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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO : IRC 

CLASSE III 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

• Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

• Competenza digitale 
 

NUCLEI  FONDANTI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZA 

• Dio e l’uomo 

• La bibbia e le altre 

fonti 

• Linguaggio religioso 

• Valori etici e 
religiosi 

• Cogliere la propria identità e 
le differenze in rapporto al 
confronto con gli altri. 

• Scegliere il dialogo come via 
per costruire un mondo 
fraterno. 

• Leggere nell’insegnamento 
proposto dal Cristo i valori 
per una corretta apertura 

L’alunno/a: 

• Riconosce il valore della 
conoscenza di se stessi.  

• Individua nella propria 
esperienza l’importanza 
delle domande 
fondamentali. 

• Sa motivare l’importanza 
del dialogo e del 

• Conosce il significato di 
scelta di vita, del 
concetto di libertà e di 
coscienza. 

• Conosce gli elementi 
essenziali delle altre 
religioni.  

• Conosce il concetto di 
valore e i contenuti del 



 

 
 

 
Istituto Comprensivo Statale 

Adelaide Ristori 
 

 
 Pagina 2 di 2    

all’altro. 

• Riflettere sulla forza della 
non violenza come via per la 
soluzione dei conflitti. 

• Approfondire aspetti legati ai 
“nuovi stili di vita”. 

• Cogliere l’importanza del 
rispetto della persona e 
dell’ambiente. 

• Accogliere la differenza 
come valore e come invito 
al confronto, al dialogo, alla 
comunione. 

confronto. 

• Contestualizza il 
messaggio di fede, 
contenuto nei racconti 
biblici, nell’esperienza di 
vita odierna. 

• Riconosce l’importanza 
del modo in cui ci si 
colloca nel rapporto con 
gli altri, comprendendo il 
valore dell’impegno nel 
sociale. 

messaggio e 
dell’insegnamento del 
Cristo. 

• Conosce le dimensioni 
fondamentali della 
persona e il valore 
dell’impegno con e per 
gli altri. 

 

 

IL DIGITALE UTILIZZARE CON PROPRIETÀ LE 
TECNOLOGIE DELLA SOCIETÀ 
INFORMATICA 

ABILITÀ 
-Cercare, raccogliere e 
trattare le informazioni.  
- Usare le informazioni in 
modo critico e sistematico. 
-Distinguere il reale dal 
virtuale pur riconoscendone 
le correlazioni.  

CONOSCENZE 
-Strumenti essenziali di 
Gsuite.  
-Ricerche  ragionate ed 
essenziali. 
- Presentazioni in 
PowerPoint, video,… 

 


