
IRC
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI
COMPETENZE FINE SCUOLA DELL’INFANZIA ABILITA’ CONOSCENZE

-Scoprire  nel  Vangelo:  Dio  Padre,la  fggra  di  Gesù  e
l’esperienza dalla Chiesa.
Matgrare gn positio senso di  sé e sperimentare  relazioni
serene con gli altri, anche appartenent a diferent tradizioni
cgltgrali e religiose.  

Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa per 
cominciare a manifestare adeggatamente con gest la 
propria interiorità, le emozioni e l'immaginazione.  

Riconoscere alcgni linggaggi simbolici e fggrat tpici della 
iita dei cristani  feste, cant, spazi, arte), per esprimere con 
creatiità il proprio iissgto religioso. 

Imparare alcgni termini del linggaggio cristano, ascoltando 
semplici raccont biblici, ne sa narrare i contengt 
rigtlizzando i linggaggi appresi, per siilgppare gna 
comgnicazione signifcatia anche in ambito religioso.  
 

Osseriare con meraiiglia ed esplorare con cgriosità il mondo 
riconoscigto dai cristani e da tant gomini religiosi come dono
di Dio Creatore per siilgppare sentment di responsabilità nei
confront della realtà, abitandola

Intgire Dio che è Padre e accoglie tgtt 
Accostarsi alla conoscenza di Gesù  
Sperimentare sé e gli altri come dono di Dio.
  
Riconoscere il proprio corpo come dono di Dio ed 
imparare a rispetarlo e ad aierne cgrat Comgnicare
con il corpo le proprie emozioni.  

Sperimentare la gioia della festa con cant e balli. 
Drammatzzare la iita di Gesù, le parabole e i 
miracoli.  
Manipolare,  trasformare e costrgire con materiali 
poieri e di recgpero.  
Accompagnare i cant con il moiimento del corpo.

Riconoscere simboli legat alle principali feste 
cristane.  
Ascoltare e comprendere e raccontare semplici 
raccont biblici.  
Usare la ioce per esprimere emozioni.  

Osseriare con meraiiglia la natgra, dono di Dio.  
Osseriare i fenomeni natgrali
.

Gesù nelle sge parole e azioni, riiela Dio come Padre amoreiole 

La fggra di Gesù nei Vangeli e la sga ricchezza di gmanità nel 
rapporto con le persone.

Feste, celebrazioni e tradizioni popolari nel cristanesimo ed in altre 
religioni present nel territori. 

I principali simboli che caraterizzano la festa del Natale e della 
Pasqga



SCUOLA PRIMARIA
TRAGUARDI
COMPETENZE FINE SCUOLA PRIMARIA CONOSCENZE CONTENUTI

CLASSE PRIMA
Rifetere  sggli  element fondamentali  della  infanzia  di  Gesù  e  le
tradizioni dell’ambiente in cgi iiie, riconoscere il signifcato cristano
del  Natale  e  della  Pasqga  traendone  motio  per  interrogarsi  sgl
ialore delle esperienze personali, familiari e sociali.

Conoscere l’infanzia del Gesù storico.
Conoscere i segni del Natale e della Pasqga 
nell’ambiente di iita  e nella tradizione ed il signifcato 
delle festiità religiose del Natale e della Pasqga

L’ambiente e l’infanzia di Gesù. 
Il Natale: festa della nascita di Gesù. I simboli religiosi e della tradizione
tradizione
La Pasqga: festa della resgrrezione.I simboli religiosi e della 
tradizione.

CLASSE SECONDA
Comprendere,  atraierso  i  raccont biblici  delle  origini,   che per  i
cristani  il  mondo  è  dono  di  Dio,  afdato  alla  responsabilità  dell'
gomo.
Conoscere  le origini storiche  e i lgoghi della Cristanità.
Capire, atraierso le parabole, l’atgalità degli insegnament di Gesù:
dono  che  i  cristani  sono  chiamat a  metere  in  pratca  nel
qgotdiano.

Conoscere le carateristche della Palestna ai tempi di 
Gesù e inqgadrare storicamente la nascita della 
Cristanità
Conoscere il signifcato delle parabole ed il loro 
insegnamento di iita. 

La Palestna ai tempi dell’origine della 
Cristanità: gsi, costgmi,lgoghi.
Il racconto della creazione. 
Le parabole nel racconto eiangelico. 

CLASSE  TERZA
Conoscere e comprendere l’origine del mondo nella Bibbia e nella 
scienza.

Conoscere i test sacri della religione cristana 
Conoscere la storia del popolo ebraico  A.T.).

Conoscere le motiazioni dello siilgppo del senso religioso.
Conoscere la teoria scientfca   eiolgzionistca) e la teoria religiosa
sgll’origine del mondo
Conoscere la  Bibbia  e  alcgne  sge part fondamentali,  tra  cgi  i
raccont della creazione, le iicende e le fggre principali del popolo
di Israele. Sapersi orientare sgi test biblici.
Conoscere la storia del popolo ebraico, i personaggi , le festiità.

La teoria scientfca   eiolgzionistca) e la teoria religiosa
sgll’origine del mondo
La Bibbia,:contengto, origini, strgtgra, 
Le fggre principali del popolo ebraico: Abramo, Mosè …
La Pasqga ebraica.    

CLASSE  QUARTA

Conoscere i test sacri della religione cristana
Conoscere  la  fggra  di  Gesù  indiiidgando  carateristche  gmae  e
diiine
Conoscere il contesto geo- storico, politco e sociale della Palestna  
dei tempi di Gesù.

