
 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

I docenti che svolgono il curricolo di religione cattolica presso la Direzione 
Didattica I circolo di Rimini, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali pubblicate 
ad integrazione delle altre discipline con il dpr del 11/02/2012, hanno progettato 
le competenze attese  desunte dai traguardi nazionali e le hanno distinte in 
Obiettivi e Sequenze di attività per  ogni classe.  

Gli obiettivi di apprendimento sono legittimati dall’Accordo di revisione del 
Concordato dell’84 a cui il citato DPR fa riferimento e devono tener conto delle 
finalità proprie della scuola.  

In particolare le attività del suddetto curricolo offrono: 

- occasioni per lo sviluppo INTEGRALE della personalità dei bambini 
- apertura e valorizzazione della dimensione religiosa 
- riflessione sul patrimonio delle esperienze dei bambini 
- possibilità di risposte al bisogno di significato e di senso di cui anche i 

bambini sono potatori 
- confronto con le essenziali domande religiose e con i codici simbolici in cui 

esse hanno trovato e trovano espressione 
- strumenti per gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle 

diverse tradizioni religiose 

Tra le modalità si sottolinea il confronto interculturale, interreligioso e 
interdisciplinare soprattutto tenendo conto del curricolo dell’area linguistico-
artistico-espressiva, in cui viene collocata la disciplina in oggetto.  

 
 
 
 

TRAGUARDI per  
lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

dell’INSEGNAMENTO 
della RELIGIONE CATTOLICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA nel DPR 11/02/10 sono così definiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo 
insostituibile per la PIENA FORMAZIONE della persona. Esso permette, infatti, l’acquisizione e 
l’uso appropriato di strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di 
SIMBOLIZZAZIONE che la SCUOLA stimola e promuove in tutte le discipline, consente la 
comunicazione anche su realtà altrimenti INDICIBILI e INCONOSCIBILI. Il confronto poi con la 
FORMA STORICA della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la 
CONVIVENZA CIVILE in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’IDENTITA’ 
CULTURALE di appartenenza e aiuta le RELAZIONI  e i RAPPORTI  tra persone di CULTURE E 
RELIGIONI DIFFERENTI. La religione cattolica è PARTE COSTITUTIVA DEL PATRIMONIO 
STOICO, CULTURALE E UMANO della società italiana, per questo, secondo le Indicazioni 
dell’Accordo di Revisione del Concordato, la Scuola italiana si avvale della COLLABORAZIONE 
della Chiesa Cattolica per far conoscere i PRINCIPI del Cattolicesimo a tutti gli  studenti che 
vogliono avvalersi di questa OPPORTUNITA’. L’IRC, mentre offre una PRIMA CONOSCENZA dei 
dati storico-positivi della Rivelazione Cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo 
intellettuale di tutti gli altri aspetti della PRSONA, mediante l’approfondimento  CRITICO delle 
questioni di fondo poste dalla vita. Per tale motivo, come espressione della LAICITA’ dello 
STATO, l’IRC è offerto a tutti in quanto OPPORTUNITA’ PREZIOSA per la conoscenza del 
Cristianesimo, come radice di tanta parte della CULTURA ITALIANA ED EUROPEA. La propota 
educativa dell’IRC consente la RIFLESSIONE sui grandi interrogativi posti dalla condizione 
umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e confronto con la 
risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della persona e 
con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d’età), approfondendo le implicanze 
ANTROPOLOGICHE, SOCIALI e VALORIALI  e promuovendo un confronto mediante il quale la 
persona nell’esercizio della  propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile 
progetto di vita. Emerge così il contributo alla formazione di persone capaci di DIALOGO e di 
RISPETTO delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione in un contesto di 
pluralismo culturale e  religioso.  

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, riconosce il significato del Natale e della pasqua 
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per critiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di teti, 
tra cui quelli di altre religioni , identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza.  

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; 
coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani.  



Classi I, II, III 

AMBITO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

Dio e l’uomo 

 

- Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e 
Padre; 

- Conoscere Gesù di Nazareth; 

- Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa; 

- Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e Dio. 
 

- Io con gli altri nel 
mondo; 

- Il mondo e la vita dono 
gratuito di Dio; 

- Francesco, il santo che 
amava ogni creatura; 

- L’ambiente sociale ai 
tempi di Gesù, la sua vita 
ed i suoi insegnamenti;  

- L’edificio chiesa e la 
Chiesa come Comunità 
Cristiana. 

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

- Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia; 

- Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali. 

- Composizione del testo 
biblico; 

- Lettura di brani biblici 
dell’Antico e Nuovo 
Testamento. 

l linguaggio 
religioso 

- Riconoscere i segni cristiani 
in particolare del Natale e della 
Pasqua. 

- Significato del tempo di 
Avvento; 

- La storia biblica del 
Natale e della Pasqua 
vista anche nell’arte. 

 

I valori etici e 
religiosi 

- Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 

- L’universalità del 
messaggio d’amore di 
Gesù, attraverso i suoi 



Dio e del prossimo, come 
insegnato da Gesù. 

 

gesti e i suoi 
insegnamenti. 

 

Classi IV e V 

AMBITO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

Dio e l’uomo 

 

- Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, che 
rivela all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il Regno di 
Dio con parole e azioni; 

- Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica; 

- Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 

- La terra di Gesù e i 
gruppi sociali; 

- La vita delle prime 
comunità cristiane; 

- La storia degli Apostoli 
Pietro e Paolo; 

- Le Religioni nel Mondo; 

- Il dialogo interreligioso. 

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

- Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il 
messaggio principale; 

- Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli; 

- I Vangeli e gli 
evangelisti; 

- I miracoli e le parabole; 

-Attualizzazione del 
messaggio evangelico 
mediante esempi. 

 



- Saper attingere informazioni 
sulla religione cattolica anche 
nella vita di santi e in Maria, la 
madre di Gesù. 

l linguaggio 
religioso 

- Intendere il senso religioso 
del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa; 

- Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana. 

- Storia biblica del Natale 
e della Pasqua anche 
nell’arte. 

I valori etici e 
religiosi 

- Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo;  

- Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili, in vista 
di un personale progetto di 
vita. 

- Figure significative di 
uomini e donne portatori 
di pace e di giustizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


