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Quando si parla di Cristo, nella scuola pubblica, è opportuno tener conto del fatto che lo facciamo 
in un ambiente nel quale si educano le nuove generazioni attraverso la cultura, a prescindere dalla 
appartenenza ideologica o di fede. 
Per questo il documento regionale lombardo, tra gli elementi da tener presenti quando si parla dei 
contenuti del cristianesimo, annovera anche la “fenomenicità”. Il Cristo infatti è legittimato ad 
entrare nella scuola non in quanto gli alunni credono, ma in quanto egli ha fatto cultura e continua 
a 
produrre fenomeni oggettivamente rilevanti, che vanno dalle manifestazioni artistico-letterarie a 
lui 
ispirate, fino al contributo del suo insegnamento evangelico nella formazione della coscienza 
eticosociale, attraverso l’opera dei cristiani che in lui credono e a lui si richiamano. 
 
1 - Le fonti 
 
Quali sono, di conseguenza, gli ambiti ai quali attingere per parlare di Gesù Cristo, così inteso e 
legittimato, a scuola? In che cosa, quindi, deve essere competente l’insegnante di religione? E 
come 
lo dobbiamo formare perché sia in grado di parlare di Gesù Cristo? Rispondere a questi 
interrogativi 
equivale ad affrontare il problema delle fonti dell’IRC, cioè di ciò senza cui non potrei parlare 
seriamente dei suoi contenuti specifici, e per quel che qui ci riguarda, in particolare di Gesù. 
 
 

1.1 La tradizione della chiesa e il suo insegnamento su Gesù Cristo 
1.2 La bibbia, come via di accesso alla comprensione della Parola incarnata 
1.3 La comunità cristiana, che insegna, celebra e vive il mistero di Cristo 
1.4 Il creato, con al centro l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio, che in Gesù Cristo 

“Nuovo Adamo” trova il suo senso e il suo compimento. 
1.5 La normativa scolastica attuale 
1.6 La cultura vigente 

 
2 - La declinazione dei contenuti 
 
Cerchiamo ora di offrire una possibile declinazione dei saperi essenziali relativi alla figura di Gesù 
Cristo, che riprendiamo dai precedenti sussidi per la formazione degli IdR della Lombardia (2006- 
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2007 e 2007-2008), riorganizzati in rapporto a quanto prescritto dal documento “Bozza di Obiettivi 
di apprendimento e di Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’IRC” (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Tsc). 
 
Il sé e l’altro: “…Scopre nel vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende…”. 
 
Nucleo tematico 
 
Gesù di Nazaret come viene presentato dai Vangeli e come viene celebrato nelle principali feste 
cristiane 
 

1. La nascita di Gesù secondo i vangeli (cf Lc 2,1-7). 
2. Il significato dei personaggi presenti alla nascita di Gesù (cf Lc 2 , 8-20). 
3. Il senso del canto degli angeli: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra…”(Lc 2,14). 
4. I simboli del Natale e il loro rapporto con la figura di Gesù. 
5. Gesù nel suo ambiente e in rapporto con gli altri: la vita a Nazaret (Lc 2,39-40), la chiamata 

degli Apostoli sul lago di Tiberiade (Mt 4,18-22). 
6. Alcune parabole che evidenziano l’insegnamento di Gesù sulla bontà e il perdono (cf ad es: 

la pecorella smarrita: Lc 15,4-7). 
7. Narrazioni di alcuni miracoli che lasciano trasparire la bontà di Gesù che rivela l’amore di 

Dio (cf ad es. la moltiplicazione dei pani e dei pesci: cf Mt 15,32-38). 
8. I simboli della Pasqua e il loro significato in rapporto al mistero di Cristo. 

 
Scuola Primaria 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
“L’alunno riflette… sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, riconosce il significato 
cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in cui lui 
stesso percepisce e vive tali festività”. 
 
Nucleo tematico 
 
La vita di Gesù e il suo vangelo rivelano il volto di Dio 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 
“Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto” 
 
Contenuti essenziali al termine della classe terza della scuola primaria 
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L’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi. 
 

1. I racconti evangelici della nascita di Gesù introducono alla conoscenza del tempo, del 
luogo, dell’ambiente umano in cui è nato Gesù (cf ad es. Lc 2,1-20). 

2. Nel quadro delle usanze culturali giudaiche, Gesù bambino è presentato al Tempio (cf Lc 
2,22-35), è educato secondo le tradizioni del suo popolo, partecipa alle feste. 

3. Gesù dodicenne, nel tempio di Gerusalemme, manifesta, davanti ai dottori della Legge, la 
sua saggezza e la consapevolezza della missione per la quale è venuto nel mondo (cf. ad es. 
Lc 2,41-50). 

 
Gesù di Nazaret è il “Messia”, che porta a compimento le promesse di salvezza dell’Antico 
Testamento. 
 

4. Ricostruire le principali tappe della storia della salvezza narrata nell’Antico Testamento, 
attraverso figure significative che l’hanno caratterizzata: Abramo e i patriarchi, Mosè e 
l’esodo, Davide e la monarchia, la figura di qualche profeta e l’esilio. 

5. Nel Nuovo Testamento i testi evangelici sul Natale presentano Gesù, il Figlio di Dio fatto 
uomo, che porta a compimento l’attesa di un liberatore definitivo: Gesù è il vero liberatore 
di ogni uomo e di ogni popolo (cfr. “Il cantico di Maria”: Lc 1,46-56; “Il cantico di Zaccaria”: 
Lc 1,67-79). 

