
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

● 1] L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio                     

tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità                     

capace di accoglienza, confronto e dialogo 

● 2] Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di                      

Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia                     

civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole 

● 3] Riconosce i linguaggi espressivi della fede ( simboli, preghiere, riti, …), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano,                     

europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale 

● 4]Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.                      

Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa                    

con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda 

 

IRC - 1^ Secondaria  

Macroindicatori 
di valutazione 

Obiettivi di apprendimento/Abilità Contenuti generali Obiettivi 
minimi 

1. Dio e l'uomo 1] Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa 

2] Comprendere alcune categorie fondamentali della fede 

ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, resurrezione, 

I bisogni a cui risponde la religione 

Le caratteristiche della religiosità primitiva e delle religioni        
mediterranee precristiane 

 



grazia, regno di Dio, salvezza) e confrontarle con quelle di altre 

maggiori religioni 

3] Approfondire l'identità storica, la predicazione e l'opera di Gesù e 

correlarla alla fede cristiana che, nella prospettiva dell'evento 

pasquale (passione, morte e resurrezione) riconosce in Lui il Figlio 

di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 

mondo 

Le principali tappe della storia d’Israele in relazione ai         
personaggi più significativi 

Gli elementi fondamentali della religione ebraica 

La struttura generale e le caratteristiche principali del testo         
biblico 

I contenuti centrali della Bibbia 

Il contesto storico e socio-religioso in cui Gesù è vissuto 

La figura e il messaggio di Gesù di Nazaret, il Cristo 

2. La Bibbia e le 
fonti 

1] Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e         

apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di           

Dio 

2] Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 

tutte le informazioni necessarie e avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi 

3] Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni 

artistiche (letterarie, musicali, pittoriche ...) italiane ed europee 

Lettura di alcuni testi di poesia e di prosa contemporanee per           
coglierne la matrice religiosa 

Confronto tra testi della tradizione ebraica e cristiana per         
metterne in luce il rapporto di continuità 

Interpretazione in maniera elementare ma corretta di alcuni        
testi biblici 

Individuazione di alcuni passi evangelici in base a una         
referenza data, e comprensione del   significato profondo 

 

3. Il linguaggio 
religioso 

2] Riconosce il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e            

in Europa, nell'epoca tardo-antica, medioevale, moderna e       

contemporanea 

3] Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne          

anche un confronto con quelli di altre religioni 

4] Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità           

ai nostri giorni  

Conoscenza, comprensione e uso della terminologia specifica       
utilizzata nella classificazione delle manifestazioni religiose      
(politeismo, ateismo, monoteismo, …) 

Acquisizione della terminologia adatta a riproporre      
correttamente la storia d’Israele e le caratteristiche       
dell'ebraismo 

Elencazione di alcuni libri della Bibbia, ricordandone la sigla         
d’identificazione 

 



Presentazione esauriente dei termini abitualmente usati nella       
riflessione su Gesù 

4. I valori etici e 
religiosi 

1] Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa 

2] Riconoscere l'originalità della speranza cristiana in risposta al 

bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, 

finitezza ed esposizione al male 

La religiosità è connaturata all'uomo fin dalle sue origini e la           
risposta ai grandi misteri dell'esistenza è da sempre legata alla          
sfera divina 

Lo studio della dimensione religiosa è fondamentale per        
conoscere l’umanità di ogni tempo e il modo in cui la religiosità            
si è manifestata ha fortemente influenzato la civiltà e il suo           
sviluppo 

L’originalità della fede ebraica 

La vita d’Israele è metafora della vita di ciascun uomo 

La Bibbia come parola umana e divina 

L’importanza attribuita alla Bibbia dai cristiani e dagli ebrei 

La vita di Gesù uomo-dio è segno dell’affetto della divinità per il            
genere umano 

L'importanza degli avvenimenti raccontati dai vangeli per la        
storia umana 

 

 

IRC - 2^ Secondaria 

Macroindicatori 
di valutazione 

Obiettivi di apprendimento/Abilità Contenuti generali Obiettivi 
minimi 

1. Dio e l'uomo 3] Approfondire l'identità storica, la predicazione e l'opera di Gesù e           

correlarla alla fede cristiana che, nella prospettiva dell'evento        

pasquale (passione, morte e resurrezione) riconosce in Lui il Figlio          

I segni religiosi sul territorio e ricerca del loro significato 

I tratti distintivi della storia religiosa locale 

 



di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel            

mondo 

4] Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della         

Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo          

carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in           

essa l'azione dello Spirito Santo 

I caratteri specifici della comunità cristiana primitiva e il contesto          

storico-culturale in cui si è sviluppata 

L'origine, l’autore, il contenuto, le principali articolazioni e i protagonisti degli           

Atti degli Apostoli 

Lo sviluppo storico del cristianesimo occidentale in relazione ai personaggi e           

agli avvenimenti che l’hanno caratterizzato 

Gli elementi distintivi delle principali confessioni cristiane (ortodossia,        

protestantesimo, anglicanesimo, cattolicesimo) e il movimento ecumenico 

Le principali verità di fede cristiane e il significato dei segni sacramentali nella             

prassi della Chiesa 

L’immagine di Chiesa emersa dal Concilio Vaticano II 

2. La Bibbia e le fonti  2] Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 

tutte le informazioni necessarie e avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi 

3] Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni 

artistiche (letterarie, musicali, pittoriche ...) italiane ed europee 

Confronto tra la religione odierna e quella del passato, attraverso ricerche           

testuali e sul territorio 

Esegesi di alcuni passi degli Atti degli Apostoli, riconoscendone la struttura e            

il contesto storico-culturale d’origine 

Interpretazione elementare ma corretta di alcuni frammenti di opere di          

scrittori cristiani di epoca diversa, cogliendone i riferimenti evangelici 

Analisi di semplici passi di documenti conciliari  

 

 

3. Il linguaggio 

religioso  

1] Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle         

celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa 

2] Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia           

e in Europa, nell'epoca tardo-antica, medioevale, moderna e        

contemporanea 

La terminologia specifica relativa ai segni, i simboli e i gesti della tradizione             

religiosa 

I linguaggi e i simboli presenti negli Atti degli Apostoli 

I termini e le principali immagini utilizzati per presentare il mistero della            

Chiesa nel corso della storia 

 



3] Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne          

anche un confronto con quelli di altre religioni 

4] Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità           

ai nostri giorni  

I concetti-chiave del linguaggio religioso per interpretare la realtà della          

Chiesa di ogni tempo 

4. I valori etici e 

religiosi  

    2] Riconoscere l'originalità della speranza cristiana in risposta al 

bisogno di salvezza della      condizione umana nella sua fragilità, 

finitezza ed esposizione al male 

4] Confrontarsi  con la proposta cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile  

L’uomo di oggi vive in un contesto in cui la cultura religiosa e il fenomeno               

religioso sono presenti 

La percezione d’insieme del cristianesimo grazie alla ricerca e all’analisi delle           

sue manifestazioni esteriori  

Il confronto tra lo stile di vita della Chiesa primitiva e quello della Chiesa              

odierna indicando somiglianze e differenze 

Il significato religioso e la rilevanza degli eventi narrati nel libro degli Atti 

Lo sviluppo storico della Chiesa e il rapporto chiesa-mondo nei vari processi            

di inculturazione 

La gravità delle divisioni nella Cristianità e rilevanza dell'importanza del          

dialogo e dell'unità 

La struttura Chiesa-istituzione nel suo sviluppo storico, come tappa di un           

cammino dialettico tra la comunionesacramentale e le esigenze di concrete          

situazioni storiche 

L’apporto significativo della Chiesa alla definizione della società        

contemporanea 

 

 

IRC - 3^ Secondaria 

Macroindicatori 
di valutazione 

Obiettivi di apprendimento/Abilità Contenuti generali Obiettivi 
minimi 



1. Dio e l'uomo 1] Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce           

di una ricerca religiosa 

2] Comprendere alcune categorie fondamentali della fede       

ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, resurrezione,     

grazia, regno di Dio, salvezza) e confrontarle con quelle di altre           

maggiori religioni 

5] Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della           

scienza come letture distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo 

I principi generali dell’etica cristiana 

Gli elementi essenziali della riflessione cristiana sulla libertà personale 

I racconti biblici della creazione, del Decalogo e delle Beatitudini  

Gli elementi basilari del dibattito scienza-fede 

Le più gravi violazioni ai diritti umani nella società odierna  

L’apporto della Chiesa per il riconoscimento e la definizione dei principali           

diritti della persona 

Le principali religioni mondiali 

Le caratteristiche essenziali dei nuovi culti  

 

2. La Bibbia e le 

fonti  

2] Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 

tutte le informazioni necessarie e avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi 

3] Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni 

artistiche (letterarie, musicali, pittoriche ...) italiane ed europee 

Il messaggio morale trasmesso da testimonianze e da racconti metaforici 

Esegesi dei primi capitoli di Genesi,dei testi del Decalogoe delle Beatitudini 

Le enunciazioni magisteriali a difesa della vita dei singoli e dei popoli e i              

principali contenuti del documento conciliare Nostra Aetate 

Semplici esempi di letteratura religiosa non cristiana 

 

3. Il linguaggio 

religioso  

2] Riconosce il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in             

Europa, nell'epoca tardo-antica, medioevale, moderna e      

contemporanea 

3] Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne          

anche un confronto con quelli di altre religioni 

4] Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai            

nostri giorni  

I concetti di coscienza, legge, libertà, responsabilità e affini 

La terminologia appropriata per commentare i primi capitoli di         

Genesi,Decalogoe Beatitudini 

Il lessico adatto a esprimere i principi contenuti nei documenti magisteriali           

esaminati 

La terminologia appropriata per descrivere il mondo religioso non cristiano 

 

4. I valori etici e 

religiosi  

     2] Riconoscere l'originalità della speranza cristiana in risposta al 

bisogno di salvezza della      condizione umana nella sua fragilità, 

finitezza ed esposizione al male 

L’analogia tra talune lezioni profetiche dell’A.T. e alcune situazioni del nostro           

tempo 

 



      3] 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 

4] Confrontarsi  con la proposta cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile  

L’applicazione a situazioni attuali di qualche singola affermazione del         

Discorso della Montagna 

Le conseguenze della mancanza di rispetto della dignità umana 

La pace, la giustizia e il riconoscimento della dignità dell’uomo sono i            

presupposti per l’attuazione del progetto cristiano 

I principi fondanti il dialogo interreligioso 

Le problematiche inerenti il rapporto tra il cattolicesimo e i  nuovi culti 

 

 

 


