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IRC - Curricolo verticale  

Disciplina Competenze  
(DAL PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE) 

Obiettivi 
DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

IRC Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose, in un ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco 

Scuola dell’infanzia:Scoprire Gesù  attraverso i racconti del Vangelo e riconoscerLo   
come amico e fratello. 
Scoprire Maria come discepola e mamma di Gesù . 
Scoprire la chiesa come luogo d’incontro della comunità cristiana. 
Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici. 
Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, dono di Dio per noi 
cristiani, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti del creato. 
Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria ed altrui per cominciare ad 
esprimere la propria interiorità e le proprie emozioni. 

Classe prima scuola primaria: 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo, come insegnato da Gesù. 
Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della  Pasqua. 
Scoprire che per la religione cristiana Dio è creatore e Padre. 
Ascoltare, alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione e del 
Natale, per poi riportarle in parole proprie. 
Riconoscere semplici elementi religiosi in opere d’arte 
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Disciplina Competenze  
(DAL PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE) 

Obiettivi 
DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

A termine della classe terza scuola primaria: 
Scoprire l’Alleanza che Dio ha voluto stabilire con l’uomo. 
Conoscere Gesù di Nazareth, come Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto. 
Conoscere la struttura e le caratteristiche della Bibbia. 
Conoscere le vicende delle figure principali della storia d’Israele. 
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica. 
Osservare e interpretare elementi in opere d’arte religiose 

Al termine della classe quinta scuola primaria: 
Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico. 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin 
dalle origini. 
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre religioni individuando 
gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.  
Individuare significative espressioni di arte cristiana per rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti. 
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di Santi e in Maria, 
la madre di Gesù. 
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo. 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in 
vista di un personale progetto di vita. 
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Obiettivi 
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Classe prima della scuola secondaria di primo grado: 
Cogliere nelle domande dell’uomo e nelle proprie l’inizio di una ricerca religiosa. 
Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e  correlarle alla fede 
cristiana che, nell’evento pasquale, riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo. 
Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici utilizzando tutte le informazioni 
necessarie ed avvelendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi 

Classe seconda della secondaria di primo grado: 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa , 
nell’epoca tarda antica, medievale, moderna e contemporanea.  
Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne  anche un confronto 
con quelli delle altre religioni. 
Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni 
Classe terza della secondaria di primo grado: 
Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana e confrontarle 
con quelle di altre maggiori religioni. 
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 
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.  
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 


