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OBIETTIVO DI ORDINE 
COMUNICATIVO:
• Acquisire l’abilità di 

esprimere un linguaggio 
religioso appropriato e 
coerente e saper collegare i 
contenuti fondamentali alle 
tradizioni dell’ambiante in cui 
si vive.

• Interagire con l’altro nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, sociali.

OBIETTIVO DI ORDINE 
RELAZIONALE E SOCIALE
• Acquisire comportamenti che 

permettano un’efficace 
interazione con altri individui, 
gruppi e differenti contesti 
religiosi.

• Sviluppare il senso di 
appartenenza a una 
tradizione culturale e  ad una 
comunità in cui essere 
soggetti attivi.

OBIETTIVI FORMATIVI 
 



 

NATURA E FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

CONCORRERE ALL’EDUCAZIONE INTEGRALE  DEGLI ALUNNI CONTRIBUENDO ALLA VALORIZZAZIONE ED 
ALLA PIENA FORMAZIONE DELLA PERSONA 

PORRE L’ATTENZIONE SULLA DIMENSIONE RELIGIOSA QUALE TRATTO COSTITUTIVO DELLO STUDIO 
DEGLI UOMINI E DELLE SOCIETA’ UMANE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

PORRE L’ATTENZIONE SULLA REALTA’ STORICA E CULTURALE DEL NOSTRO PAESE  PER ELABORARE 
ED ESPRIMERE UN PROGETTO DI VITA CHE SI INTEGRI NEL MONDO IN MODO DINAMICO, 
ARMONICO ED EVOLUTIVO.

RIFLETTERE SUI VALORI CHE   ISPIRANO L’AGIRE UMANO  E PORRE L'ATTENZIONE AI VALORI CHE IL 
CRISTIANESIMO PORTA CON SE'

STABILIRE   CONFRONTI  CON ALTRI SISTEMI DI SIGNIFICATO E ALTRI CREDO RELIGIOSI  pER APPREZZARE LE 
ESPRESSIONI CULTURALI E ARTISTICHE OFFERTE DALLE DIVERSE TRADIZIONI RELIGIOSE



 

NUCLEI FONDANTI 

 



 

LA DIDATTICA INCLUSIVA  
Noi insegnanti di Religione Cattolica ci atteniamo alla direttiva del Miur. 

La normativa che definisce i BES valuta tre grandi sottocategorie:  

• disabilità 
• disturbi evolutivi specifici 
• svantaggio socio economico, linguistico, culturale. 

La legge n.170/2010, in tal senso, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso 
canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di 
studio enunciati nella legge n.53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” 
dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti 
coinvolti, non solo dall’insegnante di sostegno. 
Secondo la Direttiva Miur, vi è la possibilità di estendere a tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali le misure previste dalla legge 170 prevedendo accorgimenti particolari 
che facilitino la fruizione di materiali e lo studio agli alunni con difficoltà affinché 
raggiungano le stesse competenze dei compagni. 
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Il Curricolo contribuisce in 
modo particolare 
all’acquisizione di queste 
competenze chiave 
europea:
• Competenze sociali e civiche;
• Consapevolezza ed espressione 

culturale.

L’IRC comunque, come le 
altre discipline, concorre al 
raggiungimento anche 
delle seguenti 
competenze, per le quali si 
fa riferimento al Curricolo 
d’Istituto:
• Comunicazione nella madre 

lingua;
• Imparare a imparare;
• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 
 



 

CLASSI I 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI

Dio e l’uomo la Bibbia e le fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

CONOSCENZE

Scoperta identità personale.
Insieme tutto è più bello: identità sociale. 
La bontà del mondo naturale ed umano.

Comparazione tra la vita di Gesù e la nostra: 
casa, scuola e giochi.

Concetto di parabola e di miracolo
Storia evangelica del Natale e della Pasqua.

Nascita e Resurrezione di Gesù.

Segni e simboli del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente.

