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PROGRAMMAZIONE DELL’ INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
NATURA E FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 
L'insegnamento della religione cattolica s’inserisce tra le finalità della scuola media e concorre alla 
formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità dell'alunno nella 
dimensione religiosa, svolgendosi nel rispetto dello sviluppo psicologico, culturale e spirituale 
inteso nel suo contesto storico e ambientale. 
Esso sollecita nel preadolescente il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, sulla 
concezione del mondo e gli ideali che ispirano l'agire dell'uomo nella storia; nello stesso tempo 
offre all'alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali, perché a quegli interrogativi egli possa 
trovare una consapevole risposta personale. 
Inoltre favorisce gli atteggiamenti che avviano l'alunno ad affrontare la problematica religiosa: 
l'attenzione al problema di Dio e ai valori dello spirito, il gusto del vero e del bene, il superamento 
d’ogni forma d’intolleranza e di fanatismo, il rispetto per chi professa altre religioni e per i non 
credenti, la solidarietà con tutti e particolarmente con chi è fisicamente o socialmente 
svantaggiato. (Cfr. DPR 21 luglio 1987, n. 350) 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  
DELLA SCUOLA SECONDARIADI PRIMO GRADO 

 
• L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal 
con testo in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del Cristianesimo delle origini. 

• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende 
della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione 
consapevole. 

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli 
dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Dio e l'uomo 
- Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
- Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) e confrontarle con quelle di altre 
maggiori religioni. 
- Approfondire l'identità storica, la predicazione e l'opera di Gesù, al fine di correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospettiva dell'evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in 
Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. 
- Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che 
riconosce in essa l'azione dello Spirito Santo. 
 
La Bibbia e le altre fonti 
- Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di Dio. 
- Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie 
ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi. 
 
Il linguaggio religioso 
- Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della Chiesa. 
- Riconoscere il messaggio cristiano insito in alcuni elementi dell'arte della cultura europea 
- Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di 
altre religioni. 
- Focalizzare le strutture e i significati di alcuni luoghi sacri. 
 
I valori etici e religiosi 
- Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
- Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 
- Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabile 
 
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
Anno scolastico 2020-2021 

 
CONTENUTI DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA DEL TRIENNIO 

 
L’attività didattica si svolge tenendo sempre presente il nucleo essenziale del Cristianesimo: la 
figura e l’opera di Gesù Cristo secondo la testimonianza della Bibbia e l’intelligenza di fede della 
Chiesa. Attorno a questo essenziale nucleo unificatore si presentano, con serietà critica, le verità e 
i valori che sono patrimonio della tradizione cristiana: la vita dell’uomo come risposta a una 
vocazione personale di Dio, la Chiesa segno e strumento della comunione degli uomini con Dio e 
tra di loro, i valori religiosi del messaggio cristiano paragonati sia ai principi fondamentali delle 
altre grandi religioni che alle esigenze fondamentali della vita dell’uomo. 

 
 
 
 
 



 
CLASSI PRIME 

 
CONTENUTI 
Agli alunni del primo anno si presenta la figura e l’opera di Gesù Cristo 
Si inizia con l’affronto del tema del senso religioso per capire l’origine del fenomeno religioso. Si 
prosegue affrontando la vita di Gesù ponendo in luce i lineamenti della sua personalità che meglio 
rivelano la perfetta umanità e si dà risalto all’interrogativo inquietante sul chi sia Gesù per 
giungere alla scoperta del suo mistero di uomo Dio. Documenti fondamentali di studio sono i 
Vangeli con criteri di corretta esegesi. 

