
 
 

 
 CURRICOLO DI IRC 

 AL TERMINE DELLA PRIMA CLASSE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

AL TERMINE DELLA SECONDA 
CLASSE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

COMPETENZA 

 

Scoprire il legame tra esperienza 

religiosa e cultura per riconoscere 

che ogni uomo si apre al 

trascendente e per entrare in 

relazione con persone di religione 

differente 

Raccontare in modo personale e 

documentato le caratteristiche 

principali della persona di Gesù e gli 

eventi più significativi della sua vita 

per riconoscere il legame con la fede 

cristiana 

Riconoscere la Bibbia come 

documento storico culturale e come 

Parola di Dio per usarla come fonte 

di conoscenza del Cristianesimo 

Utilizzare correttamente alcuni 

termini e generi del linguaggio 

religioso per illustrare l’esperienza 

religiosa cristiana 

 

Riconoscere la Chiesa come 

comunità di credenti in Cristo 

per scoprire i percorsi della sua 

storia all’interno della storia 

umana 

Ricostruire con la 

documentazione biblica la storia 

della Chiesa per scoprire il 

legame tra storia della Chiesa e 

storia civile 

Identificare i gesti e i significati 

della liturgia e dei sacramenti 

per riconoscerli come 

espressione di fede 

Comprendere e descrivere il 

valore delle relazioni umane per 

riconoscerne il ruolo nella 

crescita 

 

Riflettere sulla propria 

esperienza per cogliere le 

implicazioni etiche della vita 

cristiana in vista di scelte di vita 

responsabili 

Interagire con persone di credo 

differente per sviluppare 

un’identità accogliente 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Dio e l’uomo  

• Cogliere nelle domande e nelle 
esperienze dell’uomo le tracce della 
sua ricerca religiosa 

 

 Dio e l’uomo 

• Riconoscere il legame tra Gesù 
Cristo e la Chiesa 

 

Dio e l’uomo  

• Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca 
religiosa 



 
 

• Comprendere il significato di promessa 
e alleanza secondo la fede ebraico-
cristiana 

• Comprendere l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarla alla fede cristiana, nella 
prospettiva dell’evento pasquale 

 

La Bibbia e le altre fonti  

• Individuare le principali forme letterarie 
della Bibbia 

• Usare la Bibbia come fonte di 
conoscenza della persona e della 
missione di Gesù 

 

Il linguaggio religioso  

• Comprendere il significato di segni e 
simboli religiosi 

• Comprendere il significato di alcuni 
termini specifici del linguaggio religioso 

 

• Illustrare i momenti più 
significativi dell’evoluzione storica 
della Chiesa 

 

 

La Bibbia e le altre fonti  

• Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici e scoprire i 
riferimenti per la corretta 
interpretazione 

• Utilizzare il testo biblico come 
documento per comprendere la 
storia della Chiesa e confrontarla 
con la storia civile 

 

Il linguaggio religioso  

• Conoscere gesti e parole delle 
celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della Chiesa 

• Comprendere il significato delle 
celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della Chiesa 

 

I valori etici e religiosi 

• Riconoscere i valori e i principi 
cristiani che hanno contribuito alla 
formazione dell’Europa 

• Individuare i principi e valori 
cristiani che orientano nella vita di 
relazione 

 

 

La Bibbia e le altre fonti  

• Saper interpretare correttamente 
fonti e documenti 

 

Il linguaggio religioso  

• Individuare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri nelle 
diverse religioni 

• Riconoscere il rapporto tra le 
varie espressioni artistiche e la 
fede cristiana   

 

I valori etici e religiosi  

• Comprendere il significato del 
comandamento dell’amore 
proposto da Gesù 

• Saper esporre le principali ragioni 
delle scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e al 
valore della vita 

• Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita nella prospettiva 
della ricerca e realizzazione del 
personale progetto di vita. 

