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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

SCUOLA SECONDARIA 

Disciplina: IRC 

CLASSE PRIME 2022 - 2023  

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

METODOLOGIE STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE 

-Chi sono io? Le 
domande 
fondamentali la 
religione come 
risposta a tali 
domande. 
- Dalla religione 
politeista alla 
religione 
mopnoteista. 
- Figura di 
Abramo e Mosè. 
- Significato delle 
feste religiose 
che scandiscono i 
vari periodi 
dell’anno. 
- La Rivelazione e 
l'Incarnazione di 
Dio 
- Conoscenza 
della struttura 
della Bibbia.ù 
- La vita di Gesù e 
i luoghi dove ha 
svolto la sua 
missione. 
 

- Sa riconoscere in se 
stesso le domande 
fondamentali. 
- Sa distinguere tra 
religione politeista e 
monoteista. 
- Conosce alcuni 
personaggi della storia del 
popolo d’Israele quali: 
Abramo, Sara, Mosè 
- Sa cosa s’intende per 
Rivelazione - Incarnazione 
- E’ capace di riferire le 
caratteristiche principali 
della vita di Gesù nei vari 
periodi. 

-Saper leggere il 

messaggio religioso 

nell’arte  
 

-  

- Conoscenza dei 
contenuti minimi 
degli argomenti 
trattati. 
- Comprende e sa 
usare i linguaggi 
specifici della 
disciplina. 
- Sa leggere e 
comprendere le Fonti 
specifiche della 
disciplina. 

- Lezione 
partecipata  
- Visione di film - 
Youtube -  
- Utilizzo di 
diverse App 
come: Thinglink - 
Coggle - Power 
point etc. etc. 

Oggetto di 
valutazione saranno i 
seguenti criteri: 
-  l’attenzione e 
l’interesse durante le 
lezioni. 
-Disponibilità 
all’ascolto dei 
compagni 
- L’impegno 
- Cura del materiale 
didattico 
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CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

- Le domande fondamentali nell’uomo che 

danno origine alla religione. 

- Significato delle feste più importanti di questo 

periodo: Tutti i santi - commemorazione dei 

defunti - Avvento - Natale. 

 

- Il passaggio dalla religione politeista 

alla religione monoteista. 

- La figura di Abramo - Sara e Mosè. 

- La festa di Pasqua 

- Le tappe fondamentali della vita di 

Gesù. 

- Educazione Civica. 

 

CLASSI SECONDE  2022 - 2023 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI METODOLOGIE STRUMENTI PER LA 

VALUTAZIONE 

-La scelta dei 12 

Apostoli, 

differenza tra 

Apostoli e 

discepoli. 

-Dopo la Pasqua 

le apparizioni e la 

Trasfigurazione. 

- Da Gesù alla 

Chiesa. 

- La figura di San 

Pietro e di San 

Paolo. 

- L’inizio del 

cammino della 

Chiesa: le grandi 

persecuzioni e 

l’Editto di 

Milano. 

- Nascita del 

monachesimo: 

l’importanza e la  

funzione che ha 

avuto  nella 

storia 

dell’umanità.- 

- Il cristianesimo 

e le sue divisioni: 

ortodossi - 

-Conosce Gesù come 

personaggio storico 

riportando le 

caratteristiche principali 

del suo agire e sa far 

riferimento a diverse 

fonti. 

- Conosce i tratti essenziali 

della figura di San Pietro e 

di San Paolo. 

- Conosce il significato 

delle persecuzioni e il 

perché di questo 

fenomeno. 

- Conosce i punti 

fondamentali dell’Editto di 

Costantino e la novità che 

ha portato all’interno 

dell’Impero Romano. 

- Riconosce l’importanza 

che ha avuto per la storia 

dell’umanità il 

monachesimo. 

- Conosce le diverse 

caratteristiche che 

attualmente 

caratterizzano i diversi 

rami del cristianesimo.  

