
RELIGIONE  IRC 

NUCLEO  CLASSE OBIETTIVI 
I quadrimestre 

OBIETTIVI 
II quadrimestre 

Dio e l’uomo Prima - Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore che rivela all’uomo il volto del Padre 

- Conoscere Gesù di Nazareth, messia atteso, 
crocifisso e risorto 

La Bibbia e le 

altre fonti 
 - Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia. 
- Leggere e saper riferire le vicende e le figure 

principali del popolo d’Israele.  
- Leggere e saper riferire alcuni episodi chiave dei 

racconti evangelici. 
Il linguaggio 

religioso 
 - Riconoscere i segni cristiani del Natale e della 

Pasqua. 
- Conoscere il significato dei gesti e segni liturgici. 

I valori etici e 

religiosi 
 - Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. 
- Riconoscere l’impegno della comunità cristiana. 

 Seconda -  -  
Dio e l’uomo  - Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della 

sua missione. 
- Conoscere le tappe della nascita del Cristianesimo. 

La Bibbia e le 

altre fonti 
 - Conoscere contenuti del libro Atti degli Apostoli. - Conoscere le tappe dei viaggi missionari di San Paolo. 

Il linguaggio 

religioso 
 - Riconoscere i segni cristiani nell’ambiente. - Riconoscere i segni cristiani nella tradizione 

popolare. 
I valori etici e 

religiosi 
 - Riconoscere i principi di solidarietà su cui si fonda 

il cristianesimo  
- Riconoscere i principi di giustizia e carità su cui si 

fonda il cristianesimo. 
 Terza -   
Dio e l’uomo  - Cogliere nell’uomo la ricerca religiosa. -     Conoscere le varie religioni. 
La Bibbia e le 

altre fonti 
 - Saper adoperare la Bibbia come documento 

storico-culturale. 
-Riconoscere che la Bibbia per i cristiani è accolta come 
Parola di Dio. 

Il linguaggio 

religioso 
 - Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 

nella cultura. 
-Conoscere il significato dei gesti delle varie religioni. 

I valori etici e 

religiosi 
 - Cogliere nelle domande dell’uomo tracce di una 

ricerca religiosa. 
-Riconoscere il valore dellasolidarietà. 

 


