OBIETTIVI
FORMATIVI

FINALITA’
DELL’INSEGNAMENTO IRC

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
NUCLEI FONDANTI

INFANZIA

Collocare nello spazio e nel
tempo la dimensione religiosa
dell’esperienza umana.

Promuovere il pieno sviluppo
della persona accompagnando
gli alunni nell’elaborazione del
senso della storia e della
propria esperienza

SAPERI ESSENZIALI

Avere chiara la differenza tra
politeismo e monoteismo e le
loro espressioni storiche;

Storicizzare l’esperienza
religiosa dell’uomo, fin dalle
sue origini;
Sviluppare il concetto di
religione nella storia, con
particolare riferimento
all’esperienza cristiana;

Ricordare le principali vicende
storiche del popolo ebraico;
Comprendere affinità e
differenze tra il proprio tempo
e quello di Gesù.

Confrontare il Cristianesimo
con le altre esperienze
religiose.
Conoscere la storia della
relazione tra Dio e l’uomo per
orientarsi nel presente e
progettare il futuro.

Acquisire gli alfabeti di base
della cultura religiosa

Usare fonti: Bibbia e
documenti del Magistero della
Chiesa;

Conoscere l’esperienza di
Gesù come è narrata nei
Vangeli e lo sviluppo dottrinale
delle diverse Chiese Cristiane;
Conoscere gli elementi
fondamentali delle religioni
mondiali.

Conoscere i documenti alla
base della figura storica di
Gesù;
Conoscere alcuni brani della
Bibbia.

Comparare, interpretare e
contestualizzare;

Riconoscere le tappe
fondamentali della formazione
della Bibbia e la sua struttura.

Promuovere la pratica
consapevole della cittadinanza
attiva

Conoscere e confrontarsi sulle
proposte morali e di senso
offerte dal Cristianesimo.

Conoscere la figura di Gesù di
Nazareth, la nascita della
Chiesa e le “fratture” che il
Cristianesimo ha subito
Conoscere gli elementi
fondamentali delle religioni
mondiali.

Utilizzare la Bibbia come
documento storico-culturale e
come libro sacro, individuando
in essa le tappe salienti della
storia della salvezza;

Conoscere i processi storici
fondamentali che hanno
caratterizzato la storia del
cammino religioso dell’uomo;
Conoscere la specificità del
messaggio e dei valori
cristiani.

Acquisire metodi e strumenti
per comprendere i principali
problemi del mondo attuale.
Acquisire un metodo di
ricerca, usando fonti,
comparando,
contestualizzando,
interpretando i contenuti
proposti.

Conoscere la dimensione
religiosa e sociale
dell’Ebraismo;

Usare fonti storiche di diverso
tipo, come metodo di ricerca.

Individuare nella proposta
cristiana modelli e stili di vita;
Individuare analogie e
differenze valoriali con le altre
religioni.

SECONDARIA

Conoscere i linguaggi
espressivi della religione;

Comprendere e usare un
linguaggio (terminologia)
religioso;
Sviluppare le competenze
metodologiche.

PRIMARIA

Avere chiaro il messaggio
valoriale del Cristianesimo;
Conoscere le proposte etiche
delle varie religioni;

Interiorizzare atteggiamenti di
cura e rispetto verso gli altri e
l’ambiente.

Interiorizzare comportamenti
etici adeguati all’età.

Essere sensibili alle grandi
domande dell’uomo
contemporaneo;
Confrontare criticamente
comportamenti e aspetti della
cultura attuale con la proposta
cristiana;
Usare le conoscenze
acquisite per comprendere
culture diverse dalla propria.

