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PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe prima 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA A scuola…sicuri 
Prime esplorazioni e conquiste 

PERIODO  Ottobre- Novembre  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

Una nuova avventura 
 
La Creazione 

Mi presento. 
Benvenuti in prima. 
La mia classe. 
Nuove emozioni. 
L’ora di Religione. 
Noi tutti diversi. 
Dio creatore del mondo. 
 

 Schede strutturate e 
non. 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 Riconosce negli 

altri e nel creato 
la presenza di un 
dono positivo. 

 Riflette su Dio 
creatore e Padre. 

 Sviluppa 
atteggiamenti 
cooperativi che 
costituiscono la 
condizione per 
praticare la 
convivenza civile. 

 Rispetta le 
bellezze naturali 
e artistiche. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe prima 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Leggo e scrivo parole e numeri 

PERIODO  Dicembre - Gennaio  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Dio dona il Figlio 
 
L’ infanzia di Gesù 

I segni del Natale nel 
mio ambiente. 
L’Annunciazione. 
Il racconto della nascita 
di Gesù. 
Una giornata a 
Nazareth. 
La  famiglia e la casa di 
Gesù. 

 Schede strutturate e 
non. 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 Riconosce il 

significato cristiano 
del Natale e ne 
trae spunto per 
una riflessione 
sulla gioia del 
dono. 

 Riflette e si 
confronta con i dati 
fondamentali 
dell’infanzia di 
Gesù. 

 Attiva 
atteggiamenti di 
ascolto/ 
conoscenza di sé 
e di relazione 
positiva nei 
confronti degli altri. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe prima 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Scopro e  imparo 

PERIODO  Febbraio - Marzo  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

L’ambiente di vita di 
Gesù 
 
Gesù Maestro 

Gesù ama i bambini. 
Gli amici di Gesù. 
Ricostruire l’amicizia: 
gesti e parole. 
Le parabole sul 
perdono. 
 

 Schede strutturate e 
non. 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 Riflette su alcuni 

dati fondamentali 
della vita di  Gesù. 

 Riconosce che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio 
esplicitato nel 
valore fondante 
dell’amicizia. 

 Conosce e riflette 
sulle 
caratteristiche del 
proprio ambiente 
di vita. 

 Accetta e rispetta 
gli altri e i diversi 
da sé, 
comprendendo le 
ragioni dei loro 
comportamenti. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe prima 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA E adesso faccio da me 

PERIODO  Aprile - Maggio  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Gesù dona sé stesso 
 
La Chiesa 

I segni della Pasqua 
nell’ambiente. 
La Pasqua di Gesù. 
Chiesa comunità e 
chiesa edificio. 

 Schede strutturate e 
non. 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 Riconosce il 

significato cristiano 
della Pasqua e ne 
trae motivo per 
interrogarsi sul 
valore di tale 
festività 
nell’esperienza 
personale e 
nell’ambiente in cui 
vive. 

 Percepisce che la 
Chiesa è la 
comunità di coloro 
che credono in 
Gesù. 

 Esercita modalità 
socialmente 
efficaci e 
moralmente 
legittime di 
espressione delle 
proprie emozioni e 
della propria 
affettività. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe seconda 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA A scuola…sicuri 

PERIODO  Ottobre- Novembre  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

La “casa comune” da 
custodire. 
 
La testimonianza dei 
Santi 

Il tempo nella natura. 
La natura traccia di Dio. 
La natura, bene 
prezioso. 
Il Cantico delle creature. 
La vita di San 
Francesco. 
La vita di San Martino. 

 Schede strutturate e 
non. 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 Matura la 

consapevolezza 
del ruolo  di 
custode e 
curatore della 
“casa comune” 
che è la natura. 

 Conosce  la vita 
e le opere di 
alcuni Santi e il 
valore etico che 
assumono nella 
società.  

 Sa prendersi 
cura 
dell’ambiente 
favorendo forme 
di cooperazione. 

 Usa in modo 
corretto le 
risorse, evitando 
sprechi d’acqua 
e di energia e 
forme di 
inquinamento. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 



 
PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe seconda 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Insieme per esprimere emozioni e sentimenti 

PERIODO  Dicembre - Gennaio 

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

Il Natale  
 
La vita al tempo di Gesù 

L’ Annunciazione e la 
Visitazione. 
La nascita di Gesù. 
La visita dei pastori e 
dei Magi. 
Il presepe di Francesco. 
Una giornata a 
Nazareth. 
La sinagoga e il Tempio 
di Gerusalemme. 

 Testo  bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

 Test a risposta 
multipla 

L’alunno: 
 Sa riconoscere 

l’avvicinarsi del 
Natale nei segni 
intorno a lui. 

