
CURRICOLO IRC 

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ 

ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA 

 Dio Creatore e Padre 
 Scopre nell’ambiente i segni che

richiamano ai credenti la

presenza di Dio, Creatore e Padre

 Dio Creatore e Padre di tutti gli

uomini

 Dialoghi guidati

 Schede strutturate

 Ascolto e drammatizzazione

 Lettura di brani da parte

dell’insegnante e relativa

comprensione

 Attività ludico-didattiche

Il significato cristiano del Natale e 

della Pasqua 

 Coglie i segni cristiani del Natale

e della Pasqua

 Descrive l’ambiente di vita di

Gesù nei suoi aspetti quotidiani,

famigliari, sociali e religiosi

 Gesù di Nazaret, l’Emmanuele, il

Messia

 Riflessioni metacognitive

 Utilizzo di racconti della Bibbia in

cartoni animati

 Lettura di brani evangelici

 Attività grafico-pittoriche

 Giochi enigmistici

 Osservazione e descrizione di

immagini

La Chiesa come comunità dei 

Cristiani 

 Riconosce la Chiesa come

famiglia di Dio che fa memoria di

Gesù e del suo messaggio

 La Chiesa, comunità dei Cristiani

aperta a tutti i popoli

 Lettura di brani

 Lettura di immagini

 Schede didattiche specifiche

 Osservazione dell’ambiente

sociale coevo ai bambini

 Cooperative-learning



 Attività ludico-didattiche

2° PRIMARIA 

Gesù di Nazaret, l’Emmanuele  Comprende che il messaggio di

Gesù si fonda sul comandamento

dell’amore di Dio e del prossimo

 L’ambiente, la missione, le opere

e l’insegnamento di Gesù

sull’amore di Dio.

 Attività ludica-didattica;

ascolto e drammatizzazione di

brani evangelici;

interazione verbale;

schede strutturate;

visione audiovisivi;

disegni spontanei;

ricostruzione di luoghi biblici.

Il significato cristiano del Natale e 

della Pasqua 
 Comprende che per i Cristiani il

Natale è una festa d’amore e di

solidarietà

 Comprende che la resurrezione di

Gesù è il centro della religione

cristiana

 Gesù di Nazaret, l’Emmanuele, il

Messia

 Conversazione guidata;

utilizzo di racconti della Bibbia in

cartoni animati;

osservazione e descrizione di

immagini;

lettura e drammatizzazione di

brani evangelici;

schede didattiche specifiche.

La preghiera come dialogo tra 

l’Uomo e Dio 
 Coglie, attraverso alcune pagine

degli Atti degli Apostoli, la vita

della Chiesa delle origini

 Identifica tra le espressioni delle

religioni la preghiera e nel Padre

Nostro, la specificità della

preghiera cristiana

 La Chiesa e la sua missione.

 La preghiera, espressione della

religiosità.

 Lettura e comprensione di brani

evangelici;

 riflessioni metacognitive;

schede didattiche specifiche;

