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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO : IRC 

CLASSE I 

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’ CONOSCENZE 

• Dio e l’uomo 

• La Bibbia e le 
altre Fonti 

• Il linguaggio 
religioso 

• Valori etici e 
religiosi 

• Descrivere in modo semplice 
ed appropriato gli aspetti in 
cui si manifesta la propria 
crescita. 

• Mettere in relazione la 
propria esperienza religiosa 
con altre esperienze. 

• Riconoscere nella Bibbia 
(struttura e contenuti) il testo 

• L’alunno/a acquista 
consapevolezza della 
propria identità. 

 

• L’alunno/a scopre 
“l’universo religioso e 
sa riconoscere le 
differenze sostanziali 
tra le varie religioni.     

• Conosce le 
dimensioni 
fondamentali della 
crescita. 

• Conosce la nascita 
della religione 
partendo dal 
sentimento religioso 
presente nell’uomo. 
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sacro dei cristiani e una fonte 
storica. 

• Identificare i racconti che 
riguardano l’Antico 
Testamento, personaggi 
fondamentali della storia 
d’Israele. 

Raccontare l’origine dei 
Vangeli. 

  Narrare la vita di Gesù 
(incarnazione, missione e 
passione) alla luce della sua 
Resurrezione 

 

• L’alunno/a ripercorre 
le grandi tappe della 
storia d’Israele per 
ritrovare le sue radici. 

 

• L’alunno/a si 
confronta con 
l’identità e l’opera del 
Cristo.   

• Riconosce la religione 
cristiana come parte 
della propria cultura. 

• Conosce le 
caratteristiche 
comuni delle diverse 
religioni. 

• Conosce le parti che 
compongono la 
Bibbia e le tappe 
della storia di 
salvezza. 

• Conosce in modo 
essenziale il 
contenuto dei 
Vangeli. 

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,… 
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