
RELIGIONE CATTOLICA  classe  V
Competenza 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.
- Competenza in campo digitale.

- Riconosce che la Bibbia è
il  libro  sacro  per  ebrei  e
cristiani.

 LA BIBBIA ELE ALTRE FONTI:
-  Individuare  i  tratti  essenziali  della
Chiesa delle origini e gli episodi chiave
degli Atti degli Apostoli.

-  Il  mandato  missionario
agli Apostoli.
- La Pentecoste.
- Nasce la Chiesa.

-  Conosce  le  origini,le
caratteristiche della Chiesa
primitiva  e  le  altre
confessioni cristiane. 

 DIO E L'UOMO:
-  Riconoscere  avvenimenti,persone  e
strutture  fondamentali  della  Chiesa
cattolica  sin  dalle  origini  e  metterli  a
confronto
con  quelli  delle  altre  confessioni
cristiane evidenziando le prospettive del
cammino ecumenico.

- Le origini e lo sviluppo 
del cristianesimo e le altre 
confessioni cristiane.

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

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO:
- Scoprire che Gesù, per i credenti,nasce
per portare al mondo pace e fratellanza.
-  Riconoscere  nella  Pasqua  l'  evento
centrale  e  fondante  della  religione
cristiana.
-  Individuare  significative  espressioni
d'arte(a  partire  da  quelle  presenti  nella
tradizione della Chiesa,come segni della
salvezza di Gesù e azione dello Spirito
Santo)  per  rillevare  come  la  fede  sia
stata  interpretata  e  comunicata  dagli
artisti nel corso dei secoli.

-  Il  Natale  e  la  Pasqua
nella tradizione cristiana.
-  Il  Natale  e  la  Pasqua
nell'arte.



-  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:
- Comprendere che la Chiesa porta 
avanti la missione salvifica di Cristo.
- Cogliere il significato dei sacramenti e 
interrogarsi sul valore che essi hanno 
nella vita dei cristiani.

- La comunità ecclesiale, 
espressione della fede  e di
servizio all'uomo.
- I sacramenti segni della 
salvezza di Gesù e azione 
dello Spirito Santo.

-  Conosce  le  origini  e  lo
sviluppo  delle  grandi
religioni  non  cristiane
individuando gli aspetti del
dialogo interreligioso.

DIO E L'UOMO:
- Conoscere gli elementi fondamentali 
delle grandi religioni.

- Le grandi religioni 
mondiali e il dialogo 
interreligioso.
 

-  Riconosce  nella  vita   e
negli insegnamenti di Gesù
proposte  di  scelte
responsabili  in  vista  di  un
personale progetto di vita.

 I VALORI ETICI E  RELIGIOSI:
- Confrontare la propria esperienza 
religiosa con quella di altre persone e 
culture sviluppando atteggiamenti di 
rispetto nei confronti di tutti.

- La pace , il rispetto e 
l'armonia con gli altri.


