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PROGETTAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA
DI SCUOLA PRIMARIA

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ANNUALE
La Religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico e umano della società
italiana. Il suo insegnamento quindi risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il
valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno offerto e
continuano a offrire alla cultura italiana ed europea. Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla
legislazione concordataria, l'insegnamento della religione cattolica (Irc) si colloca nel quadro delle
finalità della scuola con una proposta formativa originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti
coloro che intendano liberamente avvalersene.
Il piano di lavoro assume come orizzonte di riferimento i Traguardi per lo Sviluppo delle
Competenze al termine della Scuola Primaria contenuti nelle Indicazioni Nazionali del 2012, la
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente (in particolare per le competenze:
comunicazione nella madrelingua, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione
culturale) e le Linee guida per la certificazione delle competenze.
In particolare sono state prese in considerazione le integrazioni contenute nel DPR 11-2-2010, ove
si legge che "La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano
della società italiana; per questo, secondo le indicazioni dell'Accordo dì 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 vogliano 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, mediante l'approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita".
In questo quadro di riferimento, sono stati sviluppati i quattro ambiti tematici della disciplina:
• Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo;
• la Bibbia e le altre fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza;
• il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali;
• i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con
la crescita del senso etico e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale.
I quattro ambiti tematici sono stati sviluppati secondo alcuni criteri metodologici:
• valorizzazione dell'esperienza - personale, sociale, culturale e religiosa - dell'alunno come punto di
partenza ed elemento di confronto da cui far emergere gli interrogativi in un processo di ricerca, per
una progressiva presa di coscienza;
• uso graduale dei documenti della religione cattolica: la Bibbia quale testo fondamentale a cui si
aggiungono testi della storia della Chiesa, anche in relazione alla tradizione e alla cultura del nostro
paese;
• approccio significativo al linguaggio religioso presente nell'ambiente, nelle espressioni artistiche e
letterarie, nelle tradizioni, nelle ricorrenze e feste legate all'anno liturgico;
• incontro con personaggi di alto spessore etico e culturale, che hanno vissuto o vivono in maniera
significativa i valori religiosi, siano essi testimoni del passato storico biblico o testimoni viventi;
• articolazione ciclica e/o a spirale dei contenuti disciplinari, secondo il principio della ricorsività;
questi vengono approfonditi e ristrutturati in relazione allo sviluppo cognitivo e alle capacità
espressive di ciascun alunno, reso soggetto attivo del proprio "imparare".
L’insegnamento della Religione Cattolica trova una via di facile coordinazione formativa e
trasversale, avvalendosi dei raccordi con le diverse altre discipline che possono essere racchiuse
tutte nell'universo dei linguaggi: umanistico, storico-antropologico, scientifico, artistico, musicale,
motorio e tecnologico. Si tratta di attenzioni pedagogiche e didattiche che agevolano il processo di
simbolizzazione, fondamentale nell'esplorazione e nell'espressione della dimensione religiosa.
Un rilievo particolare è riservato al dialogo interreligioso e all’ intercultura, che vuole mettere in
risalto l'importanza dell'accoglienza reciproca e dell'accettazione della diversità in ogni suo aspetto

e l'approfondimento di tematiche culturali e sociali volte a favorire la formazione di una coscienza
democratica e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale.

TRAGUARDI IRC
In riferimento alla competenza chiave (Raccomandazione Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2006 e Indicazioni Nazionali 2012):
• le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture sociopotitici e all'impegno o una partecipazione attiva e democratica.
In riferimento alla competenza delle Indicazioni Nazionali 2012 riferite al Profilo dello Studente:
• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta,
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
In riferimento alla competenza chiave n. 7 Consapevolezza ed espressione culturale, inserita nel
Profilo delle Competenze relative alla Scheda di Certificazione delle Competenze al termine della
Scuola Primaria:
• utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
 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 cristiano dei 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 cristiani ed ebrei e documento fondamentale
della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 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.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria
Dio e l'uomo
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto
stabilire un'alleanza con l'uomo.
 Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale
testimoniato dai cristiani.
 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l'uomo e Dio, evidenziando nella preghiera
cristiana la specificità del “Padre Nostro”.
La Bibbia e le altre fonti
 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali. tra cui i
racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d'Israele, gli episodi
chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.
Il linguaggio religioso
 Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell'ambiente. nelle
celebrazioni e nella pietà tradizione popolare.
 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di
pregare, di celebrare, ecc.).
I valori etici e religiosi
 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell'amore di Dio e del
prossimo come insegnato da Gesù.
 Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana
la giustizia e la carità.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Dio e l'uomo
 Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
 Sapere che per la religione cristiana Gesù é il Signore, che rivela all'uomo il volto del Padre
e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
 Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della
salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.
 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle
origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le
prospettive del cammino ecumenico.
 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni
individuando gli aspetti più imponenti del dialogo interreligioso.
La Bibbia e la 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.
 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
 Decodificare i principali significati dell'iconografia cristiana.
 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la
madre di Gesù.
Il linguaggio religioso
 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa.
 Riconoscere il valore del silenzio come luogo di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.

 Individuare significative espressioni d'arte cristiana (a partire da quelle presenti nel
territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso
dei secoli.
 Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri
differenti, la propria fede e il proprio servizio all'uomo.
I valori etici e religiosi
 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell'uomo e confrontarla con quella
delle principali religioni non cristiane.
 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista
di un personale progetto di vita.

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
il valore della convivenza civile; il valore dell’accoglienza e inclusione; messaggi di pace;
atteggiamenti di cura verso gli animali; il valore dell’impegno personale; il valore della
collaborazione; persone come riferimento/modello di scelte valoriali; il dialogo come strumento di
soluzione di contrasti/litigi; diritti e doveri all’interno della comunità di appartenenza; libertà di
culto. Ricorrenze celebrative dell’identità nazionale; la Giornata della Memoria.
 STORIA:
il ciclo delle stagioni; documentazione autobiografica del gruppo classe; le carte geostoriche come
strumento di conoscenza; la civiltà ebraica.
 GEOGRAFIA:
lo spazio vissuto; lo spazio pubblico; le carte geografiche come strumento della lettura del territorio;
la simbologia cartografica.
 SCIENZA:
il mondo dei vegetali e degli animali; l’origine del mondo e la scienza.
 ARTE E IMMAGINE:
caratteri grafici; l’iconografia sacra; lettura denotativa di un’opera pittorica.  INTERCULTURA: tutti uniti per la pace; la diversità e la fratellanza delle religioni; uniti
nella diversità.
 MUSICA:
ascolto e memorizzazione di canti popolari, tradizionali, natalizi, liturgici. L’espressività attraverso
la musica.
 MULTIMEDIALITA’:
espressione di sensazioni ed emozioni in produzioni grafiche, plastiche, multimediali. La
comunicazione attraverso le nuove tecnologie che stimolano l’intelligenza e arricchiscono le
modalità di espressione.

Gli insegnanti di religione cattolica dell'ic di Gatteo.