 
Gesù è l’ “Emmanuele” (“Dio con noi”) che introduce nel mistero di Dio. 
 

6. Gesù porta a compimento la volontà del Padre, che vuole la salvezza dell’umanità, 
rimanendo costantemente unito a lui nella preghiera (cfr. ad es. ultima cena; nell’orto degli 
ulivi; sulla croce). 

7. Gesù insegna anche ai discepoli a pregare perché venga sulla terra il regno di Dio, che è un 
regno di giustizia e di pace, e a rivolgersi al Padre con il “Padre Nostro”, la preghiera dei 
cristiani. 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
“Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il Regno di Dio con 
parole e azioni”. 
 
Contenuti essenziali al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
Gesù, il Signore, rivela il Regno di Dio con parole e azioni 
 

1. Nelle narrazioni evangeliche le parabole e i miracoli di Gesù sono segno di vittoria sul male: 
l’amore del Regno di Dio è più forte di ogni avversità. 

2. Con gesti e parole Gesù è venuto a liberare l’uomo e ad aiutarlo a realizzare la sua 
vocazione alla salvezza. Per questo lo libera dal male del peccato (cf ad es. Lc 19,1-10), del 
pregiudizio (cf ad es. Lc 7,36-50), della malattia (cf ad es. Mt 8,5-13), della morte (cf ad es. 
Lc 8,40-42; 49-56). 

 
Cogliere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un personale 
progetto di vita 
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3. Nella fonti della religione ebraico-cristiana (cf ad es: Gen 1) ogni persona è originale e 
irripetibile. 

4. L’incarnazione del Verbo è l’inizio e il compimento del progetto di Dio Padre sull’uomo. 
Dai Vangeli emerge la via indicata da Gesù, alla quale i cristiani si conformano nelle loro 
scelte per esprimere il proprio progetto di vita. 

 
Gesù continua ad essere presente nella storia attraverso la vita dei suoi discepoli. 
 

5. Maria, la madre di Gesù, prima di concepirlo fisicamente lo accolse nella fede (cfr. Lc 1,38). 
I cristiani vedono in lei un modello e una madre: la invocano “Madre della chiesa”. 

6. Altri testimoni dei valori evangelici ci offrono esempi di progetti di vita pienamente 
realizzati (i santi e i martiri di ieri e di oggi). 

 
Scuola secondaria 1° 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
“Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù…” 
 
Nucleo tematico 
 
Gesù Cristo 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 
 
“Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana che riconosce in lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 
 
Considerare, nella prospettiva dell’evento pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e la missione 
della Chiesa nel mondo…” 
 
Contenuti essenziali al termine della classe terza della Scuola Secondaria di 2° 
 
Il Cristo della storia 
 

1.  La fede cristiana si fonda su una persona veramente vissuta: Gesù di Nazaret.  Le numerose 
testimonianze lasciano intravedere il profilo di un uomo pienamente realizzato, che 
provoca a riflettere sulla propria vita e sulla propria identità. 

2.  Il cristiano incontra e conosce Gesù attraverso i quattro Vangeli, custoditi e letti nella 
tradizione della comunità ecclesiale. In essi si parla di un uomo di nome Gesù, veramente 
esistito, del quale è possibile ricostruire il profilo storico e ambientale (ad es.: la famiglia, gli 
amici, la vita pubblica, i viaggi, il contesto storico e ambientale con le sue tensioni ed attese 
messianiche). Si confrontino i dati con quelli della ricerca storica. 
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Il Cristo della fede 
 

3.  La vita di Gesù, pur essendo pienamente umana, è presentata dai Vangeli come singolare e 
unica. La sua autorevolezza, il suo insegnamento, i suoi miracoli, il suo modo di rivolgersi a 
Dio chiamandolo “Padre”, la sua morte e resurrezione introducono alla comprensione di un 
grande mistero. 

4.  Egli è Dio fatto uomo per salvare l’umanità, e ci svela il mistero del Padre e dello Spirito 
Santo. 

 
L’annuncio del Regno 
 

5. Con la sua predicazione Gesù annuncia e rende presente il Regno di Dio, che è un nuovo 
rapporto tra Dio Padre e gli uomini, instaurato attraverso la fede in Lui. Chi lo accoglie 
cambia vita, come si vede in tanti incontri di persone con Gesù nei vangeli. 

6.  La sua presenza non contrasta con le aspirazioni più profonde dell’uomo alla libertà e alla 
realizzazione, ma al contrario fa comprendere e sperimentare la vita in pienezza. Per 
questo i valori del Regno sono di interesse per tutti. 

 
Le parabole e i miracoli del Regno. 
 

7.  Le parabole e le loro caratteristiche. 
8.  I miracoli di Gesù: la loro natura e il loro significato. 

 
Gesù: via, verità e vita per l’umanità 
 

9.  Il regno di Dio è presente e operante anche oggi, nella vita dei credenti, che hanno accolto 
la chiamata di Gesù a diventare suoi discepoli e quindi a seguire lui, “via, verità e vita” (Gv 
14,6). 

10.  I segni della sua presenza sono nella vita dei santi e dei testimoni. Si consideri qualche 
figura particolarmente significativa, ripresa dall’attualità. 


