Curricolo essenziale verticale IRC

Scuola dell’Infanzia
Obiettivi previsti alla fine del percorso

Indicatore 1

- Riconosce nella Bibbia ,libro sacro per ebrei e cristiani, un
documento fondamentale della cultura occidentale, distinguendola da
altre tipologie di testi religiosi
- Conosce la struttura e la composizione della Bibbia
- Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

-Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa
-Riconosce e racconta alcuni segni e simboli delle feste
cristiane(Natale,Pasqua)

Indicatore 4

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre che fin dalle origini ha
stabilito un’alleanza con l’uomo
- Sa che per la religione cristiana Gesù è il Signore,che rivela
all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni
- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù
Cristo, ne conosce le origini e lo sviluppo storico
- Si interroga sulla propria identità religiosa e affronta le essenziali
domande di senso nel confronto interculturale e interreligioso

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI

-Ascolta con attenzione ed interesse semplici racconti biblici
-Intuisce gli insegnamenti religiosi ed il rispetto della persona

Indicatore 3

Obiettivi previsti alla fine del quinto anno

DIO E L’UOMO

-L’alunno apprende che Dio è padre di ogni persona
-L’alunno scopre la persona e l’insegnamento di Gesù
-Riconosce la Chiesa come comunità
-Inizia a maturare un positivo senso di sé

Indicatore 2

Scuola Primaria

- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua , a
partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa
- Utilizza alcuni termini specifici del linguaggio biblico e religioso

I VALORI ETICI E RELIGIOSI

-Prende coscienza del valore della convivenza, della solidarietà, del
rispetto dell’altro come doni di Dio

- Riconosce che la morale cristiana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo
- Apprezza l’impegno della comunità umana e cristiana ponendo la
solidarietà e il rispetto dell’altro alla base di una convivenza civile e
responsabile

