
RELIGIONE

PROFILO GIURIDICO DELLA DISCIPLINA

L'insegnamento della religione cattolica si colloca nel quadro delle finalità della scuola. Esso è 
assicurato secondo le motivazioni e modalità enunciate all'art. 35 del D.P.R. 10 febbraio 1983, nr. 
89 e successive modifiche e integrazioni, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino Alto Adige/ Sudtirol in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. Tale
normativa, che viene a riconfermare la disciplina vigente in questa regione, è stata recepita 
nell'accordo di revisione del Concordato Lateranense tra lo Stato italiano e la Santa Sede (L. n. 
121 del 25 marzo 1985), attraverso il chiaro disposto del punto 5, sub.c del protocollo addizionale 
che, parte integrante dello stesso, dà alla disciplina vigente nelle regioni di confine copertura 
concordataria e ancoraggio internazionale e pattizio.

PREMESSA

La  formazione  scolastica  partecipa  alla  promozione  integrale  della  persona  umana.  Non  può
mancare,  da  questo  punto  di  vista,  il  confronto  esplicito  con  la  dimensione  religiosa
dell’esperienza, nella sua millenaria e complessa articolazione storico-antropologica. La necessità
di  offrire  strumenti  adeguati  e  specifici  per  un  simile  confronto,  giustifica  la  presenza
dell’insegnamento della religione nel curricolo
scolastico di ogni ordine e grado.
Tale  insegnamento  –  a  partire  dagli  accordi  concordatari  –  è  incentrato  sulla  conoscenza  e
l’approfondimento della religione cattolica (IRC), ma implica per forza di cose l’apertura di uno
sguardo conoscitivo sul fenomeno della religione in generale e sulle altre grandi religioni mondiali.
È  un  insegnamento  offerto  a  tutti,  non  comporta  alcuna  prassi  religiosa,  non  presuppone
un’adesione di fede, né ha finalità di proselitismo, ma si inserisce in modo organico nel quadro
delle  finalità  della  scuola  pubblica.  A  partire  da  un  terreno  di  confronto  interculturale  e
interreligioso, l’insegnamento della religione – concepito sempre in stretta relazione con le altre
discipline, alle quali fornisce tra l’altro un naturale terreno di confronto, poichè molti sono i saperi
disciplinari  che  a  diverso  titolo  si  occupano  del  fenomeno  –  offre  all’allieva/o  l’opportunità  di
interrogarsi  sulla  propria  identità  e  sugli  orizzonti  di  senso  verso  i  quali  è  possibile  aprirsi,
affrontando le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse
hanno trovato e trovano espressione. Si tratta di conoscenze e competenze rese oggi ancor più
necessarie  dalla  evidente  crucialità  del  ruolo  che  le  religioni  ricoprono  nei  processi  di
trasformazione indotti nella nostra società dall’incontro tra culture diverse.
Il  confronto,  poi,  con la  forma storica  della  religione cattolica  svolge un ruolo fondamentale  e
costruttivo per la  convivenza,  in  quanto permette di  cogliere e comprendere importanti  aspetti
dell’identità culturale del territorio nel quale viviamo e nel quale è accolto chi proviene da altri
luoghi del mondo. La religione
cattolica, infatti, è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano della società italiana,
ed ha contribuito in modo speciale e determinante al  definirsi  del tessuto socio-culturale della
provincia di Bolzano.
Più in generale, è opportuno ricordare come, senza una conoscenza adeguata della tradizione
ebraico-cristiana sin  dalla  sua radice  biblica,  risulterebbe difficile  comprendere molte di  quelle
coordinate culturali  che ancora oggi,  in ambito europeo e occidentale,  sono considerate valori
fondanti  e  irrinunciabili  conquiste  di  civiltà.  L’insegnamento  della  religione  cattolica,  offrendo
agli/alle allievi/e la conoscenza dei
simboli,  delle espressioni e dei significati  che animano la fede cristiana, presenta infatti  – con
modalità e linguaggi adeguati all’età degli/delle allievi/e e rispettosi delle convinzioni di ciascuno –
valori e atteggiamenti che si orientano alla solidarietà, alla tolleranza, al rafforzamento di un agire
cooperativo e responsabile.
Viene promosso in questo modo un confronto mediante il  quale la persona, nell’esercizio della
propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita. Emerge così - un
ulteriore contributo dell’insegnamento della religione cattolica alla formazione di persone capaci di
dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di



pluralismo culturale e religioso.

RELIGIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

- Riconoscere le manifestazioni del linguaggio religioso come modi per comprendere la vita e il 
mondo, come espressione di interrogativi sull’uomo e sull’esistenza;
- individuare le caratteristiche che accomunano le diverse fedi e confessioni religiose;
- riflettere sui contenuti fondamentali del cristianesimo (la concezione di Dio come creatore e 
padre, la persona e l’annuncio di Gesù, la Chiesa come comunità dei credenti);
- riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua e di altre festività religiose, anche 
non cristiane, comprendendone il valore nell’esperienza personale, familiare e sociale;
- riconoscere i segni del cristianesimo presenti nel territorio;
- relazionarsi e confrontarsi con i compagni riconoscendo nelle esperienze di solidarietà, 
amicizia e rispetto della diversità, contenuti e valori sostenuti e promossi dalla concezione 
cristiana;

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Comprendere l’intreccio tra la dimensione religiosa e culturale; interagire con persone di 
diversa fede religiosa, con spirito di accoglienza e di confronto; problematizzare la realtà 
sapendo porre interrogativi di senso e cogliendo la dimensione della trascendenza;
- riconoscere caratteristiche e funzione dei testi sacri delle grandi religioni; in particolare 
utilizzare strumenti e criteri per la comprensione della Bibbia e l’interpretazione di alcuni brani 
significativi;
- individuare l’esperienza religiosa come una risposta ai grandi interrogativi posti dalla 
condizione umana e identificare la specificità del cristianesimo in Gesù di Nazareth, nel suo 
messaggio su Dio, nel compito della Chiesa di renderlo presente e testimoniarlo;
- riconoscere i linguaggi espressivi della religione cristiana (simboli, preghiere, riti, ecc.), 
individuando le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale;
- cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e riflettere su di esse in vista di scelte 
progettuali e responsabili;
- intuire la complessità dell’esistenza, imparando a dare valore ai propri comportamenti per 
relazionarsi in maniera equilibrata con sé, con gli altri e con il mondo;
- rispettare i diversi modi di relazionarsi alla religione in prospettiva interculturale, come 
occasione di incontro e arricchimento della propria persona e della comunità in cui si vive.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

ABILITA' CONOSCENZE
Comprende la centralità della persona 
umana e l'importanza di un atteggiamento 
rispettoso verso la natura e l'ambiente.

- Il rapporto tra l'uomo e la natura;
- La fratellanza e la centralità della 
persona;
- Significato del “dono” e del “donarsi”.

Apprezza il significato positivo per il bene 
dell'uomo e del mondo di leggi, regole, e 
norme anche in riferimento alle esperienze
religiose.

- Leggi, norme e regole di convivenza;
- Caratteristiche e simboli delle grandi 
religioni;

Collega espressioni delle tradizioni 
religiose presenti nell'ambiente con 
esperienze significative nella vita delle 
persone.

- Momenti e avvenimenti significativi nella 
vita delle persone;
- Feste, celebrazioni e tradizioni popolari 
nel cristianesimo e in altre esperienze 
religiose presenti nel territorio.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

ABILITA' CONOSCENZE
Dimostra accoglienza e rispetto nei 
confronti della diversità delle persone, del 
loro modo di vivere e di credere, sa 
relazionarsi agli altri con spirito 
collaborativo.

- Le differenze come forma di ricchezza 
dell'umanità;
- Esperienze di collaborazione e 
condivisione, il significato della solidarietà;
- Figure significative come modelli di 
accoglienza e rispetto per l'altro.

Individua regole e comportamenti che ogni 
uomo è chiamato a seguire per vivere le 
relazioni con gli altri e con i beni materiali 
in un atteggiamento di rispetto e 
solidarietà.

- La missione, l'esempio ed il messaggio di
Gesù;
- “Amore” e “libertà consapevole” alla base 
di ogni rapporto con l'ambiente e con le 
persone.

Comprende termini, segni, luoghi ed 
espressioni artistiche dell'esperienza 
religiosa.

- Termini principali e maggiormente 
significativi, segni e luoghi di tutte le 
religioni;
- Espressione dell'arte religiosa con 
attenzione al territorio.

Riconosce i libri sacri delle grandi religioni 
e le loro principali caratteristiche.

- I contenuti fondamentali e le 
caratteristiche dei libri sacri delle grandi 
religioni.





OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

RELIGIONE
ABILITÀ CONOSCENZE

Coglie nelle domande dell’uomo e nelle 
esperienze della vita tracce di una ricerca 
religiosa e considera le principali risposte che le 
grandi religioni hanno fornito.

- Interrogativi, scoperte, riflessioni che sorgono 
da esperienze personali (trasformazione, crescita,
ecc.), relazionali (amicizia, autorità, dimensioni 
emotive, ecc.), da documenti sociali e culturali 
(narrazioni, cronaca, biografie, ecc.)
- La presenza delle religioni nel tempo: religioni 
antiche, ebraismo, cristianesimo, islam, cenni su 
altre grandi religioni
- Aspetti significativi del dialogo interreligioso

Individua i principali linguaggi espressivi che 
connotano le tradizioni religiose e in particolare 
il cristianesimo.

