
CLASSI: PRIMA           DISCIPLINA: I.R.C
DOCENTI: Morelli Lucia, Trozzi Maria, Zambetti Alessandra.

TITOLO DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO VALORI ETICI E RELIGIOSI

ABILITÀ 
(obiettivi di 
apprendimento 
declinati)

 Riconoscere la dimensione 

del sé e dell’altro.

 Comprendere che per i 

cristiani il mondo è dono di 
Dio, Creatore e Padre.

 Divenire consapevoli 

dell’ambiente in cui è vissuto
Gesù da bambino, 
attraverso un confronto tra 
la vita quotidiana nell’antica 
Palestina ed il proprio 
vissuto.

 Conoscere l’universalità del 

messaggio d’amore di Gesù,
attraverso i suoi gesti e i 
suoi insegnamenti.

 Conoscere l’evento 

evangelico della nascita 
di Gesù, nei suoi 
momenti salienti.

 Conoscere gli episodi 

evangelici più significativi
della Pasqua di Gesù, 
individuando nella 
Risurrezione l’evento 
culmine.

 Comprendere il “fare festa” come 

momento di condivisione e 
ricordo di avvenimenti importanti.

 Riconoscere i segni e i simboli 

che contraddistinguono la festa 
del Natale, spiegandone il 
significato.

 Riflettere sul concetto di “vita 

nuova”, a partire 
dall’osservazione delle 
trasformazioni nell’ambiente 
naturale intorno a sé.

 Individuare i segni della Pasqua 

nel proprio ambiente di vita.

 Individuare e riconoscere gli 

elementi distintivi principali di una
chiesa nel proprio contesto di 
vita.

 Conoscere altri luoghi di culto 

non cristiani.

 Riconoscere l’importanza 

della relazione con gli altri 
nel nostro contesto di vita.

 Scoprire il valore reale 

dell’amore di Gesù.

CONTENUTI (di 
massima)

 Io con gli altri nel mondo.

 Il mondo e la vita come doni 
di Dio.

 I miracoli e le parabole.

 L’ambiente sociale ai tempi 
di Gesù.

 La Bibbia: il libro sacro 
per i cristiani.

 I racconti evangelici del 
Natale e della Pasqua.

 L’importanza della festa.

 I segni e i simboli della festa del 
Natale.

 Primavera: tutto nella natura si 
trasforma.

 I simboli pasquali.

 L’edificio chiesa.

 Gli edifici non cristiani.

 L’Anno Giubilare.

 L’amicizia.

 I racconti evangelici per 
comprendere l’amore del 
Padre.

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 
vive.



competenze  L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani.

 L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale.

 L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive.

 L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.

*********************************************************

CLASSI: SECONDA           DISCIPLINA: I.R.C

DOCENTI: Menzato Flora, Morelli Lucia, Musitelli Giovanna, Zambetti Alessandra

TITOLO DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO VALORI ETICI E RELIGIOSI

ABILITÀ 
(obiettivi di 
apprendimento 
declinati)

 Conoscere la figura di S. 

Francesco d’Assisi ed il suo 
amore per le opere del 
Creatore.

 Riconoscere l’Avvento come

tempo di preparazione e 
attesa della nascita di Gesù,
Figlio di Dio.

 Presentare i racconti 

evangelici del Natale, 
mettendo in luce la figura di 
Gesù, Salvatore del mondo.

 Approfondire le conoscenze 

sull’ambiente di vita di 
Gesù, in relazione al proprio
vissuto evidenziandone 
analogie e alterità.

 Riconoscere la Quaresima, 

con particolare attenzione 
alla Settimana Santa, come 

 Riconoscere che per i 

cristiani la Creazione è 
opera di Dio e apprendere 
che ad ogni uomo è stato 
affidato il mondo perché ne 
abbia cura e ne sia 
responsabile.

 Conoscere alcuni episodi 

significativi della vita 
pubblica di Gesù, 
evidenziando il valore del 
perdono offerto a tutti.

 Individuare nelle parabole e 

nei miracoli la specificità 
della missione di Gesù: far 
conoscere il Padre e il 
valore della condivisione.

