
PROGRAMMA DI RELIGIONE      scuola secondaria di primo grado       ins. Silvano Lazzaro             
 
Classe 1°           (linee generali) 
 
1) IL CONCORDATO STATO-CHIESA 
- significato del termine, datazione 
- differenze tra Religione a scuola e Catechesi 
 
2) IL MONDO RELIGIOSO INTORNO A NOI 
- la conoscenza della religione come elemento della cultura italiana: 
  nella storia, nella musica, nell’arte, nella toponomastica, nei mass-media, nelle tradizioni 
- i simboli religiosi presenti nell’arte 
 
3) LE RELIGIONI 
- definizione e tipologia (naturale, rivelata, monoteista, politeista) 
- differenze e similitudini Ebrei-Cristiani 
 
5) LA TERRA DI GESU’ 
- la Palestina al tempo di Gesù: struttura sociale e politica 
- la Palestina: territorio geografico 
          
 
Classe 2°           (linee generali) 
 
1) LE ORGINI DEL CRISTIANESIMO 
 - definizione ed etimologia di alcuni termini 
- la Pentecoste, la nascita della Chiesa e le prime comunità 
- la figura di S.Paolo  (+spezzoni film “S.Paolo”), S. Pietro, S. Stefano 
- le persecuzioni: da Nerone all’editto di Milano di Costantino (+ alcuni spezzoni film “Quo Vadis”) 
 
2) LA STORIA DEL CRISTIANESIMO NEL CORSO DEI SECOLI 
- i primi concili (Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia) 
- le chiese Precalcedonesi (Armeni, Copti, Assiri, Tawahedo) 
- lo scisma d’oriente (Ortodossi) (incontro con il pope della comunità Ortodossa di Treviso) 
- la Riforma Protestante (Luterani) (+ film “Luther” in collab. con Storia) 
- la chiesa d’Inghilterra (Anglicani)  (+ film “Elizabeth” o puntata di “Superquark” su Elisabetta I e “Il principe e il 
povero” in collab. con Inglese e Storia) 
- cenni ad altre confessioni cristiane (Maroniti, Melchiti, Valdesi, Battisti) 
 
3) LA CHIESA DI OGGI 
- I papi del Novecento (cenni storici) 
- Il dialogo ecumenico e l’incontro tra le fedi (cenni) 
- struttura gerarchica della Chiesa Cattolica (terminologia) 
- la figura del Vescovo, la Cattedrale, la diocesi 
 
4) I LUOGHI DELLO SPIRITO 
- elementi architettonici delle chiese nel corso dei secoli 
  
 
Classe 3°          (linee generali) 
 
1) LA PERSONA UMANA 
- l’uomo e i suoi bisogni  
- le dimensioni della persona umana (fisica, spirituale, intellettiva, relazionale-affettiva) 
 
2) UN PROGETTO DI VITA PER IL FUTURO 
- significato di progetto di vita 
- i valori irrinunciabili condivisi da credenti e non credenti  
- modelli di vita a confronto:  a) mod.“fisico bestiale” (ruolo del corpo nella società d’oggi); b) mod. “vita spericolata” 
(gli eccessi e le dipendenze); c) mod. solidale e impegnato (i valori importanti di giustizia, solidarietà..);  
 
3) LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 
- Il concetto di uomo e famiglia, i valori della vita e l’idea dell’aldilà nelle grandi religioni  
- Le tre religioni monoteiste: Ebrei, Cristiani, Islam (dottrina, culto, feste, storia, diffusione) 
- Le religioni orientali: Buddismo, Induismo, Confucianesimo-Taoismo e Shintoismo (cenni storici) 
 
NB: Il Programma della materia non ha alcun carattere di culto o di catechesi (cfr Accordi  di revisione del Concordato del 1984), è rivolto a tutti 

gli alunni di qualsiasi fede ed etnia. Le attività saranno svolte anche con l’ausilio di: film storici, foto, video didattici, lavori di gruppo, 

drammatizzazioni, uscite didattiche, giochi a squadre, cartelloni, incontri con testimoni.  
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Programmazione IRe per Vanno Se. 2013/2014
tenendo conto degli "Orientamenti" nazionali per l'IRCdella scuola sec. di primo grado

(http://www.ehiesaeattoliea.it/doeumenti/2006!02!00011404orientamentinazionaliperliredellase.htm/

CLASSI PRIME: "dal cerchio al banco"

(e:;> Catechismo: Incontrare Dio nella Storia: conoscere lo Storia della Salvezza significa riconoscere come Dio si è manifestato)*

1) CONOSCENZA+ "PATTO COLLABORATIVO"
a. Presentazione, introduzione alla Scuola Media, "patto di collaborazione": crescere divertendosi con criterio;
b. Gioco "chi vuoI essere religioso": (verificare le conoscenze e abilità logiche di partenza);
c. (in prossimità della festa dei Santi e Com.zione dei defunti e poi per tutto l'anno) cosa significa la religione a scuola, quali
differenze dal Catechismo, le Tradizioni Cristiane coincidono con le Vacanze da scuola perché? (Calendario Liturgico e
Calendario Scolastico).

