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COMPETENZA CHIAVE 
Consapevolezza ed espressione 

culturale 

COMPETENZE LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVE 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 



 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
L’alunno/a: 

ABILITÀ 
L’alunno/a: 

CONOSCENZE 
L’alunno/a conosce: 

 Coglie nelle domande esistenziali 
dell’essere umano ed in molte sue 
esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 

 

 Sa interagire con persone di religioni 
diverse, sviluppando un’identità 
accogliente. 
 

 Sa esporre alcuni episodi biblici ed 
alcune parabole di Gesù, cogliendo 
alcune implicazioni etiche della fede 
cristiana. 
 

 Riconosce i messaggi religiosi, in 
particolare quello cristiano, nell’arte 
figurativa individuando le tracce presenti 
a livello locale. 

 Individua i possibili atteggiamenti di fronte alle 
domande esistenziali 

 

 Riconosce gli elementi che caratterizzano ogni 
religione 
 

 Distingue e confronta le diverse espressioni delle 
religioni antiche 

 

 Presenta alcune categorie fondamentali della fede 
ebraico-cristiana 
 

 Ricostruisce le fasi principali delle vicende 
veterotestamentarie 

 

 Sa utilizzare il sistema delle citazioni bibliche 
 

 Individua il contenuto centrale di alcuni testi biblici 
avvalendosi di adeguati metodi interpretativi. 

 

 Individua i tratti caratteristici dell’ambiente storico-
geografico in cui visse Gesù. 

 

 Descrive le caratteristiche del regno annunciato da 
Gesù 

 

 Ricostruisce le fasi dell’evento pasquale e le 
riconosce nelle opere d’arte 

 

 

 L’essere umano alla ricerca del perché: 
dalla religiosità alle religioni. 

 

 Politeismi e monoteismi: 
le grandi religioni naturali e l’esperienza 
delle religioni abramitiche 
 

 La Bibbia: ispirazione, struttura e generi 
letterari, trasposizioni artistiche 

 

 Gesù di Nazareth: 
la sua identità storica, 
l’annuncio del Regno, 
l’evento pasquale 
 

 
 

 

COMPETENZA CHIAVE 
Consapevolezza ed espressione 

culturale 

COMPETENZE LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVE- 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 



 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
L’alunno/a: 

ABILITÀ 
L’alunno/a: 

CONOSCENZE 
L’alunno/a conosce: 

 

 Conosce l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa, 
universale e locale, articolata secondo 
carismi e ministeri. 

 Valuta il contributo dato dalla Chiesa 
allo sviluppo della civiltà ed, in 
particolare, alla formazione di quella 
europea. 

 Capisce che la Chiesa è formata da 
molte persone, con funzioni e scelte di 
vita differenti, e con modi di pensare a 
volte contrastanti. 

 Riconosce il messaggio cristiano 
nell’arte italiana ed europea, 
nell’epoca tardo-antica, medioevale e 
rinascimentale. 

 Comprende il significato principale dei 
simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche, dei sacramenti. 

 

 

 Articola la vicenda storica di Gesù nelle fasi della sua 
passione morte e resurrezione 
 

 Individua le caratteristiche della Chiesa primitiva 
confrontandole con la vita contemporanea della 
Chiesa 
 

 Elenca i fatti fondamentali riguardanti la Chiesa 
primitiva 
 

 Ricostruisce la vicenda di Paolo di Tarso 
 

 Spiega i motivi delle persecuzioni contro i cristiani 
 

 Comincia a distinguere i principi fondamentali senza i 
quali non si può parlare di cristianesimo 
 

 Identifica gli aspetti caratteristici della Chiesa 
medioevale 
 

 Evidenzia gli elementi che sono a fondamento della 
civiltà europea 
 

 Individua cause ed effetti delle varie realtà di riforma 
 

 Decodifica i principali significati dell’iconografia 
cristiana nel corso dei secoli. 

 

 La Nuova Alleanza proposta da Gesù: 
passione, morte, resurrezione, apparizioni. 

