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L'IRC E I SUOI CRITERI GENERALI

L'insegnamento della Religione Cattolica è una disciplina scolastica a tutti gli effetti. Non è mossa da

finalità  catechistiche,  ma  si  qualifica  come  proposta  culturale  offerta  a  tutti,  credenti  e  non.  Si

inserisce nel quadro delle finalità educative della scuola e concorre alla formazione della personalità

dell'alunno. In tal senso si propone come un insegnamento che va oltre le personali scelte di fede.

I criteri generali che concorrono alla costante correlazione tra esperienza personale e dato cristiano e

che vengono privilegiati sono: 

 centralità dell'alunno nel processo di apprendimento e attenzione a pre-conoscenze, vissuto e

contesto socio-economico nel quale è inserito;

 valorizzazione dell'esperienza dell'alunno;

 uso graduale della Bibbia, in particolare dei Vangeli, e dei documenti della Chiesa Cattolica;

 approccio graduale e significativo ai simboli delle culture religiose nel nostro Paese;

 confronto e conoscenza delle altre grandi religioni nell'ottica del rispetto reciproco e per la

formazione del cittadino e dell'Uomo di domani;

 attenzione privilegiata all'interdisciplinarietà e all'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione e

tecnologici.

La Religione Cattolica si  muove poi  in  rapporto con le  discipline sia  riguardanti  l'ambito  storico-

antropologico che l'universo dei linguaggi, delle scienze, dell'educazione all'immagine e alla musica. 

Secondo le ultime indicazioni nazionali, l'IRC nella scuola risponde a due bisogni fondamentali: il

bisogno culturale, ovvero conoscere e saper interpretare le radici cristiane della storia e della cultura

del nostro Paese, e il bisogno educativo, riguardante la crescita valoriale e di senso del bambino. 

Per ciò che concerne le indicazioni per il  curricolo, essa intende valorizzare il  contatto con l'area

storico-geografica ed anche linguistico-artistico-espressivo. 

Per ciò che riguarda gli ambiti tematici e sempre in ottemperanza alle Indicazioni nazionali per la

Religione Cattolica, si possono trovare: 

 DIO E L'UOMO: la  disciplina non tratta  Dio e la  religione come ambiti  isolati  ma sempre

congiuntamente all'uomo e all'umanità;

 LA BIBBIA E LE ATRE FONTI: si privilegia il linguaggio narrativo tra le fonti a disposizione

dell'IRC;

 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO: nell'IRC studiato nelle sue espressioni verbali e non verbali;

 I VALORI ETICI E RELIGIOSI.



Per ciò che riguarda la metodologia e gli strumenti nell'ordine dell'attuazione della programmazione,

ampio spazio viene dato all'esperienza del bambino, coinvolto nell'attività di Religione Cattolica con

attività ludiche nelle classi prima e seconda. Dal terzo anno, si introduce l'utilizzo di documenti scritti,

orali e iconografici, che approfondiscono l'approccio alle grandi domande di senso, alla storia della

Bibbia, del Cristianesimo e delle altre religioni, sempre nel rispetto della centralità dell'alunno.

L'itinerario  proposto  si  avvale  dell'utilizzo  del  libro  di  testo  come  imput,  approfondito  attraverso

l'utilizzo  di  libri,  schede  di  riflessione  e  operative,  conversazioni,  video,  musica  e  realizzazioni

manuali creative. 

L'approccio  metodologico  utilizzato  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle  competenze

individuate, prevede l'organizzazione per gruppo-classe, per gruppi di livello, per gruppi di interesse,

attraverso strategie di Cooperative Learning, il peer to peer ove possibile e la drammatizzazione. 

Per  la  valutazione  formativa  e  sommativa  delle  competenze,  il  team docenti  individua  prove  di

ingresso, in itinere e finali, da somministrare nelle varie classi che possono essere strutturate e non,

orali e scritte, individuali e collettive. 

A seguire, la programmazione per l'anno in corso, suddivisa per classe. 



