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La	  religione	  cattolica	  è	  parte	  costitutiva	  del	  patrimonio	  culturale,	  storico	  ed	  umano	  della	  società	  italiana.	  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	  opportunità.
L'insegnamento	  della	  religione	  cattolica	  (IRC)	  mentre	  offre	  una	  prima	  conoscenza	  dei	  dati	  storico-‐positivi	  della	  Rivelazione	  cristiana,	  favorisce	  e
accompagna	  lo	  sviluppo	  intellettuale	  e	  di	  tutti	  gli	  altri	  aspetti	  della	  persona.
Come	  espressione	  della	  laicità	  dello	  Stato,	  l'IRC	  è	  offerto	  a	  tutti	  in	  quanto	  preziosa	  opportunità	  per	  la	  conoscenza	  del	  cristianesimo,	  come
radice	  di	  tanta	  parte	  della	  cultura	  italiana	  ed	  europea.
La	  proposta	  educativa	  dell'IRC	  consistente	  nella	  risposta	  cristiano-‐cattolica	  ai	  grandi	  interrogativi	  posti	  dalla	  condizione	  umana,	  sarà	  offerta	  nel	  
rispetto	  del	  processo	  di	  crescita	  della	  persona	  e	  con	  modalità	  diversificate	  a	  seconda	  della	  specifica	  fascia	  d'età,	  approfondendo	  le	  implicazioni
antropologiche,	  sociali	  e	  valoriali,	  e	  promuovendo	  un	  confronto	  mediante	  il	  quale	  la	  persona,	  esercitando	  la	  propria	  libertà,	  riflette	  e	  si	  orienta
per	  la	  scelta	  di	  un	  responsabile	  progetto	  di	  vita.	  Emerge	  così	  un	  ulteriore	  contributo	  dell'IRC	  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.
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L'alunno:

	  	  	  NUCLEI	  TEMATICI 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMPETENZE	  SPECIFICHE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ABILITA' 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CONOSCENZE

E’ consapevole che la religiosità dell’uomo Riconosce nelle bellezze della natura Scopre che Dio, per i cristiani, è Creatore

DISCIPLINE	  E	  INSEGNAMENTI	  CONCORRENTI:	  Area	  linguistico	  -‐	  artistico	  -‐	  espressiva.



     DIO E L'UOMO ha inizio con Dio che fin dalle origini ha le tracce di Dio. e Padre che dona il mondo e la vita agli

voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. uomini con cui stabilisce un'alleanza.

Interagisce con gli altri essendo capace di Riconosce che la creazione, per i 

accoglienza, confronto, dialogo. cristiani, è opera di Dio affidata alla cura Scopre che l’uomo si è sempre posto

e alla responsabilità dell'uomo. domande sulle sue origini.

Conosce le caratteristiche principali delle

religioni antiche.

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe Sa riconoscere nel testo biblico la struttura, Individua nella Bibbia il libro sacro e il

essenziali della storia della salvezza, della il linguaggio e le forme letterarie utilizzate. documento essenziale per ebrei e cristiani

salvezza, della vita e dell’insegnamento di che racconta l'amicizia tra Dio e gli uomini.

 Gesù, del cristianesimo delle origini. Individua i personaggi principali del popolo 

LA BIBBIA E d'Israele nell'A.T.. Conosce la risposta biblica agli interrogativi

LE ALTRE FONTI sull'origine dell'universo.

Relaziona il proprio vissuto all’ambiente

in cui visse Gesù. Attraverso i brani evangelici, conosce Gesù

di Nazareth come Emmanuele e Messia e

Individua nelle parabole e nei miracoli come tale testimoniato dai cristiani.

la specificità della missione di Gesù.

Scopre la missione affidata da Gesù agli

Coglie il valore reale del perdono di Gesù Apostoli: l'evangelizzazione.

che non allontana mai nessuno.
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Riconosce i linguaggi espressivi della fede Individua gli elementi distintivi di un edificio Riconosce la preghiera come dialogo tra

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua chiesa e la riconosce nel proprio ambiente; l'uomo e Dio.

le tracce presenti in ambito locale conosce altri luoghi di culto non cristiani.

apprezzandoli dal punto di vista artistico, Conosce il significato di gesti e segni

culturale e spirituale. Sa riconoscere i segni cristiani del Natale e liturgici nella religione cattolica, a partire

della Pasqua nell'ambiente circostante. dal Battesimo.

IL LINGUAGGIO

RELIGIOSO Sa individuare elementi che caratterizzano il Individua nella festa cristiana della

sacramento battesimale e ne conosce Pentecoste, la nascita della Chiesa, quale

il significato simbolico. comunità dei credenti nel Risorto.



Riconosce la domenica come giorno

dedicato al Signore.

Confronta la Pasqua ebraica e quella

cristiana rilevandone le differenze ma

comprendendone il valore.
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