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CLASSE PRIMA               -                              UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
SCANSIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Unità di apprendimento n. 1: RELIGIONE E RELIGIOSITA’ 

Apprendimento Unitario da promuovere: 
L’alunno scopre l’importanza della dimensione religiosa presente in ogni persona e 

comprende le diverse manifestazioni del sacro lungo la storia. 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 

Comprendere che l'esperienza religiosa fa 

parte della vita personale. 

 
- segni e simboli religiosi presenti 

nel proprio ambiente di vita. 

- Identità ed obiettivi dell'IRC 

 

 

 

 

Conoscere alcuni termini per un primo 

approccio al linguaggio religioso. 

 

 

-     Il significato del termine religione 

- Religione naturale e rivelata 

- Il mito (struttura e tipi) 

- Il rito (significato e tipi di rito) 

- Religioni diverse: 

storico/profetiche, mistico/cosmiche. 

 

 

 

 

Conoscere come l'uomo primitivo a partire 

dalle grandi domande sul senso della vita e 

della morte da vita alle prime espressioni 

religiose 

 

 

- Le testimonianze dei primitivi: le 

forze della natura, i momenti 

fondamentali della vita, i luoghi per 

onorare le divinità, le preghiere 

- Cenni alla religione degli egizi 

(divinità, la mummificazione, il 

viaggio nell'aldilà), religione dei 

popoli mesopotamici (la ziggurat, i 

racconti mitologici) e alla religione 

dei greci (divinità, miti, idea 

dell’aldilà, il tempio), alla 

religione etrusca (la sepoltura). 

 

Unità di apprendimento n. 2 : LA RIVELAZIONE DI DIO 

Apprendimento Unitario da promuovere: 
L’alunno individua le caratteristiche fondamentali delle tre grandi religioni 

monoteistiche: ebraismo, cristianesimo, islamismo. 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 

 

Approfondire il contenuto delle tre grandi 

religioni monoteistiche e i loro rapporti 

-   Il contenuto fondamentale delle tre 

religioni e le differenze 

- Il giorno sacro e il luogo di culto  

- La morale: le regole nelle tre 

religioni 

- La dottrina fondamentale e alcune 

differenze 

- Il testo sacro 

- L’idea dell’aldilà 

 

Unità di apprendimento n. 3 : IL POPOLO DI DIO 

Apprendimento Unitario da promuovere: 
L’alunno individua le caratteristiche fondamentali del popolo di Dio (la sua elezione, 

i protagonisti, le tappe storiche più significative, i momenti del culto verso Dio). 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 

 

 

 

 

Approfondire l’esperienza religiosa del 

popolo ebraico da Abramo all’attesa del 

Messia 

 

 

 

 

- Un popolo guidato da Dio (le origini) 

- Il Dio unico degli Ebrei (identità) 

- La terra d'Israele (geografia) 

- La chiamata di Abramo: l'inizio 

- Esodo: la libertà donata 

- Periodo dei Re: l'unità 

- La divisione: l'esilio 

- L’epoca romana: la dominazione 

- I luoghi dell’incontro religioso (il 

tempio e la sinagoga)  



 

 

 

- Le feste ebraiche e le usanze 

- i gruppi religiosi 

- l’attesa del Messia 

 

Unità di apprendimento n. 4: LA BIBBIA: IL LIBRO DEI LIBRI 

Apprendimento Unitario da promuovere: 
L’alunno comprende l’importanza del documento biblico come codice fondamentale della 

cultura occidentale. 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 

 

Conoscere nelle sue linee essenziali 

struttura e contenuti del testo biblico 

 

- La rivelazione di Dio nella storia 

- Bibbia come “Parola di Dio” 

- Il libro dei Libri: la struttura 

- Le lingue della Bibbia 

- La formazione dei testi sacri 

- I generi letterari (lettura di alcuni 

testi base) 

 

Unità di apprendimento n. 5 : GESU’ IL MESSIA  

Apprendimento Unitario da promuovere: 
L’alunno è in grado di presentare la persona di Gesù Cristo nel suo messaggio e nelle 

sue opere. 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 

Comprendere il mistero della venuta di Dio 

nella storia: Gesù di Nazareth. 

  

- La scelta di Maria: l’annunciazione 

- Il Natale: significato, segni e 

testimonianze legate alla tradizione. 

 

 

 

Conoscere il nucleo fondamentale del 

cristianesimo: Gesù di Nazareth è Risorto. 