CLASSE  PRIMA

Obiettivi di
apprendimento Abilità Competenze

Dio  creatore  e
Padre  di  tutti  gli
uomini

Scoprire nell’ambiente i segni
che richiamano ai  cristiani  e
ai credenti la presenza di Dio
Creatore e Padre

 Favorisce un clima di amicizia e
serena accoglienza

 Scopre  il  mondo  come  realtà
meravigliosa

 Comprende  che  il  creato  e  la
vita, per i credenti, sono doni di
Dio

 Sa  distinguere  le  cose  create  da
Dio da quelle costruite dall’uomo

Gesù di Nazareth Cogliere  i  segni  cristiani  del
Natale  e  della  Pasqua  e  il
loro significato

Conoscere  il  Natale  come
festa  della  nascita  di  Gesù,
dono  di  Dio  agli  uomini  di
tutto il mondo

Conoscere  usi  e  costumi
della  Palestina  al  tempo  di
Gesù

Conoscere  gli  avvenimenti
più importanti della Settimana
Santa  e  scoprire  la
resurrezione come vita nuova

 Scopre che fare festa è ricordare
e  vivere  insieme  con  gioia,
avvenimenti importanti

 Individua  gli  elementi  che
segnano  l’arrivo  del  Natale  e
della  Pasqua,  presenti
nell’ambiente circostante

 Descrive  l’ambiente  di  vita  di
Gesù nei suoi aspetti quotidiani,
familiari, sociali e religiosi

La Chiesa, comunità
dei cristiani aperta a
tutti i popoli

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

 Riconosce nella  chiesa il  luogo
di  incontro  della  comunità
cristiana

 Apprende  che  la  Chiesa  è  la
famiglia dei cristiani

 Comprende che ogni domenica i
cristiani  si  riuniscono  per
celebrare  la  resurrezione  di
Gesù 



CLASSE  SECONDA
 

Obiettivi di
apprendimento Abilità Competenze

Dio  creatore  e
Padre  di  tutti  gli
uomini

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

Conoscere le figure dei Santi

 Matura  sentimenti  di  gratitudine
verso  Dio  per  le  meraviglie  del
creato

 Apprezza  la  diversità  di  ogni
persona come dono di Dio anche
attraverso  la  figura  e  l’opera  di
San Francesco

 Comprende attraverso  la  vita  di
San  Francesco  il  valore  del
rispetto  per  l’ambiente  naturale
ed umano

Gesù di Nazareth Identificare tra le espressioni
delle religioni la preghiera e,
nel  “Padre  Nostro”,  la
specificità  della  preghiera
cristiana

Comprendere  il  racconto
evangelico del Natale

Comprendere  alcuni  episodi
dell’infanzia di Gesù

Comprendere  l’esperienza
degli Apostoli

 Comprende che per  i  cristiani  il
Natale  è  festa  di  amore  e  di
solidarietà

 Conosce  la  vita  e  le  opere  di
Gesù  attraverso  la  sua  vita  a
Nazareth

 Comprende  il  messaggio
cristiano attraverso le parabole e
i miracoli

 Descrive gli eventi principali della
Pasqua di Gesù

La Chiesa, comunità
dei cristiani aperta a
tutti i popoli

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

 Scopre  gli  elementi  specifici
dell’edificio  chiesa  e  la  loro
funzione



CLASSE  TERZA

Obiettivi di
apprendimento Abilità Competenze

Dio  creatore  e
Padre  di  tutti  gli
uomini

Conoscere  i  miti  come
risposta  alle  domande
sull’origine  della  vita  e  del
mondo

Conoscere  la  struttura  e  la
composizione della Bibbia

Conoscere  le  tappe
fondamentali della storia degli
Ebrei,  popolo  eletto,  narrata
nella Bibbia

 Scopre  che  la  religiosità
dell’uomo di  tutti  i  tempi  nasce
dal  bisogno  di  dare  delle
risposte alle domande di senso 

 Confronta  la  risposta  scientifica
e la risposta religiosa sull’origine
del mondo.

 Sa consultare la Bibbia 
 Riconosce i  vari  generi  letterari

dei testi biblici
 Apprende  il  racconto  biblico

della Creazione 
 Scopre  che  Dio,  attraverso  i

profeti, ha annunciato la venuta
del Messia

Gesù di Nazareth Cogliere,  attraverso  alcune
pagine  evangeliche,  come
Gesù  viene  incontro  alle
attese di  perdono e di  pace,
di giustizia e di vita eterna

Rilevare  la  continuità  e  la
novità  della  Pasqua cristiana
rispetto alla Pasqua ebraica

Conoscere  il  significato
cristiano  della  Pasqua  di
Gesù

 Riconosce nella nascita di Gesù
il  compimento delle  attese e la
realizzazione delle  promesse di
Dio al suo popolo

