CURRICOLO IN VERTICALE DI
I.R.C.

1.
2.
3.
4.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Comunicare nella madre lingua
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturali

COMPETENZE DI CITTADINANZA DELLA
SCUOLA DELL’OBBLIGO ITALIANA
1.

2.

COLLABBORARE E PARTECIPARE (Costruzione del
bene comune, solidarietà e volontariato)
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
(Analizzare sé stesso e misurarsi con le novità e gli
imprevisti, aver cura e rispetto di se, chieder e fornire
aiuto)

RELIGIONE CATTOLICA
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
TRAGUARDI DI COMPETENZE DA SVILUPPARE AL TERMINE DEI TRE ANNI DELL'INFANZIA, DELLA
CLASSE V DELLA PRIMARIA E DELLA CLASSE III DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LIVELLI SCOLASTICI

COMPETENZE

Scopre dai racconti della Genesi che
Dio è Creatore del mondo e Padre di
tutti noi.

INFANZIA

Scopre nei racconti del Vangelo la
persona e l’insegnamento di Gesù e
che la Chiesa è la comunità di uomini
e donne unita nel Suo nome, per
sviluppare un positivo senso di sé e
sperimentare relazioni serene con gli
altri, anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e religiose.

OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscere il significato della festa del
Santo Natale e della Pasqua di
Resurrezione: simboli, tradizioni canti,
manifestazioni, preghiere ed il
Presepe.
Ascoltare e rielaborare con gesti e
parole appropriati i racconti della
Bibbia sulla Creazione,sul Natale, sulla
Pasqua e le Parabole.
Sviluppare senso di collaborazione
verso gli altri sia adulti che coetanei.
Sviluppare il senso di appartenenza
alla comunità cristiana.

*VEDERE MODIFICHE Apportate al
nuovo Curricolo diviso per classi

PRIMARIA

OBBIETTIVI SPECIFICI

*VEDERE MODIFICHE APPORTATE
AL NUOVO CURRICOLO DIVISO PER
CLASSI
PRIMARIA

COMPETENZE

A partire dal contesto in cui vive,
interagisce con persone di religione
differente, sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto e
dialogo.

SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Coglie le implicazioni etiche della fede
cristiana e le rende oggetto di
riflessione in vista di scelta di vita
progettuali e responsabili. Inizia a
confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e impara a dare valore
ai propri comportamenti, per
relazionarsi in maniera armoniosa con
se stesso, con gli altri, con il mondo
che lo

OBIETTIVI SPECIFICI

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di
una ricerca religiosa.
Esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio
al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale
per la realizzazione di un progetto libero e responsabile.

