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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SIDOLI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

INSEGNANTE: Erminia Antonelli     CLASSE 2 sez A – B - C 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

INTRODUZIONE  

 

NATURA E FINALITA’ DELL’IRC 

 

L’IRC (insegnamento della religione cattolica ) concorre al raggiungimento delle finalità generali della scuola in modo originale e specifico, favorendo la crescita  

dell’alunno  nella  dimensione  della  sua  sensibilità  e  cultura  religiosa,  attraverso  la  riflessione  sui  contenuti  della  religione  cattolica  e  sul  più  ampio 

fenomeno dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti propri della scuola 
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E’  proprio  dell’IRC  insegnare  in  modo  rigoroso  un  sapere  religioso  che  attiene  anche  al  mondo  dei  valori  e  dei  significati  e  aiutare  gli  alunni  a  

comprendere come la dimensione religiosa e quella culturale, proprie della vita e della storia dell’uomo, siano intimamente connesse e complementari, capaci per 

loro natura di contribuire allo sviluppo delle libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. 

Per questo l’IRC è un insegnamento rivolto a tutti, a prescindere dalle personali convinzioni ideologiche e di fede. Scegliere di avvalersi dell’IRC, da parte  degli 

alunni e delle  loro famiglie, non significa dichiararsi credenti, ma interessati e impegnati a conoscere la religione cattol ica, che ha gran de valore per la  storia,  la  

cultura  e  la  vita  del  nostro  paese   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

 

Nel corso dell’anno scolastico ci sono mediamente 25/30 lezioni. 

In considerazione alle poche ore a disposizione nell’anno scolastico, si ritiene importante far riferimento al POF d’Istituto ed agli obiettivi enucleati in seno ai 

singoli Consigli di Classe. Particolarmente significativi e da seguire sono comunque: 

• La capacità di ascolto e di dialogo; 

• La disponibilità alla partecipazione costruttiva in classe ed allo studio; 

• La capacità di chiedere e di offrire collaborazione; 

• L’apertura alla gratuità, l’accettazione del limite (come punto di partenza per accogliere ciò che ognuno è e per dare il meglio di sé) e delle difficoltà. 

L’attività  didattica  si svolge  sempre  tenendo  presente  il  nucleo  essenziale  del  cristianesimo  e   sviluppando  i  contenuti  fondamentali  delle  diverse aree  

tematiche. 

 

METODOLOGIA  

 

L’I.R.C. si svolge a partire dall’esperienza vissuta, in risposta ad esigenze fondamentali del preadolescente, come documentazione diretta sulle fonti della 

tradizione  cristiana,  come  ricerca  storica  sul  cristianesimo  nella  propria  regione,  in  Italia,  in  Europa  e  nel  mondo,  come  confronto  con  altre  forme  

religiose culturalmente rilevanti. 

Anche  per l’I.R.C.  vale  la  regola  didattica  generale che  considera importante  il  coinvolgimento  personale  di  ciascun  alunno,  la  sollecitazione a  rilevare i 

problemi,  la  preoccupazione  di  sviluppare  le  capacità  conoscitive,  l’ascolto,  l’intuizione  e  la  contemplazione;  in  particolare  si  farà  attenzione  a  4  criteri  

metodologici fondamentali:  

1.  la correlazione; 

2.  il dialogo interdisciplinare, interreligioso, interculturale;, 

3.  la fedeltà al contenuto confessionale; 
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4.  l’elaborazione di una sintesi concettuale; 

 

L’I.R.C. si avvale a tal fine delle tecniche e dei sussidi ritenuti più validi (Bibbia, libro di testo, lezioni frontali, interattive, lavoro di gruppo, uso degli  audiovisivi, 

del PC, riflessioni orali e nel quaderno, ecc.) tenuto conto delle finalità proprie della scuola. 

Verranno colte tutte le opportunità che la scuola, attraverso i singoli Consigli di Classe, vorrà offrire per progetti educativi interdisciplinari (Educazione  alla 

salute, orientamento, intercultura, ecc.).  

Si privilegerà la metodologia del cooperative learning ogniqualvolta sarà possibile, per educare, attraverso l’apprendere, alle abilità sociali e contribuire  alla 

formazione di cittadini consapevoli e responsabili. 

