla 
persona di Gesù.  

• Individuare nel 
libro degli Atti 
degli apostoli, le 
tappe principali 
della Chiesa delle 
origini. 

• Il linguaggio biblico 
sulla creazione del 
mondo e dell’uomo.  

• Alcuni 
approfondimenti del 
Magistero della 
Chiesa in merito alle 
diverse tematiche 

cogliere che, 
attraverso la 
lettura distinta ma 
non conflittuale 
dell’uomo e del 
mondo, è possibile 
un dialogo tra 
scienza e fede.  

• Saper riferirsi ad 
alcune linee del 
magistero. 

storia della 
salvezza, della 
vita e 
dell'insegnament
o 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. 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO. 

• I simboli le 
celebrazioni 
delle tre religioni 
monoteiste in 
particolare di 
quella ebraica - 
cristiana.  

• Il messaggio 
religioso 
nell’arte e nella 
cultura, dalle 
origini sino 
all’espressione 
religiosa 
cristiana 
nell’ambiente 
che lo circonda. 

• Riconoscere le 
differenze e i punti 
in comune dei 
simboli, delle 
celebrazioni delle 
religioni monoteiste.  

• Riconoscere il 
messaggio cristiano 
nell’arte e nella 
cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca 
tardo-antica 

• Le diverse 
espressioni 
artistiche della 
cultura italiana, 
nella 
particolarità del 
territorio.  

• Il significato 
principale dei 
codici religiosi, 
delle 
celebrazioni, dei 
sacramenti 

• Individuare il 
messaggio 
cristiano nelle 
diverse espressioni 
artistiche italiane 
ed europee e in 
particolare quelle 
presenti nel 
territorio.  

• Riconoscere il 
significato 
principale dei 
simboli religiosi, 
delle celebrazioni 
liturgiche e dei 
sacramenti della 
Chiesa.  

• I linguaggi espressivi 
della fede presenti 
nel mondo.  

• Il linguaggio trattato 
nelle diverse 
tematiche 

• Individuare le 
tracce dei diversi 
linguaggi espressivi 
della fede 
imparando ad 
apprezzarli dal 
punto di vista 
artistico, culturale 
e spirituale.  

• Saper utilizzare il 
linguaggio 
specifico 

• Riconosce i 
linguaggi 
espressivi della 
fede (simboli, 
preghiere, riti, 
ecc.), ne 
individua le 
tracce presenti 
in ambito locale, 
italiano, europeo 
e nel mondo 
imparando ad 
apprezzarli dal 
punto di vista 
artistico, 
culturale e 
spirituale. 
 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• Il fenomeno 
religioso nella 

• Cogliere nelle 
domande dell’uomo 

• Il messaggio di 
salvezza 

• Approfondire il 
messaggio centrale 

• Le tematiche 
principali legate 

• Riflettere, 
partendo dalla 

• Coglie le 
implicazioni 



sua evoluzione 
dal politeismo al 
monoteismo-
religione 
rivelata.  

• Le domande 
fondamentali 
dell’uomo, sul 
senso della vita.  

• La cultura del 
proprio territorio 
e dell’ambiente 
in cui si vive.  

• Le differenti 
realtà religiose 
presenti nel 
territorio 

e in tante sue 
esperienze tracce di 
una ricerca religiosa.  

• Osservare, saper 
riconoscere 
nell’esperienza 
personale, nel 
proprio ambiente e 
territorio, la cultura 
e le tradizioni 
cristiane e 
confrontarsi nel 
dialogo con le 
tradizioni delle altre 
culture religiose 
presenti. 

contenuto nei 
testi del N.T. 

• Vincoli, valori, 
finalità 
appartenenti alla 
comunità 
cristiana nella 
manifestazione 
dei vari carismi 

di alcuni brani 
tratti dai Vangeli 
(miracoli, 
parabole…), dagli 
Atti, dalle lettere 
di Paolo.  

• Riconoscere e 
approfondire i 
carismi presenti 
nella comunità 
cristiana. 

all’adolescenza 
come età di 
cambiamento e nella 
prospettiva di un 
progetto di vita.  

• L’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della 
condizione umana 
nella sua fragilità, 
finitezza e limite. 

propria 
esperienza, sulle 
tematiche da 
affrontare nella 
maturazione 
propria persona  
 

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

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

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 

 
 
 


