
PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE 

 

 

 

1. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

    L’alunno: 

 Sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto  in 

cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.  

 

 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede  ( simboli, preghiere, riti, ecc… ) ne individua le tracce presenti in ambito locale,  Italiano e 

Europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale  

 

 

 Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle 

origini, gli elementi fondamentali della storia della chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e presente elaborando criteri 

per una interpretazione consapevole. 

 

 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuale 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. 
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2.OBIETTIVI E TRAGUARDI DEL TRIENNIO 

 

Classe prima 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
Lo studente è in grado di:  

 Conferire senso alla vita ponendosi domande religiose e trovando risposte attraverso l’analisi dell’esperienza, dei documenti e dei fatti 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni documenti storico-biblici  

 Conoscere l’evoluzione storica della religione (dal politeismo al monoteismo) , l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana..  

 Trasferire  le conoscenze storiche-religiose per  la realizzazione di un progetto libero e responsabile  

 

NUCLEI 

TEMATICI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Dio e 

l’uomo 

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: 

rivelazione, promessa, alleanza, 

messia, risurrezione, grazia, Regno di 
Dio,salvezza… 

La persona, la vita di Gesù nell'arte, nella cultura... 

L'opera di Gesù, la sua morte e resurrezione e la 
missione della Chiesa 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa 

Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana e confrontarle con 
quelle di altre maggiori religioni. 

Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 

cristiana. 

La Bibbia e 

le altre 

fonti 

Il libro della Bibbia, documento storico culturale e 

Parola di Dio: i libri dell'Antico e del Nuovo 

Testamento 
Il messaggio centrale di alcuni testi biblici  

 

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 

Il 

linguaggio 

religioso 

Il linguaggio religioso dal punto di vista storico-

culturale 

Saper utilizzare i linguaggi espressivi della fede ( simboli, preghiere, riti, ecc… ) e individua 

le tracce presenti in ambito locale,  Italiano e Europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli 
dal punto di vista artistico, culturale e spirituale  

 I valori 

etici e 

religiosi 

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 

storia del cristianesimo a confronto con 
l'ebraismo e le altre religioni 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 
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CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA    

 

Nuclei tematici Contenuti Periodo 

Dio e l’uomo 

 

Ambito 1 

1.1 L’uomo: un essere religioso 

Ambito 2 

2.1 Il Dio degli Ebrei 

1.a  Le dimensioni dell’essere umano 

1.b  Il senso del sacro 

1.c  Una classificazione delle religioni 

1.d  Il mito, il segno, il simbolo 

 

 

2.a.Dio si fa conoscere : Abramo 

2.b.Il popolo d’Israele: la sua storia 

2.c La religione di Israele 

2.d Ebraismo e Cristianesimo 

 

Ottobre/Novembre/Dicembre 

 

 

 

 

 

Gennaio/Febbraio. 

La Bibbia e le 

altri fonti 

Ambito 3 

La Bibbia un testo affascinante 

3.a.Come è nata la Bibbia: Formazione dell’AT e NT 

3.b Il canone dell’AT 

3.b. Conoscere il NT:La formazione dei Vangeli 

3.c  

Marzo/Aprile 

Dio e l’uomo Ambito 4 

Indagine su Gesù 

4.a La Palestina al tempo di Gesù 

4.b  Le fonti cristiane e le fonti non cristiane 

4.c Gesù dei Vangeli: il suo messaggio . 

Maggio/Giugno 
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Classe seconda 

Traguardo  per lo sviluppo delle competenze: 
Lo studente è in grado di: 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni documenti storico-biblici-liturgici 

  Conoscere l’evoluzione storica della Chiesa   

 Trasferire  le conoscenze storiche-religiose-ecclesiali per  la realizzazione di un progetto libero e responsabile 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Dio e 

l’uomo 

Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino 

ecumenico della Chiesa cattolica 

L’opera di Gesù, la sua morte e 
risurrezione e la missione della Chiesa 

nel mondo. Le missioni,la liturgia e la 

testimonianza della carità nella Chiesa 

del Novecento 

Conoscere l’evoluzione storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa cattolica 

Riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e l’impegno delle chiese e comunità cristiane 

per la pace,la giustizia e la salvaguardia del creato 

La Bibbia e 

le altre 

fonti 

Il libro della Bibbia, documento storico 

culturale e Parola di Dio: i libri 

dell'Antico e del Nuovo Testamento 
Il messaggio centrale di alcuni testi 

biblici  

 

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 

Il 

linguaggio 

religioso 

Il linguaggio religioso dal punto di vista 
storico-culturale-liturgico 

Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti 
della Chiesa 

 I valori 

etici e 

religiosi 

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 

storia del cristianesimo  
 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 

nell’evoluzione storica della Chiesa 
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CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA    

 

 

 

 

Nuclei tematici  Contenuti Periodo 

 

 

 

Dio e l’uomo 

 

Ambito 1 

La Chiesa delle origini 
 

 La chiesa dalle origini ai nostri giorni 

 La Chiesa delle origini 

 La comunità cristiana si struttura 

 La conversione di Saulo e i viaggi di Paolo 

Ottobre/Novembre/Dicembre 

 

 

Ambito 2 

 
Dalla persecuzione alla libertà 

 

La Chiesa dal 60 all 380 

 Le eresie e i primi Concili 

 Il monachesimo 

 Il cristianesimo di fronte alle conquiste dell’Islam 

La nascita del Sacro Romano Impero 

Gennaio/Febbraio 

 
 

 

 

Ambito 3 
Il bisogno di Riforma e aggiornamento 

 

La chiesa si rinnova: i sec XI-XIV 

 La Chiesa al tempo di Lutero 

 La Chiesa del 1700/1800 

 La Chiesa dei nostri giorni 

Marzo/Aprile 

 

 

 

Ambito 4 

I gesti della Chiesa e i simboli 

 I gesti della Chiesa e i simboli 

 I sacramenti : religione e vita 

 La Parola, l’amore e la fede 

Maggio/Giugno 

La Bibbia e le altri 

fonti 

 Analisi di testi biblici e documenti storici Da Ottobre a Maggio 
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Classe terza 

Traguardo per lo sviluppo delle competenze 

Lo studente è in grado di: 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni documenti storico-biblici-conciliari 

 Conoscere le origini e lo sviluppo delle altre grandi religioni individuando gli aspetti 
più importanti del dialogo religioso  

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile  

 

NUCLEI 

TEMATICI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Dio e 

l’uomo 

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: 
rivelazione, promessa, alleanza, 

messia, risurrezione, grazia, Regno di 

Dio,salvezza… 
Origine e sviluppo delle Grandi Religioni. 

 Il cammino ecumenico 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa 

Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo 

e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti 
più importanti del dialogo religioso 

La Bibbia e 

le altre 

fonti 

Il libro della Bibbia, documento storico culturale 

e Parola di Dio: i libri dell'Antico e del Nuovo 
Testamento 

Il messaggio centrale di alcuni testi biblici  

 

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici 

Saper leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale 

Il 

linguaggio 

religioso 

Il linguaggio religioso dal punto di vista storico-
culturale-scientifico 

Saper utilizzare i linguaggi espressivi della fede ( simboli, preghiere, riti, ecc… ) e individua le 
tracce presenti in ambito locale,  Italiano e Europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, culturale e spirituale  

 I valori 

etici e 

religiosi 

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 

storia del cristianesimo a confronto con 

l'ebraismo e le altre religioni 
Diritti fondamentali dell’ uomo, ,la libertà,l'etica 

Saper esporre le principali motivazioni che 
sostengono le scelte etiche dei cattolici in un 

contesto di pluralismo culturale e religioso. 

• Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come 

contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile 
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CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA    

 

 

 

 

 

 

Nuclei tematici Contenuti Periodo 

Dio e l’uomo 

 

Ambito 1 

Le grandi religioni 

 Induismo 

 Buddismo 

 Islamismo 

 

Ottobre/Novembre/Dicembre 

 
 

 

Ambito 2 

La fede , la scienza e 
le grandi domande 

 Perché ci sono il mondo e l’uomo 

 Il problema del male nel mondo 

 Scienza e fede : la storia di un confronto 

 
Gennaio/Febbraio 

 

 

La Bibbia e le altri 

fonti 

 Analisi di testi biblici e documenti storici 

 
 

Da Ottobre a Maggio 

I valori etici e religiosi Ambito 3 

La vita secondo il 

cristianesimo 

 I valori e le regole 

 Le beatitudini 

 Il mondo si è fatto instabile: guerra e terrorismo: 

 Rapporti umani a rischio: Bullismo e cyberbullismo 

 Bioetica 

Marzo/ Aprile/Maggio 
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3. METODI E STRUMENTI 

METODI :  Lezione frontale • Lettura e commento del materiale • Discussione di specifici gruppi tematici • Qualche lavoro di gruppo •  Uso graduale 

dei documenti • didattica laboratoriale con uso della LIM 

STRUMENTI: Libro di testo, Bibbia, documenti magisteriali, quaderno, sussidi visivi, lavagna a gesso e nelle classi ,dove è possibile ,uso della LIM 

4. VALUTAZIONE 

La valutazione verifica il grado di interiorizzazione di contenuti, metodi, regole, il livello di maturazione globale dell’alunno, nonché l’efficacia 

dell’insegnamento. Si realizza attraverso un complesso di osservazioni e di strumenti che vanno dalla prova oggettiva, al colloquio tenendo presenti le 

condizioni di partenza, le potenzialità dell’alunno e i traguardi attesi. 

La valutazione finale tiene presenti progressi e lacune nel processo di acquisizione dei contenuti, del metodo di studio, dei diversi linguaggi e concorre 

alla costruzione, nell’alunno, di un concetto realistico di sé, al miglioramento del grado di motivazione e di responsabilità, del livello di attività e mira 

all’acquisizione e al consolidamento di specifiche abilità  

Gli strumenti di valutazione saranno i seguenti: 

 

Prova di ingresso per accertare la situazione di partenza - Prove in itinere orali e scritte - Prove sommative scritte (almeno una a quadrimestre) 

Schede di autovalutazione   e realizzazione di prodotti multimediali 

 

 Si terrà conto anche della partecipazione dimostrata durante le attività didattiche in classe,dell'interesse verso l'IRC ,della cura posta nello 

svolgere i compiti assegnati in classe/a casa,del rispetto delle regole di vita scolastica. 

La valutazione sia delle  verifiche  sia finale farà riferimento ai seguenti parametri: 
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TABELLA DELLE MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO NUMERICO=GIUDIZIO PER L’INTERESSE E ILPROFITTO 

DELLO STUDENTE AVVALENTESI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

LIVELLO DI CONOSCENZA LIVELLO DI COMPETENZE VOTO GIUDIZIO  

CORRISPONDENTE 

Nessuna conoscenza degli argomenti Non  ha conseguito le  competenze 

richieste 

inferiore a 5 Non sufficiente 

Conoscenza degli argomenti talvolta un po’ 

superficiale e frammentaria 

Competenze nel risolvere problemi 

semplici e con qualche incertezza 

5/6 

 

Sufficiente 

Conoscenza completa e presentazione ordinata 

degli argomenti 

Abilità nel risolvere problemi abbastanza 

semplici. Coglie spunti per riferimenti 

all’interno della disciplina 
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Buono 

Conoscenza e presentazione ordinata degli 

argomenti con qualche apporto personale 

Individua e risolve problemi complessi. 

Rielabora correttamente cogliendo 

correlazioni tra più discipline. 
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Distinto 

Ottima conoscenza e presentazione ordinata 

degli argomenti con proprietà di linguaggio, 

apporti ed approfondimenti personali 

 

Analizza e valuta criticamente contenuti e 

procedure. Rielabora in modo autonomo e 

personale 

9/10 

 

Ottimo 

 

 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso del triennio si procede allo sviluppo graduale, al consolidamento e all’ampliamento delle seguenti abilità e competenze: 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della religione 

 Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

 