 
  

  

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 
 

 
Ricerca umana e rivelazione 
di Dio nella storia: definizione 
del senso religioso e l’origine 
delle religioni 

1. Elaborazione della condizione 
esistenziale: il riconoscimento del 
senso religioso (l’osservazione della 
realtà e il sentimento 
di stupore e meraviglia di fronte alla 
realtà) 
2. Individuazione degli elementi che 
portano alla nascita della religione 
3. Riconoscimento dello scopo della 
religione 

1.Differenza tra IRC e Catechesi. 
2.Origine etimologica del termine 
religione e suo significato 
3. Le domande di senso a fronte 
della risposta religiosa: il senso 
religioso dell’uomo 
4. La classificazione delle religioni: 
origine e natura 
5. La religione cristiana come 
novità assoluta tra le altre 
esperienze religiose 
 

 
 
 
 
Il libro della Bibbia: la nascita 
dei Vangeli 

4. Indicazione della composizione 
della Bibbia 
5. Individuazione del messaggio 
centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando informazioni 
storico-letterarie 

4. Presentazione della Bibbia 
come libro sacro, unitamente al 
concetto di Rivelazione. 
5. Distinzione di Antico e Nuovo 
Testamento 
6. Presentazione delle 
caratteristiche testuali e 
contenutistiche delle fonti 
evangeliche 
 

 
 
 
 
L’identità storica di Gesù e il 
riconoscimento di lui come 
Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo 

6. Identificazione dei tratti 
fondamentali della figura di Gesù nei 
Vangeli sinottico, confrontandoli con i 
dati della ricerca storica. 
7. Ricostruzione delle tappe della 
storia 
d’Israele e della vita di Gesù 
8. Riconoscimento delle 
caratteristiche della Salvezza attuata 
da Gesù in rapporto ai bisogni e alle 
attese dell’uomo 
9. Individuazione dei tratti distintivi 
della Pasqua ebraica e della Pasqua 
cristiana 

7. Gesù della storia, con 
riferimento al contesto sociale e 
culturale ebraico 
8. Definizione del concetto di 
Figlio di Dio e Messia cristiano 
9. Le parabole e le similitudini 
usate da Gesù nella sua attività di 
predicazione e annuncio del 
messaggio di salvezza 
10. Le azioni potenti di Gesù: 
miracoli, guarigioni. 
11. La Pasqua, il Gesù della fede, 
con riferimento particolare agli 
eventi della passione, morte 
risurrezione 
 



 
 

CLASSI SECONDE 
 
CONTENUTI 
Agli alunni del secondo anno si propone di approfondire il significato, la vita e la missione della 
Chiesa. Attraverso la testimonianza documentata della vita delle prime comunità cristiane si 
giungerà alla conoscenza degli elementi essenziali di salvezza cristiano: la parola di Dio, il 
sacramento, la comunità ecclesiale animata dallo Spirito Santo.  
Fonte principale di studio è il libro degli Atti degli Apostoli, con riferimenti opportuni al Vangelo. 
Inoltre si seguiranno le tappe fondamentali della storia della Chiesa, con particolare attenzione alla 
nascita delle diverse confessioni cristiane. Infine l’attività didattica verrà affiancata dalla scoperta 
dei significati simbolici dell’arte sacra cristiana 
 
 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 
 

1. La Chiesa, generata dallo 
Spirito Santo 
realtà Universale e locale, 
comunità di 
fratelli, edificata da carismi e 
ministeri 
 
 
 
 
 
 
 
2. La missione della Chiesa nel 
mondo: l’annuncio della 
Parola, la liturgia e la 
testimonianza della carità 
 

1. Documentare come le parole e 
le opere di Gesù abbiano ispirato 
scelte di vita fraterna, di carità e di 
riconciliazione nella storia d’Europa 
e del mondo. 
 
2. Individuare caratteristiche e 
responsabilità di Ministeri, stati di 
vita e istituzioni Ecclesiali 
 
 
3. Riconoscere le motivazioni che 
hanno portato alla nascita delle 
diverse confessioni Cristiane 
 
 
4. Individuare gli elementi e i 
significati dello spazio sacro nelle 
diverse confessioni cristiane, con 
attenzione alla simbologia 
dell’arte 
 

1. Contenuto centrale del Kerygma 
cristiano: testimonianza e 
missione, attraverso la 
proposizione dell’avvenimento 
dell’Ascensione e della Pentecoste 
 
2. Partendo dalla Pasqua di Cristo, 
presentazione in chiave storico-
religiosa della prima diffusione del 
messaggio cristiano, predicazione 
di S. Paolo e S. Pietro, 
organizzazione delle prime 
Comunità cristiane, il concilio di 
Gerusalemme, le persecuzioni,  
 
3. La centralità dell’Eucarestia: 
significato teologico in relazione al 
valore simbolico del nutrimento 
nell’esperienza umana. 
 
