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- premessa – 
 

 L’insegnamento della  religione  cattolica  fa  sì  che gli  alunni  riflettano  e  si  interrogano  sul senso della  loro  
esperienza  per  elaborare  ed  esprimere un progetto  di  vita,  che  si  integri nel mondo reale in modo dinamico, 
armonico ed evolutivo.  

Vista  la  ripartizione  delle  discipline  d’insegnamento  in  tre  distinte  aree  disciplinari, l’insegnamento  della  
religione  cattolica  si  colloca nell’area  linguistico-artistico-espressiva in  cui,  a  partire  dal confronto  interculturale  e  
interreligioso,  l'alunno  si  interroga  sulla propria  identità  e  sugli  orizzonti  di  senso verso  cui  può  aprirsi,  
affrontando  anche  le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e 
trovano espressione. In tale contesto si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni 
culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l'insegnamento della religione cattolica, impartito 
secondo gli  accordi  concordatari  e  le successive intese.  
Nel quadro delle diverse discipline appartenenti a ciascuna area, l’insegnamento della religione cattolica si presenta 
nel modo seguente.  
 
Religione cattolica. Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo 
insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di 
strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove 
in tutte le discipline, consente la comunicazione  anche su  realtà  altrimenti  indicibili e  inconoscibili.  Il confronto, poi, 
con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in 
quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra 
persone di culture e religioni differenti.  
La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano della società italiana; per questo,   
secondo   le   indicazioni   dell’Accordo   di   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.  
Per tale motivo, come espressione della laicità dello stato, l’Irc è offerto a tutti in quanto opportunità preziosa per  la  
conoscenza del  cristianesimo,  come  radice  di  tanta  parte  della cultura  italiana  ed  europea. Stanti le disposizioni 
concordatarie, nel rispetto della libertà di coscienza, è data agli studenti la possibilità di avvalersi o meno dell’Irc.  
La  proposta  educativa  dell’Irc  consente  la  riflessione  sui  grandi  interrogativi  posti dalla condizione umana 
(ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e fine della vita, 
radicali domande di senso...) e sollecita il confronto  con  la  risposta  maturata  nella  tradizione cristiana  nel  rispetto  
del  processo  di crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d’età, 
approfondendo le  implicazioni  antropologiche,  sociali  e  valoriali,  e  promuovendo  un confronto  mediante  il  quale  
la  persona,  nell’esercizio  della  propria  libertà,  riflette  e  si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita.  
Emerge così un ulteriore contributo dell’Irc alla formazione  di  persone  capaci  di  dialogo  e  di  rispetto  delle  
differenze, di comportamenti  di  reciproca  comprensione,  in  un  contesto  di  pluralismo  culturale  e religioso. In tal 
senso  l’Irc   –  al  di  là  di  una  sua  collocazione  nell’area  linguistico-artistico- espressiva  –  si  offre  anche  come  
preziosa  opportunità  per  l’elaborazione  di  attività interdisciplinari,  per  proporre  percorsi  di  sintesi che,  da  una  
peculiare  angolatura,  aiutino gli  alunni  a  costruire mappe  culturali  in  grado  di ricomporre  nella  loro  mente  una 
comprensione unitaria della realtà.  
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono formulati in modo da esprimere la tensione verso tale prospettiva e 
collocare le differenti conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che ne espliciti per ciascun alunno la portata 
esistenziale.  
Gli obiettivi di  apprendimento per  ogni  fascia  d’età  sono  articolati  in  quattro  ambiti tematici, tenendo conto della 
centralità della persona di Gesù Cristo:  
 

- Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo;  
- la Bibbia e le 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  morale  e  lo  sviluppo  di  una  convivenza  civile, responsabile e solidale.  

(Integrazioni alle indicazioni  per  il  curricolo  per  la  scuola primaria relative all’insegnamento della religione cattolica in DPR 
11/02/2010) 
 

 

http://www.issremilia.it/
http://www.chiesamodenanonantola.it/


Il Docente dopo aver letto attentamente la nota che precede, sviluppi, in modo sintetico, uno solo dei quesiti 

proposti. 

