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1. Dio e l'uomo:
a. descrivere i contenuti principali del Credo;

b. cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della 
Chiesa come segni  della  salvezza di  Gesù e azione dello 
Spirito Santo;

c.  riconoscere  avvenimenti,  persone  e  strutture 
fondamentali della Chiesa sin dalle origini e nel confronto 
con  quelli  di  altre  confessioni  cristiane,  in  prospettiva 
ecumenica;

d.  conoscere  le  origini  e  lo  sviluppo  del  Cristianesimo e 
delle grandi religioni, sottolineando l'importanza del dialogo 
interreligioso.

2. La Bibbia e le altre fonti:
a. confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni;

b.  decodificare  i  principali  significati  dell'iconografia 
cristiana;

c. saper attingere informazioni anche dalla vita dei Santi e 
di Maria. 

3. Il linguaggio religioso:
a. intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 
partire  dalle  narrazione  evangeliche  e  dalla  vita  della 
Chiesa;

b. riconoscere all'interno dell'esperienza monastica il valore 
del silenzio come “luogo” di incontro con sé, con l'altro, con 
Dio;

c.  individuare  significative  espressioni  d'arte  cristiana,  a 
partire da quelle locali, con cui gli artisti hanno interpretato 
e comunicato la fede lungo i secoli;

d.  comprendere  che  la  comunità  ecclesiale  esprime, 
attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e 
il proprio servizio all'uomo.

4. I valori etici e religiosi:
a. scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell'uomo e confrontarla con quella delle principali religioni 
non cristiane

b.  riconoscere  nella  vita  e  negli  insegnamenti  di  Gesù 
proposte  di  scelte  responsabili,  in  vista  di  un  personale 
progetto di vita.



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CLASSE QUINTA IRC

L'alunno:
 conosce la struttura e il contenuto del Credo;
 conosce  i  sacramenti  come  segni  che  rendono  presente  Gesù  attraverso  lo 

Spirito nella vita del Cristiano;
 conosce  le  figure  dei  primi  testimoni  della  fede  all'interno  della  realtà  non 

cristiana dell'epoca;
 riflette  sul  significato  dell'ecumenismo  e  sull'importanza  del  dialogo 

interreligioso;
 riconosce la peculiarità della Bibbia e delle sue risposte alle domande di senso 

nel confronto con altri testi sacri;
 comprende  che  all'interno  della  Chiesa  esistono  diverse  espressioni  di  vita 

cristiana (laica, religiosa, monastica). 