2) DALLE FORZE MAGICHEAL POLITEISMO (L'aspetto religioso dimensione naturale dell'uomo)
Attraverso un lavoro interdìsdplinare con Arte, Epica, Storia e Italiano:

a. Uomini primitivi e credenze magiche (attraverso alcuni Cartoni animati e l'attività: a pranzo da un indovino);
b. Nascita delle prime credenze religioso-superstiziose;
c. Le grandi religioni antiche: [Mesopctamìca, Egizia, Greca, Romana).

Approfondimento su: - Il Mito del Diluvio Universale (Greci, Bab.sì, Ebrei);
- Cosa costituisce una religione, differenza tra religione e spiritualità

[Verifica sul programma svolto]

3) DAI MOLTI DEI AL DIO UNICO
a. Il popolo Ebraico (tradizione e storia);
b. Il Libro Sacro Ccaratteristiche e contenuto) e la scrittura ebraica (alfabeto e scrittura di alcuni versetti di Genesi in ebraico).

[Verifica sul programma svolto]

4) IL COMPIMENTO DELL'ATTESA
a. Elementi comuni tra Ebraismo e Cristianesimo;
b. Elementi fondamentali del Cristianesimo (rimando con le feste Cristiane);
c. Gesù storico e cenni agli elementi principali della predicazione di Gesù.

CLASSI SECONDE: "dal banco al branco"

re:;> Catechismo: La Chiesa manifesta, celebra e incontra Dio in Gesù: perché lo Chiesa)*

1) RECUPERO (di alcuni aspetti del primo anno) e "PATTO COLLABORATIVO"

- Cosa cambia in 2 '" media, nuove responsabilità e atteggiamenti, introduzione al libro di seconda (slogan);

2) LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO
a. Ripresa delle feste Cristiane-civili per:

- 1 Cor.15 se il Cristianesimo esiste c'è un motivo e un fondamento: la Risurrezione (Verità VS Bugie);
- Pentecoste, Fonti Cristiane [cenni], i primi missionari (in particolare S. Paolo)'

3) LA CHIESA E LE CHIESE (Rinascimento e Riforma Protestante)
a. La cultura Rinascimentale e Umanistica;
b. Martin Lutero e la Riforma;
c. La Riforma in Svizzera e in Inghilterra;
d. La Controriforma Cattolica.

[Verifica sul programma svolto insieme agli insegnanti di Storia]

4) IL CAMMINO DELLA CHIESA
Attraverso un lavoro interdisciplinare con Arte} Storia} Italiano e Francese:

a. La simbologia Cristiana Ce cenni di Greco Biblico): lo sguardo oltre l'apparenza (letture del Piccolo Principe);
b. Riforma monastica, monachesimo ed Europa Cristiana, alcuni Santi (Ppt su S. Francesco):

Approfondimento su: - Europa Cristiana;
- Costituzione Italiana (Carta Europea): individuare gli elementi Cristiani
(Benigni e commento della Costituzione);
- Valori, Etica e Morale (film "Goal", Power point e fatti di cronaca).

[Verifica: composizione di un testo -preparazione per lo terza media-]

S) IL CRISTIANESIMO MODERNO
a. Scoperte geografiche e missioni (Film the Mission];
b. S. Giovanni Bosco, Madre Teresa di Calcutta.
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CLASSI TERZE: "dal branco al gruppo"

(e) Catechismo: Lo Spirito illumina gli uomini: conoscere Gesù e annunciarlo (5. Cresima]"

1) INTRODUZIONE [l'anno di 3'" media e il percorso di crescita)
- Presentazione "dell'Operazione Zaino", cosa cambia dalla 1re e 2"', obiettivi (che bello, ho un cervelloù;
- (Quando è prevista) Gita al Vajont e approfondimento sulla dimensione religiosa di fronte alle tragedie e al male.