 Presentare i racconti 

evangelici della Pasqua.

 Scoprire l’antica origine 

della tradizione del presepe.

 Conoscere la storia dei Magi

e il significato dei doni da 
loro offerti a Gesù.

 Individuare nella Pentecoste

la festa cristiana in cui si 
celebra la nascita della 
Chiesa, quale comunità dei 
credenti in Gesù Risorto.

 Cogliere il valore della 

preghiera nelle religioni, con
particolare riferimento alla 
religione cristiana  nella 
preghiera del “Padre 
nostro”.

 Riconoscere la Domenica 

come giorno speciale dei 
cristiani dedicato a Dio 
Padre.

 Riconoscere l’importanza 

della relazione con gli altri 
nel nostro contesto di vita.

 Scoprire il valore reale del 
perdono di Gesù.



tempo di preparazione alla 
Pasqua.

 Riconoscere nel Battesimo il

sacramento che segna 
l’inizio di una nuova vita in 
Cristo e l’entrare a far parte 
della comunità cristiana.

 Scoprire che in luoghi di 

culto diversi dalla chiesa si 
riuniscono comunità non 
cristiane.

 Scoprire il significato e il 

valore dell’”Anno Giubilare 
straordinario” istituito da 
Papa Francesco.

CONTENUTI (di 
massima)

 Francesco, il Santo che 

amava ogni creatura.
 Comportamenti di rispetto 

del creato.
 Significato del tempo di 

Avvento.
 La storia biblica del Natale.

 L’ambiente sociale ai tempi 

di Gesù.
 Significato del tempo di 

Quaresima.
 Il Battesimo.

 La bontà e bellezza del 

mondo naturale e umano.
 La storia di Zaccheo.

 Il cieco Bartimeo.

 La parabola del Padre 

misericordioso.
 I racconti evangelici della 

Pasqua.

 L’origine del primo presepe.

 La visita dei Magi, i loro doni

e il segno della stella.
 Opere d’arte sulla Natività.

 La Risurrezione nella Bibbia

e nell’arte.
 Il racconto biblico di 

Pentecoste.
 I simboli dello Spirito Santo: 

fuoco e vento.
 La domenica per i cristiani.

 Elementi nella chiesa: 

significato e funzioni.
 La preghiera cristiana: il 

Padre nostro.
 La preghiera nelle altre 

religioni.
 L’Anno Giubilare.

 L’amicizia.

 I racconti evangelici per 

comprendere l’amore del 
Padre.

TRAGUARDI per
lo sviluppo delle 
competenze

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre e si confronta con l’esperienza religiosa, distinguendo la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo.
 L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale.
 L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive.
 L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e coglie il significato dei Sacramenti interrogandosi 

sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.



CLASSI: TERZA           DISCIPLINA: I.R.C

DOCENTI: Morelli Lucia, Zambetti Alessandra, Zanini Ilaria.

TITOLO DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO VALORI ETICI E RELIGIOSI

ABILITÀ (obiettivi
di apprendimento 
declinati)

 Scoprire che l’uomo si è 

sempre posto domande 
sull’origine di sé e 
dell’universo per dare senso
alla vita.

 Conoscere le caratteristiche

essenziali delle religioni del 
mondo antico.

 Conoscere alcuni miti 

sull’origine del mondo.

 Individuare nella Bibbia il 

libro sacro e il documento 
essenziale per gli Ebrei e i 
cristiani, che racconta 
dell’amicizia fra Dio e gli 
uomini.

 Conoscere i personaggi 

principali del popolo 
d’Israele nell’Antico 
Testamento.

 Apprendere le tappe 

fondamentali della storia 
della Rivelazione.

 Conoscere le figure dei 

profeti più rilevanti e le 
relative profezie sulla 
venuta del Messia.

 Scoprire la figura di Gesù 

come compimento delle 

 Riconoscere nel testo 

biblico la struttura, il 
linguaggio e le forme 
letterarie utilizzate.

 Conoscere la risposta 

biblica agli interrogativi 
sull’origine dell’universo e 
della vita.

 Confrontare i testi biblici 

sull’origine del mondo e 
della vita con le teorie 
scientifiche.