La primavera: (risveglio della natura –
trasformazione del bruco in farfalla).

Giorno di festa nelle tre religioni monoteiste.
L’edificio di culto nelle religioni. 

Concetto di dono gratuito.
Valore della nascita e vita.

La vita umana dono gratuito di Dio.

ABILITA’

Scoprire che per la religione 
Cristiana Dio è Creatore e 

Padre.

Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 

fondamentali.

Riconoscere i segni cristiani i 
particolare del Natale e 

della Pasqua.

Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore 
di Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù.



 

CLASSI II 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI

Dio e l’uomo la Bibbia e le fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

CONOSCENZE

Scoperta  d'amicizia tra Dio e l'uomo.
Insieme tutto è più bello: modelli di 

amicizia.
La bontà di Dio Padre e Creatore.

La vita quotidiana al tempo di Gesù .
Storia evangelica del Natale e della 

Pasqua.
Individua  nelle parabole e nei miracoli la 

specificità della missione di Gesù: far 
conoscere il Padre e insegnare a vivere 

come fratelli.

Segni e simboli del natale e della pasqua 
nell’ambiente.

Giorno di festa nelle tre religioni 
monoteiste.

Riconosce il significato  storico e cristiano 
del  Natale e della Pasqua.
La Preghiera nel mondo. 

L'importanza di  avere un nome.
Il valore dei gesti di amicizia .
Differenza tra comportamenti 

amicali e non.

ABILITA’

Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è creatore e Padre 
e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con 
l’uomo.

Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagini 

fondamentali bibliche tra cui (i 
racconti della creazione, le 

parabole, i miracoli, la storia 
evangelica di Natale e Pasqua). 

Conoscere il significato di gesti 
e segni liturgici propri     della 

religione Cattolica (modi 
pregare, di celebrare…..).

Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo, come 

insegnato da Gesù.



 

CLASSI III 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI

Dio e l’uomo la Bibbia e le fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

CONOSCENZE

Le antiche religioni politeiste.
Racconti mitologici sull’origine del 

mondo. 
La creazione del mondo nella  Genesi. 

L’origine dell’universo secondo la 
scienza e la religione.

Il materiale scrittorio antico.
La composizione del testo biblico e 

ispirazione divina.
La  storia dei Patriarchi e del popolo 

Ebraico.

Le profezie messianiche. 
La storia biblica di Natale e di Pasqua.
La continuità e la novità della Pasqua 
cristiana rispetto alla Pasqua ebraica.

Stile di vita del popolo d'Israele.
Il valore salvifico del patto di Alleanza 

tra Dio e il popolo d’Israele.
Valori comunitari: accoglienza, 

condivisione e solidarietà.

ABILITA’

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 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.

Riconoscere i segni cristiani in particolare 
del Natale e della Pasqua nell’ambiente, 

nelle celebrazioni  nelle tradizioni 
popolari.

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

convivenza umana la giustizia e la carità.



 

CLASSI IV 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI

Dio e l’uomo la Bibbia e le fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

CONOSCENZE

La terra di Gesù nei suoi aspetti: 
geografici, sociali, politici e religiosi.
Vangeli -il Regno di Dio annunciato  

agli uomini di ogni tempo: 
BEATITUDINI.

Vivere le beatitudini: i Santi.

Formazione dei Vangeli.
Gli evangelisti: identità, opera e 

simboli.
Generi letterari: poetico, storico, 

normativo etc.
Maria nel Vangelo e nell’arte.

Natale e Pasqua nei Vangeli , nella 
poesia e nell’arte.

La sacra Sindone: storia e ipotesi 
interpretativa.

Pentecoste:nasce la Chiesa.

Gesù MAESTRO di vita.
Chi incontra Gesù cambia e fa scelte 

responsabili.
La Pace: un impegno per tutti gli 

uomini

ABILITA’

Conoscere le caratteristiche principali 
dell’ambiente sociale e culturale in cui è 

vissuto Gesù.
Intendere il messaggio delle beatitudini 

attraverso l’esempio di cristiani 
contemporanei.