4. Le divisioni interne alla Chiesa: 
individuazione delle specificità 
dottrinali delle diverse confessioni 
cristiane (Chiesa Ortodossa, 
Protestante, Anglicana) 
 
5. Riforma protestante e riforma 
cattolica: cenni storici e specifico 
dottrinale 
 
6. La Chiesa come edificio 
simbolico 
 



 
 

 
CLASSI TERZE 

CONTENUTI 
Verrà ripreso il tema del senso religioso proponendo un lavoro di riflessione su che cosa sia 
l’essere umano nella sua essenzialità, cercando di capire il significato del crescere e diventare 
adulti. Tutto ciò attraverso l’uso di testi letterari, poetici, immagini pittoriche, brani musicali e film 
che permetteranno agli alunni di paragonare la propria esperienza. 
Si proseguirà il lavoro proponendo lo studio delle grandi religioni del mondo. Si studieranno i 
principi fondanti le diverse religioni (Induismo, Buddismo, Ebraismo, Islamismo), rapportandole 
alla chiesa Cattolica. Tale lavoro si collega alle programmazioni disciplinari previste per geografia e 
storia. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 
 

 
 
1. La fede, alleanza tra Dio e 
l'uomo, 
vocazione e progetto di vita 
 
 

1. Saper individuare quali 
possano essere le scelte 
consapevoli da operare per la 
realizzazione di un personale 
progetto di vita 
 
 
2. Motivare le risposte date dal 
Cristianesimo ai problemi della 
società d’oggi 
 

1. Conoscere se stessi, operare 
delle scelte, avere un progetto, 
assumersi della responsabilità 
(cuore, desiderio, felicità) 
 
 
2. La ricerca delle risposte alle 
domande fondamentali partendo 
dalla realtà. 
 
3. Le religioni rispondono alle 
domande di senso 
 
4. Gesù via, verità e vita per ogni 
uomo 
 
 

 
 
 
 
 
2. Il cristianesimo e pluralismo 
religioso 

 
1. Riconoscere la dimensione 
religiosa nell' uomo d'oggi. 
 
2. Individuare quali sono le 
proposte 
delle altre Religioni 
 
3. Saper confrontare il 
Cristianesimo 
con il contenuto delle altre 
religioni 
 

 
1. Analisi delle seguenti religioni: 
Ebraismo, Islamismo, Induismo e 
Buddismo secondo il seguente 
schema: 

❖ Le origini e il fondatore 
❖ Il nome di Dio 
❖ I principi fondamentali 
❖ I libri sacri 
❖ Le guide spirituali 
❖ Giorno dedicato a Dio, riti 

e feste 
❖ I luoghi di culto 
❖ La diffusione geografica 
❖ Collegamenti con 

l'attualità 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
STRUMENTI E METODOLOGIE 
Introduzione dell'argomento, esplicitandone degli obiettivi. 
Lezione frontale mediante il ricorso a schemi semplificativi. 
Lettura e commento di brani antologici, immagini, quadri, film, poesie che fungano da stimolo alla 
riflessione.  
Utilizzo dei supporti audiovisivi, riviste e articoli di giornale 
Strumenti multimediali per l’approfondimento con l’uso della piattaforma Gsuite. 
 
