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CURRICOLO VERTICALE TRIENNALE DI IRC
Traguardi per lo sviluppo delle competenze

al termine della scuola secondaria di primo grado

a cura del dipartimento di IRC
della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2
MILANO

• L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul Trascendente e 
porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.

• A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.

• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una inter-
pretazione consapevole.

• Riconosce linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprez-
zarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.

• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita progettuali e responsabili.

• Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il 
mondo che lo circonda.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

DIO E L’UOMO • Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue espe-
rienze tracce di una ricerca reli-
giosa.

• Comprendere alcune cate-
gorie fondamentali della fede 
ebraico- cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, risur-
rezione).

• Coglie in modo sicuro nelle do-
mande dell’uomo ed in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca re-
ligiosa.

•  In modo autonomo e creativo in-
dividua nella propria esperienza gli 
eventi significativi utili al confronto.

• Comprende in modo completo al-
cune categorie fondamentali della 
fede ebraico-cristiana.

•  Confronta i contenuti proposti 
partecipando alla discussione in 
modo attivo.

• Con qualche incertezza coglie nel-
le domande dell’uomo ed in tante 
sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa.

• Solo se guidato individua nella pro-
pria esperienza gli eventi significativi 
utili al confronto.

• Comprende a grandi linee alcune 
categorie della fede ebraico- cri-
stiana.

• Solo se guidato confronta i conte-
nuti proposti partecipando alla di-
scussione se sollecitato.

LA BIBBIA
E LE ALTRE FONTI

• Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico-cul-
turale e apprendere che nella 
fede della Chiesa è accolta 
come Parola di Dio.

• Individuare il contenuto centra-
le di alcuni testi biblici.

• Conosce la struttura fondamenta-
le del testo biblico e sa ricercarne un 
brano.

• Comprende il significato di “Parola 
di Dio” riconoscendo i generi lettera-
ri al suo interno.

•  Individua il contenuto dei testi bi-
blici anche quelli poco noti coglien-
done i messaggi.

• Conosce con qualche incertezza 
la struttura fondamentale del testo 
biblico e sa ricercarne un brano solo 
se guidato.

• Comprende in modo essenziale il 
significato di “Parola di Dio” ricono-
scendo i generi letterari più comuni.

• Individua il contenuto centrale di 
alcuni semplici testi biblici.

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

• Focalizzare le strutture e i signifi-
cati dei luoghi sacri dall’antichità 
ai nostri giorni.

• Riconosce in modo autonomo le 
strutture e i significati dei luoghi sacri 
trattati.

• Confronta con una certa padro-
nanza strutture e significati di luoghi 
sacri diversi.

• Riconosce, se guidato, le strutture 
e i significati dei luoghi sacri trattati.

I VALORI ETICI
E RELIGIOSI

• Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue espe-
rienze tracce di una ricerca reli-
giosa.

• Identificare i tratti fondamentali 
della figura di Gesù nei Vangeli 
riconoscendo le caratteristiche 
della salvezza da Lui attuata.

• Coglie in modo autonomo nelle 
domande e nelle esperienze dell’uo-
mo il desiderio di una vita felice, for-
mulandone un giudizio personale.

• Identifica in modo completo i trat-
ti fondamentali della figura di Gesù 
confrontandoli con i dati della ricer-
ca storica.

• Riconosce che le caratteristiche 
della salvezza attuata da Gesù sono 
una possibile risposta al desiderio di 
felicità insito nell’uomo.

• Se guidato riconosce nelle do-
mande e nelle esperienze dell’uomo 
il desiderio di una vita felice.

• Identifica in modo iniziale i tratti 
fondamentali della figura di Gesù.

• Se guidato percepisce che le ca-
ratteristiche della salvezza operata 
da Gesù sono una possibile risposta 
al proprio desiderio di felicità.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

DIO E L’UOMO • Approfondire l’identità storica, 
la predicazione e l’opera di Gesù 
e corredarle alla fede cristiana 
che, nella prospettiva dell’even-
to pasquale, riconosce in Lui il Fi-
glio di Dio fatto uomo, Salvatore 
del mondo che invia la Chiesa 
nel mondo.

• Conoscere l’evoluzione storica 
e il cammino ecumenico del-
la Chiesa, realtà voluta da Dio, 
articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa 
l’azione dello Spirito Santo.

• Comprende in modo completo i 
nuclei della vicenda storica di Gesù.

• Riconosce ed interpreta in modo 
personale la vicenda di Cristo nella 
prospettiva della Pasqua.

•  Conosce in modo completo ed 
articolato l’evoluzione storica ed il 
cammino della Chiesa.

• Costruisce un’interpretazione per-
sonale in modo autonomo.

• È capace di confrontare giudizi e 
pareri diversi.

• Comprende i nuclei fondamentali 
della vicenda storica di Gesù.

• Riconosce la vicenda di Cristo nel-
la prospettiva della Pasqua.

• Conosce nei fatti essenziali la storia 
e l’azione missionaria della Chiesa.

• Solo se guidato costruisce un’inter-
pretazione dei fatti e sa argomenta-
re le proprie opinioni.

LA BIBBIA
E LE ALTRE FONTI

• Individuare il contenuto centra-
le di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie 
ed avvalendosi correttamente 
di adeguati metodi interpretativi.

• Individua in modo autonomo i 
contenuti insiti in un testo biblico.