Individuare l’importanza di alcune figure 
femminili nella storia del popolo ebraico.

Riconoscere nel Vangelo la fonte storico-
religiosa privilegiata per la conoscenza di 

Gesù, attraverso i vari generi letterari.

Interpretare i racconti evangelici del 
Natale e della Pasqua utilizzando una 

prospettiva storico-artistica.
Identificare nell’evento di Pentecoste la 

nascita della Chiesa.

Cogliere nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte responsabili per 

un personale progetto di vita.



 

CLASSI V 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI

Dio e l’uomo la Bibbia e le fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

CONOSCENZE

Diffusione del Cristianesimo: Pietro e 
Paolo.

La chiesa: Popolo di Dio e Ministeri.
I Sacramenti

La Liturgia nella chiesa.
Il Monachesimo.

La divisione della Chiesa: Ortodossa, 
Protestante, Anglicana. 

Movimento ecumenic  cro.

Credo cristiano.
Il Concilio di Trento.

Il Concilio ecumenico Vaticano II. 
Le tre grandi religioni monoteiste: 

Cristianesimo, Ebraismo, Islam.

I simboli paleo.cristiani: viaggio nelle 
catacombe.

Stili architettonici: romanico,gotico e 
barocco.

La preghiera come elemento di dialogo 
tra Dio e l’uomo.

Libertà religiosa
Il dialogo tra le religioni

I valori universali delle religioni: Pace,
Solidarietà, giustizia.
Le religioni orientali.

ABILITA’

Cogliere il significato dei Sacramenti 
nella tradizione della Chiesa come 

segni della Salvezza di Gesù e azione 
dello S.S.

Confrontare  la Bibbia con i testi sacri 
delle altre religioni.

Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” 
di incontro con sé 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.

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

principali religioni non cristiane.



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
Ogni fase significativa del processo insegnamento/apprendimento dev’essere seguita da due momenti di controllo: la verifica 
e la valutazione. 
La verifica è un doppio accertamento, infatti consente agli alunni di verificare personalmente il raggiungimento completo o 
parziale degli obiettivi proposti e, contemporaneamente, offre l’opportunità al docente di osservare in modo oggettivo e 
critico il corretto funzionamento dei metodi e delle strategie utilizzati nell’affrontare i vari contenuti disciplinari per poter 
apportare eventuali modifiche qualora se ne ravveda la necessità.  
La valutazione è un processo molto complesso, delicato, che riguarda ciascun alunno sia per quanto riguarda l’aspetto 
cognitivo (modi e stili di apprendimento), sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla socializzazione (comportamenti di 
lavoro e comportamenti sociali).  
La valutazione si riferisce sempre al singolo alunno, non può avere confronti con gli altri, e dovrebbe portare gradatamente i 
bambini ad una autovalutazione che li renda sempre più consapevoli del proprio processo di apprendimento al fine di 
migliorarne i punti deboli. Parallelamente il docente può ricavare da questo lavoro uno scambio proficuo di informazioni 
sull’alunno, agevolandone i miglioramenti con l’introduzione eventuale, di strategie personalizzate o semplificazioni adatte. 
(valutazione proattiva) 
La valutazione, inoltre, non rileva solamente gli esiti emersi dalle prove di verifica, (misurazioni), ma è strettamente legata ai 
processi formativi dell’alunno quali impegno, interesse e applicazione nello studio e non può non tener conto del differenziale 
d’apprendimento (livello di partenza e livello di arrivo). 
La valutazione, infine, deve accertare il livello di competenza raggiunto dagli alunni, che si traduce nella capacità di: 
” risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già 
acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi  da quelli resi familiari dalla 
pratica didattica”.(compito di realtà) 
(Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, 2015). 
Il Collegio Docenti ha deliberato l’utilizzo di griglie di valutazione del comportamento e di valutazione disciplinare riportate 
nel PTOF. 


