
CURRICOLO DI I.R.C.

CLASSI PRIMA E SECONDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI*

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre,
sui dati fondamentali della vita di Gesù e
sa collegare i contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive.

- Conoscere Dio, Creatore e Padre, e
alcuni avvenimenti della vita di Gesù e
della sua missione.

- Riconoscere che per i cristiani
Dio è Creatore e Padre.

-  Conoscere alcuni avvenimenti
della vita di Gesù.

Riconosce il significato cristiano del
Natale e della Pasqua, traendone motivo
per interrogarsi sul valore di tali festività
nell’esperienza personale, familiare e
sociale.

- Riconoscere il significato del Natale e
della Pasqua

- Riconoscere il significato del
Natale e della Pasqua con
supporti.

* Gli obiettivi minimi devono essere raggiunti da tutti.



CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI*

L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro
sacro di Cristiani ed Ebrei, sapendola
distinguere da altre tipologie di testi, tra
cui quelli di altre religioni; identifica le
caratteristiche essenziali di un brano
biblico, sa farsi accompagnare
nell’analisi delle pagine a lui accessibili
per collegarle alla propria esperienza.

- Conoscere la struttura e la composizione
della Bibbia e saper riferire circa
alcune pagine bibliche fondamentali.

- Ricostruire le tappe fondamentali della
vita di Gesù, a partire dai Vangeli.

- Conoscere la struttura della
Bibbia.

- Ricostruire le tappe
fondamentali della vita di Gesù.

Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica
nella Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si impegnano
per mettere in pratica il suo
insegnamento.

- Conoscere le origini e lo sviluppo del
cristianesimo e delle altre grandi
religioni.

- Riconoscere le grandi religioni
del mondo.

* Gli obiettivi minimi devono essere raggiunti da tutti.