LA VALUTAZIONE 
La valutazione rappresenta un momento importante nel processo educativo e dovrà fondarsi su 
criteri che permettano: 
- all’insegnante di constatare quali siano i progressi nell’apprendimento e la crescita globale della 
personalità dell’alunno; 
- all’allievo di cogliere, attraverso lo sviluppo delle proprie capacità, le attitudini particolari che 
possiede e di potenziarle in vista di una scelta futura; 
- ai genitori di accompagnare il ragazzo nel suo percorso di crescita. 
I criteri per la valutazione, che non sarà mai espressa in termini definitivi, presi in esame dal 
docente potranno essere: 
1) l’oggettività dei risultati 2) la verifica periodica degli atteggiamenti. 
La valutazione risulterà come la sintesi fra la misurazione di dati quantitativi (verifiche, prove 
oggettive…) e la descrizione di dati qualitativi (processi, atteggiamenti, stili…) 
Si rileveranno quindi nell’alunno, trasformazioni di tipo cognitivo e metacognitivo 
attraverso osservazioni di processo riferite ai seguenti indicatori: 
interesse; impegno; comportamento; socializzazione; metodo di lavoro (autonomia, efficacia, 
utilizzo delle procedure); collaborazione; rispetto delle opinioni degli altri. 
Inoltre si presterà particolare attenzione alla cura e alla verifica giornaliera del miglioramento dello 
“stare a scuola”, cioè del vivere questo delicato e difficile momento di crescita, del relazionarsi con 
se stessi e con gli altri, con i problemi, la cultura e quant’altro si presenterà anche casualmente. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Saranno somministrate dall’IdR agli alunni delle verifiche almeno due volte a quadrimestre sotto 
forma di questionari o prove oggettive attraverso item a scelta multipla, compresi quelli 
d’identificazione di corrispondenze, del tipo vero - falso, nonché di completamento. Lavori di 
ricerca individuali o a gruppi. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, la 
capacità di riflessione e d’osservazione. 
Per gli alunni disabili si valuteranno gli esiti in relazione alle capacità di ciascuno. 
Per i processi cognitivi saranno valutati: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio 
religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti. 
Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l'attenzione, le risposte alle richieste, la 
disponibilità al dialogo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERI E DESCRITTORI DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO (quadrimestrale e finale) 

 

OTTIMO (10) L’alunno ha maturato conoscenze complete ed approfondite, che sa 
rielaborare in modo personale. 
Si esprime con sicurezza, correttezza e proprietà lessicale. 
Organizza il proprio lavoro in modo efficace e produttivo. 
Utilizza autonomamente gli strumenti e le tecniche apprese. 

    

DISTINTO (9) L’alunno ha maturato conoscenze complete e organiche. 
Si esprime con chiarezza, correttezza e proprietà lessicale. 
Organizza il proprio lavoro con sicurezza. 
Utilizza in modo autonomo gli strumenti e le tecniche apprese. 

    

BUONO (8) L’alunno ha maturato conoscenze soddisfacenti. 
Si esprime con correttezza e adeguata proprietà lessicale. 
Organizza il proprio lavoro in modo efficace. 
Sa usare adeguatamente strumenti e tecniche. 

    

DISCRETO (7) L’alunno ha maturato la conoscenza degli elementi essenziali della 
disciplina. 
Si esprime in modo coerente e sostanzialmente corretto. 
Organizza il proprio lavoro con una certa efficacia. 
Sa usare gli strumenti disponibili, anche se non sempre in modo 
appropriato. 

    

SUFFICIENTE (6) L’alunno ha maturato conoscenze essenziali anche se non sempre sicure. 
Si esprime con chiarezza nel complesso sufficiente, ma commette alcuni 
errori. 
Organizza il proprio lavoro in modo generalmente adeguato. 
Utilizza gli strumenti in maniera parziale. 

    

NON SUFFICIENTE(5) L’alunno ha maturato conoscenze parziali. 
Si esprime in modo non sempre coerente e incontra difficoltà nell’utilizzo 
del linguaggio specifico. 
Ha bisogno di aiuto per organizzare il proprio lavoro. 
Necessita di guida per operare anche su processi semplificati. 

                                                   
                                                                                                                     

Buccinasco, 30/11/2020       i DOCENTI DI IRC  