 



 
 

Contenuti 
specifici 

La ricerca di Dio 

- dalle domande di senso alle religioni: 
evoluzione della ricerca di Dio da parte 
degli uomini 

- dalle religioni alle grandi fedi 
monoteiste 

Ebraismo: storia di un’alleanza 

- storia di un popolo che fa alleanza con 
Dio: da Mosè all’attesa del Messia 

- caratteristiche principali dell’ebraismo 
di ieri e di oggi.( credo, feste, persone 
sacre, libro sacro, …)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- tempio e sinagoghe 

- l’Antico Testamento come strumento 
storico culturale e libro di fede 

Il libro dei libri 

- valore letterario, culturale, 
motivazionale e religioso della Bibbia 
per ebrei e cristiani    

- Bibbia, parola di Dio per i credenti 

 Gesù di Nazareth: l’alleanza 
definitiva 

- identità storica di Gesù, vita, opere e 
insegnamenti 

- il mistero pasquale. La fede in Gesù. 

- il Nuovo Testamento come strumento 
storico-culturale e libro di fede. 

 

Gesù di Nazareth: l’alleanza 
definitiva 

- identità storica di Gesù, vita, 
opere e insegnamenti 

- il mistero pasquale. La fede in 
Gesù. 

- il Nuovo Testamento come 
strumento storico-culturale e libro 
di fede. 

Cenni di storia della Chiesa 
dagli apostoli ad oggi in 
particolare: 

- la comunità apostolica 

- l’impegno missionario di Paolo 

- l’incontro scontro con l’impero 
romano 

- il monachesimo benedettino 

- lo scisma d’oriente 

- la riforma protestante 

- la Chiesa oggi 

Pregare con la vita 

- importanza e significato dei gesti 
e dei segni religiosi 

- i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana (Battesimo, 
Confermazione e Comunione) 

- la preghiera nelle varie religioni 

 - luoghi per incontrare Dio 

 

 Adolescenza e progetto di vita 

- percorso tra emozioni, bisogni e 
grandi domande 

- valori, scelte e progetto di vita 

Le religioni come risposta alle 
grandi domande dell’uomo 

- Confronto tra il Cristianesimo e le 
altre religioni relativamente ad 
alcune tematiche comuni: 

i luoghi di culto, le feste principali, i 
pellegrinaggi e l’elemosina etc. 

 - I fondamenti del dialogo 
ecumenico ed interreligioso 

Fede come adesione ad un 
progetto 

- le Beatitudini come progetto 
cristiano 

- scelte di vita, scelte etiche 
(argomenti proposti dai ragazzi) 

- le virtù cristiane: teologali e 
cardinali. 

 



 

 

 
 
 
 
 

  

Abilità - Orientarsi sul territorio con l’uso 

delle carte e di altri strumenti 

- Identificare le dimensioni dello 

spazio nella realtà territoriale   

-Individuare punti sulla superficie 
terrestre  

- Orientarsi sul territorio con l’uso 
delle carte e di altri strumenti 

- Identificare le dimensioni dello spazio 
nella realtà territoriale   

- Orientarsi sul territorio con 

l’uso delle carte e di altri 

strumenti di orientamento 

-Orientarsi nelle realtà 

territoriali più lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei 

programmi multimediali e di 

visualizzazione dall’alto 

  

Conoscenze - Scala 

- Coordinate geografiche 

- Strumenti e metodi per orientarsi sul 
territorio 

-Tipologia e simbologia delle carte 

- Strumenti e metodi per orientarsi 
sul territorio 

- Tipologia e funzione di carte e 
cartogrammi 

- Linguaggio delle rappresentazioni 
cartografiche 

-Tipologia e funzione di carte del 
territorio 

-Strumenti e sistemi di 

orientamento 

tradizionali e innovativi 

(GPS, Clonas e 

Galileo) 

-Nuovi strumenti e metodi di 

rappresentazione dello spazio 

geografico 

 
 