 Confrontare la Pasqua 

ebraica e cristiana, 
rilevando le differenze di 
significato e comprendendo 
il valore di tale festa vissuta 
da entrambe le religioni 
monoteiste.

 Riconoscere che è 

all’interno dei riti ebraici che 
si colloca la Settimana 
Santa cristiana.

 L’Anno Giubilare.

 Riconoscere nella carità 

cristiana un valore 
imprescindibile per il popolo 
di Dio in ogni tempo.



promesse di Dio.

CONTENUTI (di 
massima)

 Le grandi domande 

dell’uomo e l’archeologia.
 Le antiche religioni.

 Le radici storiche di 

Ebraismo e cristianesimo.
 L’alleanza con i patriarchi di 

Israele.
 La storia di Giuseppe e il 

disegno divino.
 La storia di Mosè e della 

liberazione del popolo 
ebreo.

 I re d’Israele e il Tempio di 

Gerusalemme.
 Le profezie messianiche.

 La storia biblica del Natale.

 Il materiale scrittorio antico.

 Composizione del testo 

biblico.
 La creazione nella Bibbia.

 Documenti biblici, storici e 

scientifici.

 La Pasqua nell’antica e 

nella nuova alleanza.
 Il valore salvifico della 

Risurrezione di Cristo.
 La creazione nell’arte.

 L’Anno Giubilare.

 Valori comunitari: 

accoglienza, condivisione e 
solidarietà.

TRAGUARDI per 
lo sviluppo delle 
competenze

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre e si confronta con l’esperienza religiosa, distinguendo la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo.
 L’alunno identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico.

 L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro e documento fondamentale per cristiani ed Ebrei, sapendola distinguere da altre 

tipologie di testi.
 L’alunno identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili,

per collegarle alla propria esperienza.
 L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni

dell’ambiente in cui vive.
 L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale.
 L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e coglie il significato dei Sacramenti interrogandosi 

sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
 L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.



CLASSI: QUARTA           DISCIPLINA: I.R.C

DOCENTI: Cassinelli Paola, Daminelli Ivana, Morelli Lucia,  Zambetti Alessandra.

TITOLO DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO VALORI ETICI E RELIGIOSI

ABILITÀ 
(obiettivi di 
apprendimento 
declinati)

 Conoscere le caratteristiche

principali dell’ambiente 
sociale in cui è vissuto 
Gesù, discriminando le fonti 
storiche.

 Apprendere che Gesù 

comunicava la verità del 
Regno di Dio anche 
attraverso delle parabole.

 Individuare l’importanza di 

alcuni avvenimenti, persone
e strutture della storia del 
popolo ebraico.

 Conoscere le caratteristiche

essenziali delle religioni del 
mondo antico e la 
distinzione delle stesse in 
politeiste e monoteiste.

 Conoscere gli elementi 

costitutivi delle grandi 
religioni mondiali.

 Individuare il territorio 

geografico della Palestina 
collocandovi le informazioni 
sull’ambiente sociale del 
tempo.

 Riconoscere nel testo 

biblico la struttura, il 
linguaggio e le forme 
letterarie utilizzate.

 Riconoscere nel Vangelo la 

fonte storico-religiosa 
privilegiata per la 
conoscenza di Gesù.

 Conoscere la figura e 

l’opera degli evangelisti, 
memoria storica e di fede 
della vita di Gesù.

 Interpretare i racconti 

evangelici del Natale 
utilizzando una prospettiva 
storico-artistica.

 Identificare gli avvenimenti 

principali dell’inizio della 
missione di Gesù e 
riconoscerne la straordinaria
novità nel contesto storico.

 Individuare nelle tradizioni e

nelle devozioni locali 
l’interpretazione dell’evento 
pasquale vissuto dalla 
comunità dei credenti.

 L’Anno Giubilare.

 Riconoscere nella carità 

cristiana un valore 
imprescindibile per il popolo 
di Dio in ogni tempo.

CONTENUTI 
(di massima)

 I gruppi sociali.

 Mentalità e cultura della 

Palestina di venti secoli fa.
 Le parabole evangeliche del

Regno.
 Azioni prodigiose di Gesù.