 Conosce i brani 
del Vangelo 
riguardanti le 
vicende legate 
alla nascita di 
Gesù. 

 Sa cogliere le 
differenze tra la 
vita quotidiana 
ebraica al tempo 
di Gesù e la sua. 

 Sa prendersi cura 
di sé e degli altri 
favorendo forme 
di solidarietà. 

 Conosce e riflette   
su fauna, flora ed 
equilibri tipici del 
proprio ambiente 
di vita. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe seconda 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Il  mondo intorno 

PERIODO  Febbraio -  Marzo  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

Gesù,  Rabbi per le 
strade della Palestina 
 
Parole a azioni di Gesù 

Il Battesimo di Gesù. 
La chiamata degli 
Apostoli. 
La parabola del Buon 
samaritano e le 
parabole del perdono. 
I miracoli di guarigione 
e sulle forze della 
natura. 

 Testo   bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

 Test a risposta 
multipla 

L’alunno: 
 Conosce 

l’episodio del 
Battesimo di 
Gesù e l’inizio 
della sua 
missione 
pubblica di 
Rabbi. 

 Distingue il 
significato di 
“parabola” e di 
“miracolo”. 

 Conosce alcune 
parabole e alcuni 
miracoli. 

 Comprende la 
valenza del 
termine 
“prossimo”. 

 Accetta e rispetta 
gli altri e i diversi 
da sé, 
comprendendo le 
ragioni dei loro 
comportamenti. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico.                                                                                               
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 



 
PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe seconda 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Un anno insieme 

PERIODO  Aprile - Maggio  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

La Pasqua 
 
La nascita della Chiesa 

La Settimana Santa. 
La Risurrezione di 
Gesù. 
La discesa dello Spirito 
Santo. 
 

 Testo   bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

 Test a risposta 
multipla 

L’alunno: 
 Conosce gli 

eventi evangelici 
della Settimana 
Santa. 

 Scopre il 
messaggio di 
gioia e di vittoria 
del bene sul 
male portato 
dalla Pasqua di 
Gesù. 

 Conosce 
l’episodio della 
discesa dello 
Spirito Santo e 
della nascita 
della Chiesa. 

 Sviluppa 
un’adesione 
consapevole a 
valori condivisi. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC  - classe terza 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA A scuola sicuri 

PERIODO  Ottobre - Novembre  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

Il senso della vita Domande e risposte ai 
bisogni dell’uomo. 
La nascita del senso 
religioso. 
Scienza e Religione a 
confronto. 

 Testo   bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

 Test a risposta 
multipla 

L’alunno: 
 Comprende che 

l’uomo si pone 
delle domande e 
scopre risposte 
diverse ma 
complementari   
sull’ origine del 
mondo e della 
vita. 

 Sviluppa un’etica 
della 
responsabilità. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 

Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe terza 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Momenti Mitici 

PERIODO  Dicembre - Gennaio  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
 

I  miti  
 
Il Natale 
 
La Bibbia 

I miti sull’origine del 
mondo e della vita. 
Il mito della creazione e 
la promessa del 
Salvatore. 
La formazione della 
Bibbia. 
I libri della Bibbia. 

 Testo   bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

 Test a risposta 
multipla 

L’alunno: 
 Conosce il 

significato del 
concetto di “mito”. 

 Conosce alcuni 
miti sull’origine del 
mondo e della 
vita. 

 Comprende che 
Gesù era già nei 
piani di Dio fin 
dall’inizio della vita 
sul mondo. 

 Conosce la 
struttura della 
Bibbia. 

 Manifesta il 
proprio punto di 
vista e le esigenze 
personali in forme 
corrette e 
argomentate. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 

Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 
 
 
 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe terza 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Ambientiamoci 

PERIODO  Febbraio - Marzo  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

L’Alleanza tra Dio e 
l’uomo 
 

Il patto tra Dio e gli 
uomini. 
Gli Ebrei. 
La chiamata di Abramo. 
I Patriarchi. 

 Testo   bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

 Test a risposta 
multipla 

L’alunno: 
 Conosce il valore 

del termine 
“Alleanza” . 

 Scopre che Dio è 
fedele alla sua 
Alleanza. 

 Conosce alcuni 
brani biblici della 
Storia della 
Salvezza. 

 Comprende il 
significato di 
“Patriarca”. 

 Attiva atteggiamenti 
di 
ascolto/conoscenza 
di sé e di relazione 
positiva nei 
confronti degli altri. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 

Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe terza 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Tiriamoci in ballo 

PERIODO  Aprile - Maggio  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

La Storia  della 
Salvezza 
 
La Pasqua 

Giuseppe in Egitto. 
Mosè il liberatore. 
Pasqua ebraica e 
Pasqua cristiana. 
I re. 
 