 
 

 La Chiesa e la sua identità storica: 
- la Pentecoste,   
- il rapporto con l’ebraismo,  
- l’evangelizzazione delle genti, 

            - la sua organizzazione. 
 

 La diffusione del cristianesimo in Europa:  
- lo scontro e l’incontro con l’Impero Romano,  

            - il monachesimo 
 

 Frattura dell’unità e nuove risorse: 

- Le chiese ortodosse 

- Le crociate 

- San Francesco 

- Santa Caterina 

- La Riforma protestante e quella cattolica 



 

COMPETENZA CHIAVE 
Consapevolezza ed espressione 

culturale 

COMPETENZE LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVE- 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
L’alunno/a: 

ABILITA’ 
L’alunno/a: 

CONOSCENZE 
L’alunno/a conosce: 

 

 Si confronta con la proposta di vita 
cristiana motivando il suo originale 
contributo nella realizzazione di un 
mondo più umano 

 

 Riconosce l’importanza del dialogo 
fede e scienza al fine di una lettura 
distinta ma non conflittuale sull’uomo 
e sul mondo 

 

 Comprende la situazione sociale e 
religiosa del mondo d’oggi 
evidenziando alcuni fenomeni che la 
caratterizzano 

 

 Confronta le caratteristiche delle 
diverse religioni motivando il valore 
dei differenti elementi dottrinali e 
cultuali 

 
 

 

 Riconosce le origini storiche delle divisioni tra 
le chiese cristiane 

 Individua gli elementi comuni e le differenze tra 
le varie confessioni cristiane 

 Elenca gli obiettivi del movimento ecumenico 

 Individua gli ostacoli alla ricerca della verità nel 
caso Galilei 

 Applica correttamente i metodi interpretativi ai 
racconti biblici di creazione, al Decalogo ed alle 
Beatitudini 

 Distingue le diverse prospettive della fede e 
della ricerca scientifica 

 Distingue tra uso intelligente ed uso errato 
delle risorse naturali 

 Distingue i vari tipi di sfruttamento nel mondo 

 Riconosce l’importanza del rapporto tra essere 
umano e Dio 

 Distingue i vari tipi di libertà 

 Riconosce le cause dei razzismi e delle 
ideologie del male 

 Processa i totalitarismi 

 Riflette sulle modalità usate nei conflitti 

 Coglie la novità del Concilio Vaticano II 

 Elenca gli elementi caratterizzanti le grandi 
religioni del mondo 

 Definisce gli intenti del dialogo interreligioso 

 
Le Chiese cristiane nel cammino ecumenico 
- i movimenti riformatori  
 dal basso medioevo al XVI  
 secolo 
- le principali confessioni  
  cristiane 
-il movimento ecumenico 
 
Fede e ragione: doni di Dio 
-il caso Galilei  
-l’illuminismo e la  
  rivoluzione francese 
- i racconti biblici di  
  creazione in Genesi 
- la salvaguardia del creato 
 
La libertà dell’essere umano 
-la Chiesa nel XIX secolo e  
 i problemi sociali 
-lo sfruttamento degli   
 esseri umani 
-il decalogo 
-la proposta liberante di  
 Gesù: le beatitudini 
 
La ricerca della pace 
-le mostruosità del XX sec 
-il razzismo 
- Papa Giovanni XXIII e il  
  Concilio Vaticano II 
-il dialogo interreligioso 



 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI IRC 

Livello essenziale Livello intermedio Livello avanzato 

 Argomenta questioni religiose e 
personali punti di vista in modo 
superficiale 

 Usa la terminologia religiosa ed 
interpreta la realtà in modo confuso 

 Argomenta questioni religiose e personali 
punti di vista in modo adeguato 

 Usa la terminologia religiosa ed interpreta 
la realtà in modo appropriato 

 Argomenta questioni religiose e personali punti di 
vista in modo esaustivo e sicuro 

 Usa la terminologia religiosa ed interpreta la realtà 
in modo originale ed efficace 

 

 


