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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 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 contesto 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 oggetti 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. 
 
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
CLASSE PRIMA 

 
PERCHE’ LA RELIGIONE? 

 Che cos’è I.R.C. nella secondaria di primo grado. 

 Differenza tra I.R.C. e catechismo. 
 La conoscenza della religione come elemento della cultura italiana 

(presentazione Piano di lavoro e materiale). 
 Terminologia e linguaggio specifico ( monoteista, politeista, ateo….) 

 

LE RELIGIONI DELL’UOMO ANTICO 
 Prime divinità 

 Mesopotamica, egiziana, greca, romana ( lavori di ricerca a gruppi in classe ed 
esposizione ) 

 

LA BIBBIA 
 Dal racconto al testo ( le lingue della Bibbia, i materiali, contenuto generale dei 

sacri libri… ) 
 Antico Testamento 

 

STORIA DEGLI EBREI 
 storia della salvezza attraverso vari personaggi (Abramo, Mosè…) 

 
IL NUOVO TESTAMENTO 

 Canone del Nuovo Testamento 

 I Vangeli 
 

AL TEMPO DI GESU’ 
 La terra di Gesù 

 La figura di Gesù 



 

CLASSE SECONDA 
LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO 

 Definizione ed etimologia 
 Pentecoste e nascita della Chiesa 
 San Paolo 

 Le persecuzioni 
 

STORIA DEL CRISTIANESIMO 
 Primi concili 
 Il Monachesimo 

 Scisma d’oriente: gli ortodossi 
 Scisma d’occidente: i protestanti 

 Diffusione del cristianesimo nel mondo 
 La Chiesa e la questione sociale 
 Figure speciali: san Francesco, Santa Caterina da Siena, don Bosco, … 

 
LA CHIESA DI OGGI 

 Il Concilio Vaticano II e la figura di Giovanni XXIII 
 L’ecumenismo 

 Giovanni Paolo II 
CLASSE TERZA 
 

LA PERSONA UMANA 
 L‘uomo e i suoi bisogni 

 Le dimensioni della persona umana ( fisica, affettiva-relazionale, intellettiva e 
spirituale ) 

 

UN PROGETTO DI VITA PER IL FUTURO 
 Significato di progetto di vita  

 I valori irrinunciabili condivisi da credenti e non credenti: libertà, giustizia, 
pace, amicizia, amore, famiglia. 

 Profeti oggi: Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, papa Francesco, 

Martin Luter King, Lucia Schiavinato, missionari del nostro territorio…. 
 

LE GRANDI RELIGIONI 
 Ebraismo e Islamismo 
 Le religioni orientali: Induismo, Buddhismo, Confucianesimo…( lavori di gruppo 

ed esposizione ) 
 

 
CRISTIANI NEL MONDO 

 Confronto fede e scienza 

 La difesa della vita: bioetica, aborto, eutanasia, clonazione. 
 

p.s. Nelle tre classi, in particolare in terza, l’uso delle nuove tecnologie permette di 
vedere e ascoltare documentari, film, interviste oltre all’uso del testo. Viene dato 
molto spazio al dialogo e al confronto. 
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