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INTRODUZIONE 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica non si può ridurre ad una semplice trasmissione di conoscenze ma alla presa di 

coscienza che ogni bambino ha bisogno di essere aiutato a scoprire il valore di sé stesso, delle cose, della realtà, a conoscere e 

rispettare gli altri, a conoscere Dio Padre e Gesù.  

Per l’insegnamento della Religione Cattolica si tiene conto dei Nuovi Obiettivi di Apprendimento, dei Traguardi di sviluppo 

delle competenze (C.M. 45 del 22/04/08 e DPR  11/02/2010) e dei quattro nuclei portanti degli obiettivi: Dio e l’uomo, con i 

principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo; la Bibbia e le altre 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 religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale. 

Gli obiettivi relativi all’IRC sono così parte integrante delle Indicazioni Nazionali. In questo modo l’IRC è riconosciuto 

pienamente ‘nel quadro delle finalità della scuola’ e contribuisce alla formazione integrale della persona dell’alunno. L’IRC, 

come ogni disciplina, ha lo scopo di far acquisire all’alunno gli ‘alfabeti’ necessari per una lettura della realtà umana e 

religiosa, di produrre un apprendimento. Il termine religione rimanda alle domande di senso universali che tutti gli uomini si 

pongono in relazione al loro esistere. Un insegnamento di questo tipo, che non persegue finalità catechistiche, salvaguarda la 

laicità della scuola, al punto che qualsiasi alunno, anche se appartenente ad altro credo religioso o non credente, può scegliere 

di avvalersene. Obiettivi e contenuti dell’IRC, messi in relazione con quelli delle altre discipline, si collocano ‘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 i codici 

simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione’(dalle Indicazioni Nazionali). Oggetto di verifica sarà non il grado di 

religiosità dell’alunno, ma il raggiungimento degli obiettivi proposti e delle competenze acquisite. A livello metodologico sarà 
proposto un insegnamento che parte dall’esperienza e dalla vita concreta del bambino per portarlo a conoscere meglio il 

significato dei segni della RC presenti nel suo contesto di vita. Accanto alla valorizzazione dell’esperienza trovano spazio l’uso 

graduale delle fonti (Scrittura, Tradizione, Fonti non cristiane) e una continua riflessione sull’importanza del confronto e del 

dialogo con altre culture e religioni. La metodologia proposta quindi: 



 

 

- valorizza l’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’ alunno; 

- prevede l’uso graduale dei documenti della religione cattolica e della tradizione cristiana  

  opportunamente scelti per giungere alla comprensione del messaggio cristiano; 

- pone l’attenzione ai segni-simboli della religione cattolica letti come espressioni della tradizione ebraico-cristiana, 

riscontrabili 

 nella memoria storico-artistica e culturale italiana ed europea; 

- propone l’incontro con testimoni della storia che hanno saputo coniugare i valori cristiani con la vita, offrendo esempi 

concreti di 

  giustizia, rispetto, accoglienza, integrazione sociale, impegno coerente e responsabile, cooperazione e solidarietà; 

- stimola la conoscenza e il dialogo con altre tradizioni religiose presenti nella società multietnica e multireligiosa; 

- predilige un approccio narrativo. 

 

L’acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi è favorita dall’utilizzo di strumenti di lavoro tipici dell’esperienza 

scolastica quali: 

- lettura e narrazione di testi; 

- conversazioni; 

- lavori a piccoli gruppi; 

- compilazione di schede; 

- realizzazione di cartelloni; 

- produzione di testi scritti e disegni; 



 

 

- cruciverba, ricostruzioni in sequenza logica; 

- riflessioni di gruppo e individuali; 

- l’utilizzazione di supporti audio e video; 

 

La presente programmazione didattica: 

- è potenzialmente rivolta a tutti, poiché l’IRC si colloca in un’ottica culturale; 

- ha come referente il bambino con la propria esperienza di vita; 

- è indirizzata a comprendere il fatto religioso-cattolico nella sua specificità, nella realtà simbolica che circonda e crea 

l’ambiente  

  del bambino. 

 

Le verifiche saranno condotte: 

- con gli alunni in itinere; 

- con gli altri insegnanti di religione, in occasione di incontri di ambito o di corso di aggiornamento. 

 

  



 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IRC 

 

 

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’IRC, la normativa ministeriale non prevede la valutazione per 

livelli di apprendimento, per questo gli insegnanti di tale disciplina della scuola primaria, si attengono ai seguenti giudizi:  

 

OTTIMO : per gli alunni che mostrano interesse ed impegno lodevoli, che raggiungono una appropriata conoscenza di tutti gli 

argomenti. 
 

DISTINTO: per gli alunni che mostrano interesse ed impegno costanti, che raggiungono una precisa conoscenza degli 

argomenti proposti. 

 

BUONO: per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità e raggiungono una adeguata conoscenza  

degli argomenti proposti. 

 

DISCRETO: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione costanti, anche se talvolta in maniera passiva, e 

raggiungono una conoscenza parziale degli argomenti trattati. 

 

SUFFICIENTE: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo e che raggiungono gli  

una conoscenza superficiale degli argomenti proposti. 
 

INSUFFICIENTE : per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non partecipano alle attività proposte 

dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi previsti.  

 
  



 

 

 

 

LEGENDA REGISTRO INFORMATICO : 

 

O : Ottimo 

 

D : Distinto 

 

B : Buono 

 

DS : Discreto 

 

S : Sufficiente 

 

I : Insufficiente  

 

NS: Non sufficiente 

 

NC : Non classificabile 

 

NV : Non valutabile 

 

  



 

  



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 