 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE IRC SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Classe seconda 

 

Indicatori di COMPETENZA OBIETTIVI\ABILITÁ CONOSCENZE 

1.  L'alunno è aperto al trascendente, sa 

interrogarsi e porsi domande di senso, 

cogliendo l'intreccio tra dimensione 

culturale e religiosa 

• Conosce  la  Prima  Comunità  Cristiana  come  

tappa  della storia della salvezza. 

• Individuare  gli  elementi  di  distacco  

dall'ebraismo, l'incontro con l'ellenismo e lo 

scontro con l'impero romano 

• Comprendere  il  lento  cammino  del  

cristianesimo  dal  religione perseguitata a 

religione riconosciuta attraverso i  

• simboli. 

• Conoscere  gli  elementi  che  determinano  

gli  scismi d'occidente e d'oriente. 

• Conoscere  l'evoluzione  storica  e  l'azione  

missionarie  di unificazione religiosa e 

culturale della Chiesa in Europa. 

• Riconoscere  gli  eventi  che  

• La nascita  della  Chiesa. Caratteristiche, 

organizzazione, diffusione, missionarietà. 

• Il concilio di Gerusalemme. I viaggi 

apostolici e l'incontro scontro con la cultura 

ellenica e l'impero romano 

• La persecuzione. I martiri. i simboli cristiani. 

• Costantino ed il concilio di Nicea. Teodosio. 

Le basiliche cristiane. 

• Il monachesimo. i pellegrinaggi. Le 

cattedrali. 

• L'unità infranta gli scismi d'oriente 

ed'occidente. 

• Le eresie una chiesa persecutrice. 

• Gli  ordini  monastici  nel  medioevo.  

Francesco  e  la rivoluzione pauperistica. 
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determineranno  la  scissione dalla Chiesa 

riformata alle Chiese riformate. 

• Conoscere il cammino ecumenico della chiesa. 

• La riforma luterana. L'origine delle chiese 

riformate. 

• La riforma cattolica. 

• L'ecumenismo: la via della rinnovata unità 

nelle diversità 

2. Individua, partendo dal dato biblico, le tappe 

essenziali della storia della salvezza 

• Individuare nel testo degli Atti degli 

Apostoli gli  elementi costitutivi della vita 

della prima comunità 

• Riconosce  nella  fondazione  della  chiesa  

una  delle  tappe annunciate di salvezza 

• Comprende l'indissolubile intreccio, nella 

vita della chiesa, tra  la  sua  diffusione  e  

le  culture  civili  cogliendone  la 

contaminazione culturale. 

• Riconosce  nella  missionarietà  della  chiesa  

l'universalità dell'annuncio di salvezza 

• Lettura guidata degli atti degli apostoli. 

Contesto storico culturale e sociale. 

• Il racconto della Pentecoste. 

• I  viaggi  e  l'epistolario  paolino. L'ellenismo  

e  l'Impero romano 

3.  Riconoscere i linguaggi espressivi della 

religione 

• Riconoscere  nei  sacramenti  e  nell'azione  

missionaria l'azione salvifica della chiesa 

• Comprendere la funzione pedagogica e 

spirituale dell'arte. 

• Riconoscere  nel  cammino  ecumenico  

l'unica  via  per recuperare l'originaria unità. 

• Cogliere  nel  dialogo  contemporaneo  i  

segni  di  una rinnovata unità nella diversità 

• I sacramenti segni e simboli di salvezza. 

• Il  Vangelo  secondo  i  grandi  autori  da  

Giotto  a Michelangelo. 

• Decreto conciliare sull'ecumenismo. 

• La  giornata  dell'unità  dei  cristiani.  Le  

comunità ecumeniche. Il dialogo teologico. 

Le Chiese riformate. 

 

Obiettivi essenziali dell'IRC classe seconda secondaria  

 

1.2   Comprendere il fenomeno Chiesa come una delle tappe annunciate nella Bibbia. 

2.2 Individuare, nella Chiesa di oggi, alcune caratteristiche proprie della prima comunità. 
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3.2 Riconoscere in un opera d'arte i personaggi biblici protagonisti della prima comunità 

4.2 Considerare importante nella vita il principio conciliare l'unità nella diversità. 
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