 Conoscenza dei 

contenuti minimi 

degli argomenti 

trattati. 

- Comprende e sa 

usare i linguaggi 

specifici della 

disciplina. 

- Sa far riferimento ad 

alcune fonti 

specifiche della 

disciplina. 

- Lezione 

partecipata  

- Visione di film - 

Youtube -  

- Utilizzo di 

diverse App 

come: Thinglink - 

Coggle - Power 

point etc. etc. 

- Lavori di 

gruppo. 

Oggetto di 

valutazione saranno 

i seguenti criteri: 

-  l’attenzione e 

l’interesse durante 

le lezioni. 

-Disponibilità 

all’ascolto dei 

compagni 

- L’impegno 

- Cura del materiale 

didattico. 

 

 



protestanti - 

anglicani e 

cattolici i punti in 

comune e le 

diversità. 

Saper leggere il 

messaggio religioso 

nell’arte  

 

CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

- La scelta dei 12 Apostoli - Differenza tra 

apostoli e discepoli. 

- Dopo la Pasqua le apparizioni e la 

trasfigurazione. 

- Da Gesù alla Chiesa 

- La figura di San Pietro e San Paolo. 

In entrambi i quadrimestri si terrà presente quanto 

accade nella realtà per capire e saper giudicare i vari 

avvenimenti 

- L’inizio del cammino della Chiesa: le grandi 
persecuzioni e l’Editto di Milano. 
- Nascita del monachesimo: l’importanza e la  
funzione che ha avuto  nella storia dell’umanità.- 
- Il cristianesimo e le sue divisioni: ortodossi - 
protestanti - anglicani e cattolici. 
- Educazione Civica 

 

CLASSE  TERZE  2022 - 2023 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI METODOLOGIE STRUMENTI PER LA 

VALUTAZIONE 

- Chi sono io - Chi 

sono i miei 

compagni un 

dialogo aperto. 

- I  concetti di : 

valore - libertà - 

responsabilità -

rispetto e 

sacrificio. 

- Quale progetto 

per la mia vita. 

- I fondamenti 

delle grandi 

religioni rivelate: 

ebraismo - Islam 

e delle religioni 

non rivelate: 

Induismo e 

Buddismo. 

-Coglie la dimensione 

umana della persona, di 

se stesso e dei compagni. 

-Sa far riferimento ad 

alcuni valori portanti per 

un progetto di vita 

responsabile,maturo e 

libero. 

- Sa cogliere le principali 

differenze tra le grandi 

religioni e paragonandole 

intuire la novità del 

cristianesimo. 

Conoscenza dei 

contenuti minimi 

degli argomenti 

trattati. 

- Comprende e sa 

usare i linguaggi 

specifici della 

disciplina. 

- Sa far riferimento ad 

alcune fonti 

specifiche delle altre 

religioni. 

 

- Lezione 

partecipata  

- Visione di film - 

Youtube -  

- Utilizzo di 

diverse App 

come: Thinglink - 

Coggle - Power 

point etc. etc. 

- Lavori di gruppo 

Oggetto di 

valutazione saranno 

i seguenti criteri: 

-  l’attenzione e 

l’interesse durante 

le lezioni. 

-Disponibilità 

all’ascolto dei 

compagni 

- L’impegno 

- Cura del materiale 

didattico. 

 

 

 



CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

- Chi sono io - Chi sono i miei compagni un 
dialogo aperto. 

- - I  concetti di : valore - libertà - 
responsabilità -rispetto e sacrificio. 

- - Quale progetto per la mia vita. 
- Educazione Civica 

In entrambi i quadrimestri si terrà presente quanto 

accade nella realtà per capire e saper giudicare i vari 

avvenimenti. 

I fondamenti delle grandi religioni rivelate: ebraismo - 
Islam e delle religioni non rivelate: Induismo e 
Buddismo. 

 

 

 