cooperative-learning

3° PRIMARIA 

L’origine del mondo  Comprende, attraverso i racconti

biblici delle origini, che il mondo è

opera di Dio affidato alle

responsabilità dell’uomo

 L’origine del mondo e dell’uomo

nel Cristianesimo

 Circle time

 Lettura ed analisi di un testo

mitologico

 Lettura ed analisi di brani biblici e

relativa comprensione

 Schede strutturate

 Visione audiovisivi

 Interazione verbale

 Attività ludico-didattiche



Gesù il Messia  Ricostruisce le principali tappe

della storia della Salvezza, anche

attraverso figure significative

 Coglie, attraverso alcune pagine

evangeliche, come Gesù viene

incontro alle attese di perdono, di

giustizia e di vita eterna

 Gesù il Messia, compimento delle

promesse di Dio

 Narrazione di brani biblici

 Attività grafico-pittorica

 Lettura di un’immagine artistica

 Allestimento di cartelloni

 Schede didattiche specifiche

 Disegni spontanei

La Pasqua ebraica e la Pasqua 

Cristiana 
 Rileva la continuità e la novità

della Pasqua cristiana rispetto

alla Pasqua ebraica

 La festa di Pasqua  Lettura ed analisi di brani biblici e

relativa comprensione

 Attività grafico-pittorica

 Utilizzo di racconti della Bibbia in

cartoni animati

 Riflessioni metacognitive

La Bibbia  Conosce la struttura, l’origine e il

linguaggio della Bibbia

 La Bibbia, testo sacro di Ebrei e

Cristiani: differenze ed analogie

 Lettura ed analisi di brani biblici e

relativa comprensione

 Consegne didattiche ed educative

di vario tipo

 Analisi della struttura della Bibbia

Ebraica e di quella Cristiana

 Cooperative-learning

 Attività ludico-didattiche

4° PRIMARIA 

Gesù vero uomo e vero Dio 

 Coglie nella vita e negli

insegnamenti di Gesù proposte di

scelte responsabili per un

personale progetto di vita

 Gesù, il Signore che rivela il

Regno di Dio con parole ed azioni

 Riflessione metacognitiva

 Discussione collettiva

 Osservazione di immagini

 Schede didattiche specifiche

 Collage e produzione di cartelloni

 Narrazione e relativa

comprensione di brani evangelici

I Vangeli 
 Legge pagine evangeliche

riconosce i genere letterario ed

individua il messaggio principale

 Gli episodi chiave dei racconti

evangelici

 Conversazione guidata

 Visione audiovisivi

 Lettura e drammatizzazione di

brani evangelici

 Schede strutturate

 Circle time

 Ricostruzione di luoghi biblici



  Il Natale e la Pasqua 
 Ricostruisce gli avvenimenti che

hanno preceduto e seguito la

nascita di Gesù

 Conosce gli avvenimenti più

importanti della Settimana Santa

e scopre la resurrezione come

vita nuova

 Il senso religioso del Natale e

della Pasqua a partire dalle

narrazioni evangeliche

 Elaborazione scritta

 Osservazione di immagini

 Narrazione di brani evangelici

 Verbalizzazione orale

 Elaborazioni pittoriche

 Schede strutturate

 Visione audiovisivi

 Giochi enigmistici

 Cooperative-learning

5° PRIMARIA 

La proposta di salvezza nel 

Cristianesimo 
 Legge e interpreta i principali

segni religiosi espressi dai diversi

popoli

 Evidenzia la risposta della Bibbia

alle domande di senso dell’uomo

e la confronta con quella delle

principali religioni

 Il Cristianesimo e le grandi

religioni: origine e sviluppo

La Bibbia e i testi sacri delle

grandi religioni

 Interazione orale

 Lettura e comprensione di brani a

tema

 Cooperative learning

 Rappresentazione grafica

 Schede didattiche specifiche

 Giochi enigmistici

I testimoni del Cristianesimo  Evidenzia l’apporto che con la

diffusione del Vangelo la Chiesa

ha dato alla società e alla vita di

ogni persona

 La Chiesa popolo di Dio nel

mondo: avvenimenti, persone e

struttura

 Osservazione di immagini

 Elaborazione scritta

 Verbalizzazione orale

 Elaborazione pittorica

 Lettura, analisi e

drammatizzazione di brani

evangelici

 Descrizione di opere d’arte

 Schede strutturate

Il Natale  Coglie nel racconto dei Magi che

Gesù si è voluto manifestare a

tutti i popoli del mondo

 Il cammino ecumenico della

Chiesa a partire dalla

manifestazione di Gesù

 Conversazione di gruppo

 Schede strutturate

 Visione di audiovisivi

 Descrizione di opere d’arte

 Riflessioni metacognitive

 Attività ludico-didattiche

La Pasqua  Ricostruisce gli avvenimenti che

hanno preceduto la Pasqua di

 I principali significati

dell’iconografia cristiana

 Conversazione di gruppo

 Schede didattiche specifiche



Gesù nell’arte sacra riguardanti la Pasqua  Visione di audiovisivi

 Descrizione di opere d’arte

 Attività ludico-didattiche

 SECONDARIA 

COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA  

SECONDARIA 

Individuare l’esperienza religiosa 

come una risposta ai grandi 

interrogativi posti dalla condizione 

umana e identificare la specificità 

del Cristianesimo in Gesù di 

Nazaret, nel suo messaggio su Dio, 

nel compito della Chiesa e di 

renderlo presente e testimoniarlo 

 Conoscere la Bibbia come testo

della Rivelazione divina e

dell’incontro tra Dio e l’uomo che

si attua in una Storia di salvezza

 Cogliere nelle parole e azioni di

Gesù il profondo bisogno di senso

dell’uomo

 Identificare la Chiesa come

comunità di persone che credono

in Gesù e si impegnano a far

proprie le sue scelte

 Ricostruire gli eventi principali

della vita di Gesù attraverso le più

importanti tappe della salvezza

approfondendo alcune figure

significative

 Conoscere i sacramenti come

segno di salvezza e fonte di vita

nuova

 La Bibbia e i testi sacri delle

grandi religioni

 Gesù e il comandamento

dell’amore

 La Chiesa istituita da Gesù

 La Chiesa, popolo di Dio, e la sua

missione

 Conoscere e interpretare alcuni 

elementi fondamentali dei linguaggi 

espressivi della realtà religiosa e i 

principali segni del cristianesimo 

cattolico presenti nell’ambiente 

 Riconoscere il messaggio

cristiano nell’arte

 Riconoscere gli elementi specifici

della preghiera cristiana, in

particolare del Padre nostro, e il

significato educativo delle

parabole

 Riconoscere la Chiesa come

famiglia di Dio che fa memoria di

Gesù e del suo messaggio

 I segni e i simboli del

Cristianesimo anche nell’arte

 La preghiera, dialogo con Dio

Padre

 I sacramenti gesti di salvezza

Riconoscere in termini essenziali 

caratteristiche e funzioni dei testi 

sacri delle grandi religioni; in 

particolare utilizzare strumenti e 

 Riconoscere i libri sacri delle

religioni monoteiste

 Saper leggere la Bibbia come

documento storico e culturale che

 La Bibbia e i testi sacri delle

grandi religioni

 La struttura e la composizione

della Bibbia



criteri per la comprensione della 

Bibbia e l’interpretazione di alcuni 

brani 

nella fede dei cristiani è accolto 

come Parola di Dio  

 Saper individuare il contenuto

centrale di alcuni testi biblici

 La suddivisione della Bibbia in

libri, capitoli e versetti

Sapersi confrontare con valori e 

norme delle tradizioni religiose e 

comprendere in particolare la 

proposta etica del Cristianesimo in 

vista di scelte per la maturazione 

personale e del rapporto con gli altri 

 Leggere e interpretare i principali

segni religiosi espressi dai diversi

popoli

 Cogliere nella vita di Gesù la

visione cristiana dell’uomo, della

sua vita e della sua speranza che

va oltre la morte

 Individuare messaggi di pace,

accoglienza, fraternità e

solidarietà

 Il Cristianesimo e le grandi

religioni

 Le Beatitudini: programmi di vita

per un cristiano

 Esperienze di collaborazione e di

condivisione valorizzando le

uguaglianze e le differenze

presenti tra i popoli