 I gruppi sociali nella storia 

d’Israele.
 Le antiche religioni 

 La terra di Gesù.

 Il materiale scrittorio antico.

 Composizione del testo 

biblico.
 Iter di formazione dei 

Vangeli.
 Gli evangelisti: identità, 

opera e simboli.
 Generi letterari del testo 

 Il Vangelo di Natale: notizie 

storiche.
 Il Natale nell’arte.

 Il Battesimo di Gesù e la 

chiamata dei Dodici.
 Storia biblica della Pasqua.

 Le tradizioni cristiane locali 

della Settimana Santa.
 L’Anno Giubilare.

 Valori comunitari: 

accoglienza, condivisione e 
solidarietà.



politeiste.
 Le religioni nel mondo.

biblico.

TRAGUARDI per 
lo sviluppo delle 
competenze

 L’alunno riconosce che la Bibbia è il testo sacro e documento fondamentale per cristiani ed Ebrei, sapendola distinguere da altre 

tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.
 L’alunno identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, 

per collegarle alla propria esperienza.
 L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni

dell’ambiente in cui vive.
 L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale.
 L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.

*************************************************************

CLASSI: QUINTA           DISCIPLINA: I.R.C

DOCENTI: Carlessi Maria Giovanna, Cesari Celestina, Zambetti Alessandra.

TITOLO DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO VALORI ETICI E RELIGIOSI

ABILITÀ (obiettivi
di apprendimento 
declinati)

 Comprendere il senso 
della testimonianza dei 
martiri cristiani.

 Comprendere, 
attraverso le figure di 
Pietro e Paolo, le 
modalità e la forza di 
diffusione del messaggio
evangelico oltre i confini 
della Palestina.

 Conoscere 
l'organizzazione della 
Chiesa cattolica oggi in 
confronto con quella 

 Scoprire le fonti e la vita 
delle prime comunità 
cristiane.

 Individuare i contenuti 
portanti della missione 
apostolica, 
riconoscendone l’origine
nel mandato di Gesù ai 
Dodici.

 Conoscere il valore 
simbolico dell’arte 
paleocristiana delle 
catacombe.

 Riconoscere segni e 
simboli cristiani 
nell’espressione artistica
sacra.

 Apprendere i tempi 
liturgici e la struttura 
gerarchica della Chiesa 
cattolica.

 Riconoscere nel Papa il 
successore di Pietro e la

 Comprendere 
l'importanza di un 
“progetto di vita” per la 
realizzazione di sé.

 Riconoscere Maria, i 
Santi e i Martiri 
valorizzati  come 
progetti riusciti di vita 
cristiana.



primitiva.
 Individuare l’origine 

delle prime comunità 
cristiane in relazione al 
dono dello Spirito Santo.

 Conoscere gli elementi 
costitutivi delle grandi 
religioni mondiali.

guida della Chiesa 
cattolica.

 Scoprire il significato e il
valore dell’”Anno 
Giubilare straordinario” 
istituito da Papa 
Francesco.

CONTENUTI (di 
massima)

 Origine e vita delle 
prime comunità 
cristiane.

 La storia e la missione 
degli apostoli Pietro e 
Paolo.

 Le persecuzioni contro i 
cristiani e gli editti. 

 La nascita del 
monachesimo.

 Ortodossi e protestanti.
 Gli stili architettonici 

delle chiese.
 L’organizzazione della 

Chiesa cattolica.
 Le religioni nel mondo.

 Atti e Lettere degli 
Apostoli.

 Il mandato apostolico 
testimoniato dai Vangeli.

 Le catacombe e l’arte 
simbolica paleocristiana.

 Segni e simboli cristiani 
nell’espressione artistica
sacra.

 L’anno liturgico.
 Il Papa e la gerarchia 

ecclesiastica.
 L’Anno Giubilare.

 Caratteristiche 
personali.

 La vita e le opere di 
Maria e di alcuni Santi.  

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

 L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo.

 L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento.

 L’alunno coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei 
cristiani.

 L’alunno riconosce che la Bibbia è il testo sacro e documento fondamentale per cristiani ed Ebrei, 
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.


