
RELIGIONE CATTOLICA  CLASSE III
Competenze chiave europee Competenze specifiche Abilità Conoscenze

  Il curricolo verticale di IRC 
contribuisce in modo particolare 
all'acquisizione di queste 
competenze chiave europee:
-Competenze sociali e civiche;
-Consapevolezza ed espressione 
culturale;
-Comunicazione della madrelingua;
-Imparare ad imparare;
-Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità.

-Accoglienza 
-Riflette sulla dimensione
religiosa.
-Riconosce che la Bibbia è il libro sacro
per  ebrei  e  cristiani  distinguendolo  da
altre  tipologie  di  testi,tra  cui  quelle  di
altre religioni.

 DIO E L'UOMO: 
-Prendere coscienza di sé,della propria 
crescita personale rispettando le diversità 
di ciascuno.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI:
-Ascoltare ,leggere e saper riferire 
alcune pagine bibliche 
fondamentali,tra cui i racconti della 
creazione.
-Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia.

-La capacità di stare insieme.
 -I perchè dell'uomo.
-Le  religioni  primitive  e  i
miti.
-Monoteismo e politeismo.
-L'origine della vita:scienza e
religione.
-Struttura  e  composizione
della Bibbia.

 -Riconoscere il significato cristiano del
Natale e della Pasqua traendone motivo
per  interrogarsi  sul  valore  di  tali
festività  nell'  esperienza  personale,
familiare e sociale.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO:
-I  segni  cristiani  del  Natale  e  della
Pasqua nella tradizione popolare.
DIO E L'UOMO:
-Conoscere  Gesù,  Emmanuele  e
Messia.

-Gesù il Messia compimento
delle promesse di Dio.
-La  Pasqua  cristiana
compimento  definitivo  dell'
alleanza.
-Il messaggio di Salvezza di
Gesù.

-Sa farsi accompagnare nell'analisi delle
pagine bibliche a lui più accessibili, per
collegarle alla propria esperienza.

DIO E L'UOMO:
-Scoprire che per la religione cristiana
Dio  fin  dalle  origini  ha  stabilito
un'alleanza con l'uomo.
-LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI:
-  Ascoltare,leggere  e  saper  riferire
alcune pagine bibliche fondamentali,
tra  cui  i  racconti  della  creazione,le
vicende e  le  figure  fondamentali  del
popolo d' Israele.

-Le  principali  tappe  della
storia della Salvezza.
-Alcuni  personaggi
dell'Antico Testamento.



-L'alunno  identifica  nella  Chiesa  la
comunità di coloro che credono in Gesù
Cristo  e  si  impegnano  per  mettere  in
pratica il suo insegnamento.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI:
-Scoprire che la Chiesa pone alla base
della convivenza umana la giustizia e
la carità.

-La missione della Chiesa.

  