2) L'UOMODI FRONTE A SE STESSO (Bisogno di un senso)
a. L'uomo essere religioso (ripresa attraverso alcuni personaggi: Galileo, Einstein, Simpson, S. Francesco);
b. I "bisogni" dell'uomo;
c. La Religione/Fede come risposta alle domande dell'uomo;

Approfondimento su: - Ragione e Fede (percorso Fede/Fiducia - Speranza - Desiderio) ;
- Fedi a confronto (Giovanni P.1I e incontro mondiale religioni, video e testo)
- Lavoro di Gruppo (Ebraismo, lslam, Indu ism o, Buddismo, Confucianesimo,
Taoismo, Shintoismo, Religioni Tribali)

[Verifica:Elaborato scritto, ed esposizione multimediale]

3) L'UOMOE IL SUO PROGETTO DI VITA (Imparare che la meta non è "l'adolescenza" ma diventare adulti)
Attraverso un lavoro interdisciplinare con Italiano, Scienze e storia:

a. Teologia e Filosofia rispondono all'uomo: desideri, paure, modelli, condizionamenti (attività metropolitana);
b. Libertà e responsabilità (cortometraggio il circo della farfalla);
c. Coscienza-sbaglio(peccato): possibile attualizzazione dei Comandamenti (a partire da spunti di Darwin, Nietzsche, Sartre);
d. La tutela della vita: nuove sfide e problematiche (Bioetica);

Approfondimento dei punti "b" e "c" con: • Film Invictus e/o Il discorso del Re
[Valutazione sui testi prodotti dai ragazzi]

4) "OPERAZIONE ZAINO": equipaggiare la vita con ciò che è fondamentale per imparare a crescere verso l'adultità
a. Internet non è "la verità": dalle nuove tecnologie ai desideri del cuore (lPad: se potessi inventare un'App ne farei una che?)
b. Due aspetti fondamentali nella vita dell'adolescente:

• la "vera" amicizia VS Facebook
- Sessualità e Amore (lettura di Erich From)

c. Bilancio e inventario dei tre anni (ultima lezione con scheda)
[Valutazione sui testi prodotti dai ragazzi]

*N.B. L'accenno al programma Catechistico delle Comunità Cristiane ha solo uno scopo informativo, resta assolutamente certo che il
programma di IRC non ha alcun carattere di culto o di catechesi ed è rivolto a tutti gli alunni di qualsiasi fede ed etnia.
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Programma di religione – classe PRIMA    (linee generali) 
 a cura di Carla Semenzato – I.C. Paese (Scuola Secondaria di 1° grado) 

 
•  metafora del viaggio / vita / attività di accoglienza nel gruppo classe 
•  ed. affettività / ed. alle emozioni 
•  le domande dell’umanità (ateismo – agnosticismo – religiosità) 
•  la religiosità nella preistoria 
•  dalla religiosità alla religione: significato del termine 
•  le religioni dell’età antica (ricerca a gruppi) 
•  le religioni MONOTEISTE: ebraismo / cristianesimo / islam a confronto 
•  tracce di cristianità in Italia e nei luoghi del paese 
•  la Bibbia 
•  l’allenza con Abramo e con Mosè / l’alleanza definitiva con Gesù 
•  Gesù di Nazareth 
 

 
 
Programma di religione – classe SECONDA    (linee generali) 
 

•  il mondo intorno a noi: l’amicizia 
•  STORIA DELLA CHIESA: le origini della Chiesa / la Chiesa delle origini 
•  i viaggi di Paolo / accenni sugli altri apostoli 
•  l’età dei martiri fino a Costantino 
•  i concili 
•  il monachesimo 
•  san Francesco 
•  la riforma protestante e la figura di Martin Lutero 
•  la Chiesa fa memoria: il senso della festa per ebrei e cristiani / l’anno liturgico / la Pasqua 
•  i segni della Chiesa: i sacramenti 
•  ed. affettività 
 
 
Programma di religione – classe TERZA    (linee generali) 
 
•  DA DOVE VENGO?... rapporto fede – scienza nella teoria della creazione: libro della Genesi, cap. 
1, 1-12 / evoluzione o creazione? / la creazione nelle religioni monoteiste 
•  CHI SONO? …l’idea di uomo nelle religioni 
•  creati a immagine e somiglianza di Dio: le dimensioni della persona / Gaudium et spes 
•  le religioni: ricerca di risposte / le principali religioni del mondo “altro” (induismo, buddismo)  
•  IL BENE, IL MALE E LA LIBERTA’ DELL’UOMO: il razzismo (breve storia del razzismo / la 
testimonianza di Nelson Mandela) 
•  lo sfruttamento dell’uomo (breve storia / carta dei diritti per l’infanzia) 
•  LA PACE: riflessioni (concorso Lion’s Club) / la musica / gioco di animazione: frasi gentili / la pace 
nelle religioni / portatori di pace – ricerca e presentazione ppt a gruppi 
•  ed. affettività 
 
 
 