 

 

- Documenti non cristiani e cristiani 

che parlano di Gesù 

- Le parole di Gesù: le parabole 

- Il rapporto di Gesù con il suo tempo 

- I segni di Gesù: i miracoli 

- Il mistero della Cena 

- La morte di Gesù 

- La risurrezione 

- La Sindone: un mistero aperto 

 

 

 

CLASSE SECONDA               -                              UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Unità di apprendimento n. 1 : GESU’ IL MESSIA  
Apprendimento Unitario da promuovere: 
L’alunno sarà in grado di presentare la persona di Gesù Cristo nel suo messaggio e nelle sue opere attraverso i vangeli 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 

 

 

Conoscere il nucleo fondamentale del cristianesimo: Gesù 

di Nazareth  

 

 

- Documenti non cristiani e cristiani che parlano di 

Gesù 

- Dal battesimo al Giordano all’annuncio del Regno 

di Dio 

- Le parole di Gesù 

- La parabola e la sua struttura 

- Il rapporto di Gesù con la Legge 

- I segni di Gesù 

 

Prendere coscienza del nucleo fondamentale del 

cristianesimo: la risurrezione di Gesù 

- La Passione di Gesù: dall’ultima cena alla sua 

Risurrezione 

- Il segno della croce (significato e simbolo) 

- Il significato della risurrezione per i cristiani 

 

Unità di apprendimento n. 2 : ORIGINI E DIFFUSIONE DEL   

CRISTIANESIMO 

Apprendimento Unitario da promuovere: 
L’alunno è in grado di ricostruire le tappe principali della storia del cristianesimo 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 -  Gesù ha fondato la Chiesa; 



Acquisire una conoscenza completa della nascita e 

sviluppo della prima comunità cristiana; 

 

Presentare alcuni protagonisti delle prime comunità 

cristiane; 

 

saper mettere in relazione le novità annunciate dal 

cristianesimo nei confronti della  tradizione ebraica 

- La chiamata degli apostoli; 

- Il protagonista: Lo Spirito Santo; 

- I protagonisti della prima comunità; 

- Gli "Atti degli Apostoli"; 

- Come leggere un racconto degli Atti; 

- I protagonisti: 

 Pietro: l’apostolo e il capo 

 Stefano: il diacono e il martire 

 Paolo: da persecutore a missionario 

 

Unità di apprendimento n. 3 : CRISTIANI NEL MONDO 
Apprendimento Unitario da promuovere: 
L’alunno conosce l'origine e lo sviluppo storico della Chiesa dalle origini ad oggi 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 

 

Conoscere gli sviluppi più significativi della storia del 

cristianesimo, con attenzione particolare alla storia locale; 

 

riconoscere alcuni punti chiave del credo cristiano; 

 

comprendere il messaggio di alcuni testimoni che hanno 

posto il Vangelo di Gesù come punto irrinunciabile nelle 

loro scelte di vita. 

 

 

 

 

- Essere cristiani a Gerusalemme: l’incontro - scontro 

con i giudei; 

- Essere cristiani a Roma: le persecuzioni, le 

catacombe, i simboli, la lettera a Diogneto; 

- Il monachesimo: origini, la vita nel monastero, la 

Regola di Benedetto, gli ordini monastici; 

- Lo scisma d’Oriente: la chiesa ortodossa;  

- San Francesco: il grande protagonista; 

- Il pellegrino e le reliquie; 

- La vita cristiana nel medioevo; 

- La comunità cristiana divisa: Lutero e il Concilio di 

Trento; 

- Le origini cristiane ad Aquileia; 

- Mappa dei luoghi più significativi della religiosità 

trevigiana. 

- Le origini del cristianesimo nel nostro territorio 

 

Unità di apprendimento n. 4 : ESSERE CHIESA 
Apprendimento Unitario da promuovere: 

l’alunno prende coscienza della realtà “Chiesa” nel suo aspetto organizzativo e religioso. 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 

 

Conoscere la chiesa come spazio di incontro per i cristiani 

nei suoi aspetti simbolico - religiosi 

 

 

 

- Dal "tempio" alla "chiesa": linee di sviluppo storico; 

- "lettura" di una chiesa; 

- La "chiesa" parrocchiale; 

- La cattedrale 

 

 

 

Conosce il significato e i gesti dei sacramenti 

 

 

- Segni e simboli nelle religioni; 

- Gesù e i sacramenti; 

- I sacramenti dell'iniziazione cristiana 

 

 

Conosce l’identità e i compiti della Chiesa nel mondo 

 

- Il Concilio Vaticano II; 

- La Gaudium et Spes 

- L’organizzazione della Chiesa Cattolica 

 

 

 

Unità di apprendimento n. 5 : UNA CHIESA, UN TERRITORIO 
Apprendimento Unitario da promuovere: 
L’alunno conosce un segno della presenza cristian con una sua particolare valenza storico – culturale –artistica 

presente nel territorio 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 
 

Approfondire i primi centri cristiani della pedemontana. 