 Testo   bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test Vero/Falso 

 Test a risposta 
multipla 

L’alunno: 
 Conosce alcuni 

brani biblici della 
Storia della 
Salvezza. 

 Comprende la 
valenza del 
perdonare 
attraverso la figura 
biblica di Giuseppe. 

 Sa che Dio ascolta 
la voce del suo 
popolo.  

 Conosce e 
distingue tra 
Pasqua ebraica e 
Pasqua cristiana. 

 Esercita modalità 
socialmente efficaci 
e moralmente 
legittime di 
espressione delle 
proprie emozioni e 
della propria 
affettività. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 

Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 
 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe quarta 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA A scuola…sicuri 

PERIODO  Ottobre- Novembre  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

La terra di Gesù 
 
Gesù personaggio 
storico:  fonti storiche e  
fonti cristiane 

La Palestina: aspetti 
geografici, storici e 
socio/politici. 
Le fonti storiche su 
Gesù: Plinio Il giovane, 
Giuseppe Flavio, 
Svetonio… . 
Le fonti cristiane; i 
Vangeli: i loro autori e la 
loro formazione. 
 

 Testo bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test a risposta 
multipla e/o aperte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno:  
 Riflette sui dati 

fondamentali 
della vita di Gesù 
e della terra in 
cui visse 
riconoscendolo 
come 
personaggio 
storico-sociale. 

 Sa distinguere le 
varie fonti  
storiche e 
cristiane su 
Gesù. 

 Manifesta il 
proprio punto di 
vista e le 
esigenze 
personali in forme 
corrette e 
argomentate. 

 Mette in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, 
fiducia in sé. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 



 
PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe quarta 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Comunicativa…mente 

PERIODO  Dicembre - Gennaio  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Il Natale 
 
La giustizia di Dio e la 
giustizia degli uomini 

Dio comunica il suo 
Amore attraverso il 
Figlio: la nascita di 
Gesù. 
Gesù porta la pace.  
Un Dio che si fa piccolo: 
i diritti dei bambini. 

 Testo bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test a risposta 
multipla e/o aperte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno:  
 Riflette sull’evento 

del Natale  
riconoscendone il 
messaggio di pace 
e di giustizia. 

 Attiva atteggiamenti 
di 
ascolto/conoscenza 
di sé e di relazione 
positiva nei 
confronti degli altri. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe quarta 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA La natura tra realtà e fantasia 

PERIODO  Febbraio - Marzo  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Il messaggio di Gesù in 
parole, gesti e incontri. 
 

Gesù maestro per le 
strade della Palestina. 
Le parabole e loro 
significato. 
I miracoli: potenza di 
Dio su natura, malattia 
e morte. 
Gesù accoglie tutti: 
Zaccheo, il giovane 
ricco e la samaritana. 

 Testo bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test a risposta 
multipla e/o aperte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno:  
 Conosce i contenuti 

principali 
dell’insegnamento 
di Gesù. 

 Sa riconoscere e 
distinguere i generi 
letterari. 

 Ricerca e legge 
brani evangelici.  

 Sa attualizzare il 
messaggio 
evangelico. 

 Sviluppa 
atteggiamenti 
cooperativi e 
collaborativi che 
costituiscono la 
condizione per 
praticare la 
convivenza civile. 

 Accetta e rispetta gli 
altri e i diversi da sé, 
comprendendo le 
ragioni dei loro 
comportamenti. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 



PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe quarta 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA Girovagando 

PERIODO  Aprile - Maggio  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

La Pasqua e il mandato 
missionario agli Apostoli 

I luoghi della passione 
di Cristo. 
La Risurrezione di 
Gesù. 
Le apparizioni di Cristo 
Risorto. 
L’Ascensione e il 
mandato agli Apostoli. 

 Testo bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test a risposta 
multipla e/o aperte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 Riconosce il significato 

cristiano della Pasqua 
attraverso la lettura 
delle narrazioni 
evangeliche, di alcune 
poesie, di alcune 
rappresentazioni 
artistiche e dall’ascolto 
di alcuni canti. 

 Sa trarre motivo per 
interrogarsi rispetto al 
modo in cui egli stesso 
percepisce e vive la 
festività della Pasqua. 

  Riconosce il valore e 
l’importanza del 
mandato missionario 
per i cristiani. 

 Esercita modalità 
socialmente efficaci e 
moralmente legittime 
di espressione delle 
proprie emozioni e 
della propria affettività.  