- Celebrazioni e riti, preghiere, simboli, spazi e 
tempi sacri delle religioni
- Elementi costitutivi della celebrazione cristiana
- Significato e celebrazione dei Sacramenti 
cristiani

Spiega i più diffusi segni del cristianesimo, le 
loro caratteristiche e funzioni principali, a partire
dal territorio in cui si vive.

- Caratteristiche e funzioni principali di luoghi, 
edifici, oggetti, immagini e tradizioni del 
cristianesimo in provincia di Bolzano

Mostra apertura alla ricerca senza atteggiamenti 
pregiudiziali, sa interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale.

- Visioni scientifiche e religiose sull’origine del 
mondo
- La concezione trascendente di Dio e la sua 
partecipazione alla storia dell’uomo nel 
cristianesimo e nelle altre religioni monoteiste
- La progettualità umana, la spinta alla ricerca e 
gli interrogativi di senso
- L’annuncio del Regno di Dio e della salvezza 
per l’uomo nella predicazione di Gesù di 
Nazareth

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

- Un mondo di differenze
- Esperienze di collaborazione e di condivisione 
conciliando e valorizzando le differenze
- Figure delle religioni, in particolare del 
cristianesimo, modelli di accoglienza e rispetto 
per l’altro

Comprende aspetti della figura, del messaggio e 
delle opere di Gesù, in particolare le 
caratteristiche della sua umanità e i tratti che, per
i cristiani, ne rivelano la divinità.

- Cenni sulla dimensione storica di Gesù di 
Nazareth e il suo legame con la fede ebraica
- Aspetti della personalità di Gesù, modi e 
contenuti della sua predicazione e della sua 
relazione umana
- La rivelazione di Dio in Gesù come Padre
- La confessione cristiana di Gesù come Figlio di 
Dio e Salvatore alla luce dell’evento pasquale

(continua)



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

RELIGIONE
ABILITÀ CONOSCENZE

Riconosce nella Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento, per una 
convivenza umana fondata sulla giustizia e sulla 
carità.

- Il “Credo” cristiano
- Avvenimenti, persone e strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica nella prospettiva del 
cammino ecumenico
- Documenti e testimonianze dell’impegno della 
Chiesa nel mondo per la giustizia, la solidarietà e
la pace

Sa utilizzare e apprezzare la Bibbia come 
documento storico-culturale e riconosce che 
nella fede cristiana è considerata testo rivelato.

- L’idea di testo “rivelato”: differenze su questo 
nelle tre religioni del libro
- La Bibbia, biblioteca di libri: struttura generale 
e libri principali
- Generi letterari e modalità di interpretazione.
- I temi centrali dell’Antico Testamento e il loro 
sviluppo nel Nuovo

Riconosce il contributo culturale che la Bibbia 
ha dato all’umanità e in particolare alla cultura 
occidentale.

- La Bibbia come grande codice culturale.
- Influenza della Bibbia sull’arte, sulla cultura e 
sul pensiero etico e politico dell’Occidente
- Eventi e personaggi del mondo biblico nella 
letteratura, nei film, nel costume e nelle 
tradizioni

Sa confrontarsi con differenti valutazioni rispetto
a fatti, azioni e comportamenti propri e altrui.

- Pluralità di giudizi e valutazioni di fatti, azioni 
e comportamenti individuali e sociali, anche alla 
luce dell’attualità

Sa confrontarsi con la proposta di vita cristiana, 
come contributo per la maturazione personale in 
un quadro di scelte di vita libere e responsabili.

- La speranza cristiana, come risposta al bisogno 
di salvezza della condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed esposizione al male
- La libertà umana come presupposto della 
relazione tra l’uomo e Dio
- Il duplice comandamento dell’amore, i dieci 
comandamenti, le Beatitudini
- Norme e pratiche della tradizione cattolica in 
rapporto alla vita individuale e sociale in diversi 
contesti storici
- Elementi della proposta cristiana su affettività, 
sessualità e rapporti interpersonali

Sa relazionarsi con persone di diversa fede 
religiosa in prospettiva interculturale come 
arricchimento della propria persona e della 
comunità in cui si vive.

-L’incontro con persone di altre culture: una sfida
per la contemporaneità
-Il dialogo come strumento di conoscenza e di 
scambio delle visioni del mondo fra culture 
differenti; prospettive di confronto ed 
integrazione 
-Modi di espressione delle emozioni nelle diverse
culture cui appartengono le persone che vivono 
nel nostro territorio: un contatto umano diretto e 
concreto per superare le barriere dell’indifferenza
e del pregiudizio



(fine)