 Comprende che gli Ebrei, con la
festa  di  Pasqua,  ricordano  la
liberazione  dalla  schiavitù  degli
Egiziani



CLASSE  QUARTA

Obiettivi di
apprendimento Abilità Competenze

I  vangeli  canonici  e
il  loro  contesto
storico

Conoscere le principali tappe
di  formazione  dei  Vangeli,  i
documenti religiosi-storici che
parlano di Gesù

 Scopre  le  caratteristiche
principali  dei  testi  evangelici  e
relativi autori

I  segni  e  i  simboli
del  cristianesimo
anche nell’arte

Conoscere  la  Palestina
geografica  e  politica  del
tempo di Gesù

Conoscere  come  la
rappresentazione  artistica  di
Cristo si è evoluta nei secoli

 Scopre l’ambiente di vita di Gesù
nei  suoi  aspetti  quotidiani,
familiari, sociali e religiosi

 Individua  significative
espressioni di arte cristiana, per
rilevare  come  la  fede  è  stata
interpretata dagli artisti nel corso
dei secoli  (catacombe e simboli
cristiani;  basiliche  e  cattedrali,
mosaici, icone, vetrate)

La Chiesa popolo di
Dio  nel  mondo:
avvenimenti,
persone e strutture

Evidenziare  l’apporto  che,
con la diffusione del Vangelo,
la Chiesa ha dato alla società
e alla vita di ogni persona

Riconoscere,  in  alcuni  testi
biblici  la  figura  di  Maria,
presente  nella  vita  del  Figlio
Gesù e in quella della Chiesa 

 Capisce  che  il  centro  del
messaggio di Gesù è l’annuncio
del Regno di Dio 



CLASSE  QUINTA

Obiettivi di
apprendimento Abilità Competenze

Il  cristianesimo e  le
grandi  religioni:
origine e sviluppo

La  Bibbia  e  i  testi
sacri  delle  grandi
religioni

Leggere  e  interpretare  i
principali  segni  religiosi
espressi dai diversi popoli

Evidenziare  la  risposta  della
Bibbia alle domande di senso
dell’uomo e  confrontarla  con
quella delle principali religioni

 Comprende  che  la  religione
risponde  alle  grandi  domande
sul senso della vita

 Confronta  le  grandi  religioni:
Ebraismo,  Cristianesimo,  Islam,
Induismo e  Buddhismo nei  loro
aspetti principali

 Confronta testi sacri e feste nelle
diverse religioni 

 Scopre  l’importanza del  dialogo
tra  cristiani  e  seguaci  di  altre
religioni  per  favorire  una
convivenza pacifica

La Chiesa popolo di
Dio  nel  mondo:
avvenimenti,
persone e strutture

Conoscere le linee guida del
monachesimo 

Apprendere  le  origini  e  le
caratteristiche  delle  prime
comunità cristiane

Conoscere  le  difficoltà
incontrate dalla prima Chiesa
(dalle  persecuzioni  a
Costantino)

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

Evidenziare  l’apporto  che,
con la diffusione del Vangelo,
la Chiesa ha dato alla società
e alla vita di ogni persona

Rendersi  conto  che  nella
comunità  ecclesiale  c’è  una
varietà  di  doni  che  si
manifesta  in  diverse
vocazioni e ministeri

Conoscere  alcuni  grandi
testimoni del Vangelo

 Riconosce  l’importanza  del
monachesimo in alcuni aspetti della
cultura contemporanea

 Scopre  nella  Pentecoste  la
nascita della Chiesa di Cristo

 Riconosce nei santi e nei martiri,
di ieri e di oggi, progetti riusciti di
vita cristiana

 Scopre  come  si  è  diffuso  il
messaggio  di  Gesù,  attraverso
l’opera di Pietro e Paolo

 Riconosce  il  senso  della
testimonianza dei martiri cristiani

 Identifica  nell’azione  della
Chiesa l’opera dello  Spirito  di  Dio,
che  la  costruisce  una  e  inviata  a
tutta l’umanità

 Riconosce  i  principali  motivi  di
separazione  fra  le  Chiese
cristiane

 Capisce  l’importanza  del
Movimento  Ecumenico,  come
ricerca  dell’unità  tra  le  Chiese
cristiane