Conoscere i Vangeli come font storiche  cristane
Conoscere le carateristche diiine di Gesù atraierso alcgni passi 
biblici  parabole e miracoli)
Conoscere il contesto geo- storico, politco e sociale della Palestna  
dei tempi di Gesù.

I Vangeli e le font storiche sg Gesù
Il Natale e la Pasqga nei Vangeli e nella tradizione.
Aspet politci e religiosi della Palestna al tempo di Gesù.   
Le classi sociali al tempo di Gesù.  
I grgppi religiosi al tempo di Gesù. 
Carateristche gmane e diiine della fggar di Gesù 

CLASSE  QUINTA

Conoscere la storia del Cristanesimo
Scoprire le grandi religioni del mondo

Riconoscere  l’importanza dei  ialori etco-religiosi.

Conoscere  alcgne  fggre  fondamentali  testmonianze  concrete  di
ialori etco-religiosi.

Conoscere le origini e lo siilgppo del cristanesimo nella storia e le
rappresentazioni artstche , grafco pitoriche e mgsicali.

Conoscere  le altre  grandi religioni non cristane , i libri  sacri e le
festiità. 

Gli At degli Apostoli e Le  Letere Apostoliche.
Testmonianze  grafco-pitoriche  dei  primi  cristani.   Il
Natale e la Pasqga nell’arte.  Messaggio di fede di alcgni
artst nel corso dei secoli.
Le fggre di Martn Lgther King, Madre Teresa di  Calcgta, 
Ghandi: la iita e i ialori testmoniat.
Origine della comgnità cristana. Ecgmenismo. 
Il  dialogo interreligioso:  Ebraismo,  Islamismo,  Bgddismo,



Indgismo.

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TRAGUARDI 
COMPETENZE FINE SCUOLA SECONDARIA ABILITA’ CONOSCENZE

CLASSE PRIMA
Conoscere le carateristche
principali del fenomeno religioso cogliendo l’intreccio tra 
dimensione cgltgrale e religiosa. 
Creare interazioni con persone di religione diferente, 
siilgppando gn’identtà accogliente
Riconoscere i segni della 
presenza religiosa nelle diierse cgltgre e epoche storiche
Indiiidgare, a partre dalla Bibbia, le tappe essenziali della 
storia della saliezza, della religione ebraica e della iicenda 
storica di Gesù.  

Analizzare  alcgne categorie fondamentali della 
dimensione religiosa nelle domande di senso 

Indiiidgare le principali carateristche comgni alle 
grandi religioni monoteistche

Confrontare gli aspet principali delle religioni 
antche cogliendo aspet comgni al cristanesimo.
Utlizzare la Bibbia come docgmento storico cgltgrale 
e riconoscerla anche come Parola di Dio nella storia 
del popolo ebraico

Le grandi domande esistenziali in relazione alle religioni.  
L’insegnamento delle religioni, gna ricchezza nella diiersità.

Le religione antche fno alla nascita del monoteismo.
Viaggio nella Bibbia: Antco e Ngoio Testamento.

La religione ebraica
Il Gesù storico

CLASSE SECONDA
Indiiidgare, a partre dal Ngoio Testamento, le tappe 
essenziali della storia del Cristanesimo a partre dalla 
Resgrrezione di Gesù.
Analizzare le tappe signifcatie della nascita della Chiesa e 
della sga eiolgzione  storica in relazione alla società e alla 
cgltgra.
Conoscere all’interno della storia della Chiesa gli episodi 
fondamentali che hanno portato alla nascita della confessioni
cristane e siilgppare gn senso critco    
Riconoscere alcgne partcolarità della religione catolica post
in confronto con le altre confessioni cristane    

Utlizzare la Bibbia come docgmento storico cgltgrale 
nella difgsione del cristanesimo e nella nascita delle 
prime comgnità cristane.  

Riconoscere il messaggio cristano nella cgltgra in 
Italia e in Egropa nelle iarie epoche storiche.  

Indiiidgare le diferenze 
dotrinali e gli element in comgne tra  Catolici,
Protestant e Ortodossi

Descriiere gli aspet principali della dotrina 
catolica, in modo partcolare i sacrament

Viaggio nella Bibbia: il Ngoio Testamento e la nascita del cristanesimo. Il Cristo 
della fede

La storia della Chiesa: le iarie epoche.

Le confessioni cristane: dagli scismi all’ecgmenismo

L’esperienza religiosa catolica: la Chiesa oggi, i sacrament, i testmoni della 
fede. 

CLASSE TERZA
Conoscere in termini essenziali le religioni maggiormente 
difgse.
Indiiidgare l’esperienza religiosa come risposta alle domande
di senso dalla condizione gmana.
Confrontare la prospetia della fede cristana rispeto alla 
iita personale, alla società, alla scienza, alla cgltgra moderna.

Riconoscere e defnire le carateristche principali 
delle religioni  e cogliere gli aspet comgni al 
Cristanesimo.

Riconoscere nella Scritgra i fondament della legge 
morale propria del Cristanesimo post in confronto 
con le altre religioni .
Riconoscere il reciproco scambio e le agtonomie tra 
fede, esperienza religiosa, Chiesa e altri ambit di iita. 

Le grandi religioni: Indgismo, Bgddismo, Islamismo, religioni orientali
Le sete e i moiiment
Il Decalogo e le Beattgdini:  i fondament della legge morale e delle scelte 
etche.
L’esperienza religiosa e i ialori dell’gomo nella iita qgotdiana. 