 

Interpretare i segni simbolici caratteristici di una chiesa 

- Cristianesimo nella Pedemontana 

- Per una indagine religiosa 

- Leggere l’edificio religioso 

- Movimenti, ordini religiosi collegati alla chiesa 



 

Saper presentare il ruolo della chiesa nel territorio 

circostante 

 

osservata 

 

 

 

CLASSE TERZA               -                              UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Unità di apprendimento n. 1 : UN DIO CHE CHIAMA 

Apprendimento Unitario da promuovere: 

l’alunno riconosce l’importanza di un progetto di vita per dare un significato alla propria esistenza ed è capace di 

confrontarlo con alcune vocazioni particolari raccontate nella Bibbia. 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 

 

Sa confrontare in modo critico i modelli di vita proposti 

dalla società d’oggi con la visione cristiana 

 

 

- la vita è un dono 

- il progetto di vita personale: atteggiamenti, 

comportamenti e valori  

- per un progetto di vita: le condizioni 

- i progetti sull’uomo presenti oggi 

 

Individua in alcune vocazioni particolari l’appello che Dio 

fa ad ogni uomo 

- la chiamata di Abramo 

- l’eroe Davide  

- la sfida di Giobbe 

- la scelta di Giovanni 

 

 

Unità di apprendimento n. 2 : IL MISTERO DELLA VITA 

Apprendimento Unitario da promuovere: 

L’alunno attraverso alcuni racconti mitologici riconosce come la religione dà una risposta alle grandi domande 

attorno al mistero della vita 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 

 

Comprendere che esistono degli interrogativi 

fondamentali riguardo la vita 

 

 

- le dimensioni fondamentali della persona; 

- i bisogni fondamentali della persona 

- i bisogni spirituale 

- le grandi domande di senso 

 

 

Individuare il contenuto di alcuni miti dell’antichità 

riguardo l’origine della vita 

 

- il mito: struttura e contenuto; 

- lettura di alcuni miti sull’origine del mondo 

(egizio,   babilonese, greco, cinese, indiano,) 

 

 

Conoscere il messaggio fondamentale del racconto della 

Genesi riguardo l’origine dell’uomo 

- struttura del libro della Genesi, 

- il racconto sacerdotale 

- il racconto jahivista 

- l’uomo, la donna e Dio secondo il racconto della 

Genesi 

- confronto scienza e fede. 

 

Stabilire una corretta relazione tra scienza e fede 

- il rapporto scienza e religione nella storia degli 

uomini 

- le diverse correnti scientifiche  

- temi di bioetica 

 

Unità di apprendimento n. 3 : LE ALTRE RELIGIONI 

Apprendimento Unitario da promuovere: 

L’alunno riconosce il ruolo delle religioni nella vita d’oggi e individua il loro contenuto fondamentale. 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 

 

Conoscere il contenuto fondamentale delle grandi 

religioni non cristiane 

 

 

 

- la dottrina, riti e gesti religiosi, le feste, le 

persone sacre, i luoghi sacri nell’islamismo, 

induismo, buddismo e religioni cinesi 

 - il dialogo tra ebrei e cristiani 



Individuare alcuni punti d’incontro tra cristianesimo e 

religioni non cristiane 

- il dialogo tra cristiani e islam 

- il dialogo tra cristiani e le religioni orientali 

 
Unità di apprendimento n. 4 : LA PROPOSTA CRISTIANA 

Apprendimento Unitario da promuovere: 

L’alunno riconosce che ogni relazione umana trova nel rispetto e nel dialogo reciproco il suo fondamento. 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 

 

Comprendere che Gesù è via, verità e vita per i credenti  
- la Parola di Gesù 

- il valore della testimonianza 

 

Comprendere alcuni valori fondamentali della vita dei cristiani 

 

 

- la vita donata (Massimiliano Kolbe) 

- l’impegno per la giustizia (Paolo Borsellino) 

- coerenti ai propri ideali (Urbani e Tonelli) 

- il perdono (Bachelet e Taliercio) 

 

Unità di apprendimento n. 5 : L’INCONTRO CHE ARRICHISCE 

Apprendimento Unitario da promuovere: 

L’alunno riconosce che ogni relazione umana trova nel rispetto e nel dialogo reciproco il suo fondamento. 

Obiettivi Formativi Irc Contenuti 

 

Riconoscere il decalogo come codice morale offerto da 

Dio al Popolo Ebraico 

 

- l’Esodo 

- I dieci comandamenti 

- La morale 

 

Individuare la centralità delle beatitudini nel messaggio 

di Gesù 

- Le Beatitudini cuore del messaggio cristiano 

- Gesù e le beatitudini 

 

 

Comprende l’importanza delle relazioni umane in 

particolare la relazione uomo e donna alla luce del 

messaggio cristiano dell’amore 

 

 

- Le relazioni fondamentali 

- Affetto, amicizia e amore 

- I passaggi verso l’amore 

- I gesti dell’amore 

- Essere uomo e donna nel progetto di Dio 

- L’autentico incontro con l’altro 

- La diversità come ricchezza 

- I diritti umani 

 
 