Lo sviluppo (una sola facciata scritta in carattere NEW TIMES ROMAN 12) terrà conto della classe e dell’età degli 

studenti per i quali si sviluppa la tematica scelta 

-  indicando le eventuali motivazioni psico-pedagogiche  

- articolando la metodologia relativamente alla scelta dei contenuti e ai risultati attesi, agli strumenti, ai materiali,  

ai contributi qualificati e alle docenze ricercate anche all’esterno della scuola 

 

 

01 Evoluzione delle conoscenze e delle abilità e consolidamento di competenze degli alunni della scuola 
primaria. Il docente indichi le metodologie che, nel corso della propria esperienza nel primo e secondo 
ciclo della scuola primaria, ha adottato perché agli alunni vengano proposti stimoli nuovi e diversamente 
articolati sia per il consolidamento di conoscenze e abilità raggiunte, sia per pervenire alla 
consapevolezza di competenze acquisite.     

02 “Gesù maestro e la chiesa come comunità”.  Il Docente, partendo da uno o più situazioni raccontate nei 
Vangeli, indichi come accompagnare i bambini lungo il percorso di tutta la scuola primaria facendo si 
che, al termine,  sappiano individuare /scoprire  la persona di Gesù maestro  e il  suo insegnamento, da 
cui apprendono che Dio è Padre e che la Chiesa è una comunità nel suo nome.  

03 “La conoscenza del Mondo”. Il Docente, partendo da uno o più situazioni raccontate nell’antico e nel 
nuovo testamento, indichi come accompagnare  i bambini lungo il percorso di tutta la scuola primaria 
facendo si che, al termine,  sappiano osservare ed esplorare con curiosità e interesse il mondo in cui 
vivono riconoscendolo come dono di un Dio Creatore per sviluppare senso di responsabilità, di rispetto e 
di valorizzazione 

04 “I Linguaggi della Religione Cattolica”.  Il Docente, partendo da uno o più situazioni raccontate 
nell’antico e nel nuovo testamento e/ o da testi, gesti e immagini della liturgia della messa e/o o di altri 
Sacramenti, indichi come condurre il bambino della scuola primaria ad esprimersi narrando e/o 
rappresentando contenuti e circostanze e/o descrivendo i gesti della liturgia con immagini riconosciute e 
linguaggi appresi  

05 “Linguaggi, creatività, espressione”. Il Docente, partendo da uno o più situazioni raccontate nell’antico 
e nel nuovo testamento o da testi, gesti e immagini della liturgia della messa e dei Sacramenti o da 
rappresentazioni artistiche, o ambientazioni derivate da ricorrenze anche popolari,  indichi come aiutare 
i bambini a riconoscere i linguaggi simbolici e figurativi propri della tradizione cristiana (segni, feste, 
preghiere, canti, gesti, spazi, arte..) 

06 “Valori etici e religiosi”. Il Docente, partendo da uno o più situazioni raccontate nei Vangeli, indichi 
come accompagnare  i bambini lungo il percorso di tutta la scuola  primaria a scoprire  il legame che 
unisce l’annuncio evangelico  con  lo  sviluppo  di  una  convivenza  civile, responsabile e solidale. 

07 La Bibbia e le fonti della dottrina cristiana Il Docente indichi come accompagnare  i bambini, lungo il 
percorso di tutta la scuola  primaria, a fare riferimento alle fonti della dottrina cristiana nella lettura di 
eventi e dei fenomeni sociali che sono quotidianamente sotto i loro occhi  

08 Dio e l’Uomo. Il Docente indichi come accompagnare  i bambini, lungo il percorso di tutta la scuola  
primaria a riconoscere e approfondire alcune delle questioni di fondo poste dalla vita  

09 Il Docente indichi come accompagnare  i bambini, lungo il percorso di tutta la scuola  primaria per 
divenire persone  capaci  di  dialogo  e  di  rispetto  delle  differenze mediante i comportamenti  di  
reciproca  comprensione,  in  un  contesto  di  pluralismo  culturale  e religioso 

10 Il Docente individui una tematica e/o un’ attività e descriva metodologie e obiettivi per condividere un 
percorso inter-o-multidisciplinare con i colleghi dello staff della classe  

 