• Sa usare i metodi interpretativi cor-
retti in modo sicuro.

• Solo se guidato individua i conte-
nuti insiti in un testo biblico.

• Sa usare i metodi interpretativi cor-
retti solo scegliendo tra una gamma 
proposta.

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

• Comprendere il significato prin-
cipale dei simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche e dei Sa-
cramenti della Chiesa.

• Riconoscere il messaggio cri-
stiano nell’arte e nella cultura in 
Italia e in Europa.

• Comprende in modo completo il 
significato dei simboli religiosi.

• Sa confrontare i simboli religiosi di 
culture diverse, formulandone cor-
relazioni ed interpretazioni personali.

• Riconosce in modo autonomo il 
messaggio cristiano in opere d’arte.

• Costruisce un’interpretazione per-
sonale e formula un giudizio motiva-
to.

• Comprende il significato dei più 
comuni simboli religiosi.

• Solo se guidato, sa confrontare 
simboli di religioni diverse.

• Solo se guidato riconosce il mes-
saggio cristiano in opere d’arte note.

I VALORI ETICI
E RELIGIOSI

• Saper esporre le principali moti-
vazioni che sostengono le scelte 
etiche dei cattolici rispetto alle 
relazioni affettive e al valore del-
la vita.

• Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione del 
proprio progetto.

• Argomenta in modo autonomo.

• Sa confrontarsi con gli altri in modo 
corretto e rispettoso.

• Riconosce a grandi linee i conte-
nuti della proposta cristiana di vita.

• Se guidato sa confrontare i conte-
nuti disciplinari con la propria espe-
rienza.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

DIO E L’UOMO • Comprendere alcune cate-
gorie fondamentali della fede 
ebraico- cristiana e confrontarle 
con quelle di altre maggiori reli-
gioni.

• Confrontare la prospettiva del-
la fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte, ma 
non conflittuali dell’uomo e del 
mondo.

• Comprende appieno le categorie 
della fede ebraico-cristiana.

• Comprende in modo completo le 
categorie di altre religioni.

• Sa rielaborare in modo autonomo 
e personale i contenuti disciplinari.

• Interviene in modo propositivo e 
stimolante.

• È capace di ascolto e rispetto 
delle altrui opinioni, motivando ade-
guatamente e in modo personale le 
proprie.

• Partecipa in modo costruttivo e 
personale alle discussioni, avendo 
chiaro lo scopo della comunicazio-
ne.

• Interviene in modo propositivo e 
stimolante.

• Confronta e collega in modo au-
tonomo e corretto i contenuti disci-
plinari.

• Comprende a grandi linee le più 
importanti categorie della fede 
ebraico-cristiana.

• Comprende solo parzialmente le 
categorie di altre religioni.

• È capace di ascolto delle altrui 
opinioni, motivando le proprie solo 
se stimolato e/o guidato.

• Confronta i contenuti disciplinari 
solo se semplificati.

LA BIBBIA
E LE ALTRE FONTI

• Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali pro-
duzioni artistiche italiane ed eu-
ropee.

• Individua in modo autonomo le 
correlazioni proposte.

• Formula un giudizio personale criti-
co e motivato.

• Individua solo se guidato le corre-
lazioni proposte.

•  Formula un giudizio personale solo 
su contenuti.

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

• Individuare gli elementi spe-
cifici della preghiera cristiana e 
farne anche un confronto con 
quelli di altre religioni.

• Individua in modo autonomo gli 
elementi di un testo.

• Riconosce i vari generi letterari ed 
è capace di interpretazione perso-
nale.

• Confronta in modo autonomo, ap-
profondito ed esauriente testi diversi.

• Rielabora i contenuti disciplinari 
per costruire un testo in modo auto-
nomo e personale.

• Individua solo se guidato gli ele-
menti di un testo.

• Riconosce i generi letterari più co-
muni.

• Confronta solo se guidato testi di-
versi.

• Costruisce un testo, dato uno 
schema esemplificativo.

I VALORI ETICI
E RELIGIOSI

• Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della condi-
zione umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al male.

• Saper esporre le principali moti-
vazioni che sostengono le scelte 
etiche dei cattolici rispetto alle 
relazioni affettive e al valore del-
la vita dal suo inizio al suo termi-
ne, in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso.

• Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabile.

• Sa confrontare i contenuti discipli-
nari con la propria esperienza.
• Riconosce in modo esauriente e 
completo i contenuti della proposta 
cristiana di vita.
• Sa fare oggetto di discussione cor-
retta i propri vissuti.
• Costruisce un’interpretazione per-
sonale.
• Argomenta in modo autonomo, 
esaustivo e sicuro.
• Sa confrontarsi con gli altri in modo 
corretto, libero e rispettoso.
• Sa riflettere in modo autonomo sul-
la propria vita presente e futura per 
farne oggetto della propria crescita 
matura.
• Sa confrontarsi in modo autonomo 
con la risposta cristiana, come con-
tributo originale per la realizzazione 
di un progetto di vita libero e respon-
sabile.

• Riconosce a grandi linee i conte-
nuti della proposta cristiana di vita.

• Se guidato sa confrontare i conte-
nuti disciplinari con la propria espe-
rienza.

• Si confronta con la risposta cristia-
na, come contributo per la realizza-
zione del proprio progetto di vita.