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 

 



 

PROGRAMMA SCOLASTICO ANNUALE IRC - classe quinta 
Anno scolastico 2020/2021 

UDA A scuola….sicuri 

PERIODO  Ottobre - Novembre 

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Il Cristianesimo e la 
Chiesa delle origini 
 
La Domus Ecclesiae e 
la mia scuola 

La Pentecoste. 
Il Battesimo segno di 
Salvezza. 
La vita delle comunità 
cristiane. 
La Domus Ecclesiae e i 
suoi ambienti a 
confronto con gli 
ambienti sicuri della mia 
scuola. 

 Testo bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test a risposta 
multipla e/o aperte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 si confronta con 

l’esperienza 
religiosa e 
distingue la 
specificità della 
proposta di 
Salvezza del 
Cristianesimo. 

 Identifica nella 
Chiesa la 
comunità di 
coloro che 
credono in Gesù 
risorto. 

 Comunica la 
percezione di sé 
e del proprio 
ruolo nella 
classe, nella 
famiglia e nel 
gruppo dei pari in 
genere. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 
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UDA Comunica…Azione 

PERIODO  Dicembre-gennaio  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

La diffusione del 
cristianesimo 
 
Il messaggio “scomodo” 
del Vangelo: le 
persecuzioni e gli Editti 
 
Il Natale 
 
L’organizzazione della 
Chiesa 

Pietro e Paolo. 
I viaggi missionari dei 
primi Apostoli. 
I martiri.  
Le catacombe. 
Gli Editti di Costantino e 
di Teodosio. 
L’origine del Natale. 

 Testo bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test a risposta 
multipla e/o aperte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 Identifica nella 

Chiesa la 
comunità di 
coloro che 
credono in Gesù 
risorto. 

 Riconosce il 
significato 
cristiano del 
Natale, 
traendone 
motivo per 
interrogarsi 
rispetto al modo 
in cui lui stesso 
percepisce e 
vive tale 
festività. 

 Sa prendersi 
cura di sé e 
degli altri 
favorendo forme 
di solidarietà. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 
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UDA Cittadini del mondo 

PERIODO  Febbraio - Marzo  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Il Monachesimo 
rinnova la Chiesa 
 
Famiglie cristiane nel 
mondo 
 
Il Cammino ecumenico 

Il Monachesimo in 
Oriente e in Occidente.  
I monasteri, ambienti di 
preghiera e di lavoro. 
Scisma d’Oriente e 
Scisma d’Occidente. 
L’Ecumenismo. 

 Testo bucato 

 Schede strutturate 
e non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test a risposta 
multipla e/o aperte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 Identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro 
che credono in Gesù 
risorto. 

 Riconosce 
avvenimenti, persone 
e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica e sa 
metterle a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni cristiane. 

 Sa evidenziare le 
prospettive del 
cammino ecumenico. 

 Sa prendersi cura 
dell’ambiente 
favorendo forme di 
cooperazione. 

 Identifica situazioni 
attuali  di pace/guerra,  
sviluppo/regressione, 
rispetto/violazione dei 
diritti umani. 

NB: Le attività verranno inserite giornalmente sul registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 
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UDA Cinque anni insieme 

PERIODO  Aprile - Maggio  

DISCIPLINA IRC 

MODULI ARGOMENTI CONTENUTI/ATTIVITA’ VERIFICHE TRAGUARDI 

DIO E L’UOMO 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

La Pasqua  
 
Le Religioni nel mondo 
  

La Pasqua centralità del 
messaggio cristiano. 
Le altre religioni 
monoteiste: Ebraismo e 
Islam. 
L’Induismo. 
Il Buddismo. 
Le religioni orientali e le 
Religioni animiste. 

 Testo bucato 

 Schede strutturate e 
non 

 Verifiche orali e 
scritte 

 Test a risposta 
multipla e/o aperte 

 Test Vero/Falso 

L’alunno: 
 Riconosce il significato 

cristiano della Pasqua 
traendone motivo per 
interrogarsi rispetto al modo 
in cui lui stesso percepisce e 
vive tale festività. 

 Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù risorto. 

 Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo 
rispetto alle grandi religioni. 

 Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani e 
per gli ebrei e distingue le 
altre tipologie di testi sacri 
delle altre religioni. 

 Accetta e rispettagli altri e i 
diversi da sé, comprendendo 
le ragioni dei loro 
comportamenti. 

 Realizza attività di gruppo 
per favorire la conoscenza e 
l’incontro con culture ed 
esperienze diverse. 

NB: Le attività verranno inserite su giornalmente l registro elettronico. 
Cittadinanza e Costituzione: I traguardi sono evidenziati in corsivo. 


