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PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI IRC 
A.S. 2020-2021 

 
                            
INTRODUZIONE 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018).  
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
 
Per la disciplina IRC, si identificano i seguenti  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 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 oggettivi 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.  

1. 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.  

2. 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.  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Dio e l'uomo . 

• Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca  

Religiosa. 

• Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, 

alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) e confrontarle con quelle di altre 

maggiori religioni.  

• Approfondire l'identità storica, la predicazione e l'opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, 

nella prospettiva dell'evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di 

Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo.  

• Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale 

e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa 
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l'azione dello Spirito Santo. 

• Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non 

conflittuali dell'uomo e del mondo.  

La Bibbia e le altre fonti  

 

• 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, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed 

avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi.  

• Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, 

pittoriche...) italiane ed europee.  

Il linguaggio religioso 

• Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e  

dei sacramenti della Chiesa.  
• Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa,  

nell'epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.  
• Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto  

con quelli di altre religioni  
• Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri giorni.  

I valori etici e religiosi 

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

 
• Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.  

• Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, 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.  

 
COMPETENZE DIGITALI 
Con riferimento al Quadro delle Competenze Digitali DigComp2.1 si prevede di contribuire a sviluppare le 
“Aree di Competenza” al livello Base 
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati 
2. Comunicazione e collaborazione 
3. Creazione di contenuti digitali 
4. Sicurezza 
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5. Risolvere problemi 
 
Si prevede di approfondire, in particolare, i seguenti  

CONTENUTI  

CLASSI PRIME DISCIPLINA: 

MODULO/ARGOMENTO 

OBIETTIVI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

COMP 
DIGITAL

E 

UDA 1: Le domande 
dell’umanità: il senso 
religioso nella storia e 

nelle civiltà antiche   

- Ricerca umana 
e rivelazione 
di Dio nella 
storia: il 
Cristianesimo 
a confronto 
con l’Ebraismo 
e le altre 
religioni  

 

Evidenziare 
gli elementi 
specifici 
della 
dottrina, 
del culto e 
dell’etica 
delle altre 
religioni, in 
particolare 
dell’Ebraism
o e 
dell’Islam  
 

L’alunno è 
aperto alla 
ricerca della 
verità sa 
interrogarsi sul 
trascendente e 
porsi delle 
domande di 
senso, cogliendo 
l’intreccio tra 
dimensione 
religiosa e 
culturale, sa 
interagire con 
persone di 
religione 
differente 
sviluppando 
un’identità 
capace di 
accoglienza, 
confronto e 
dialogo 

Indicare 
1,il livello 
di 
competen
za B 

(12 Lezioni) 

UDA 2: Il monoteismo: 
le religioni rivelate  

Ricerca umana e 
rivelazione di 
Dio nella storia: 
il Cristianesimo 
a confronto con 
l’Ebraismo e le 
altre religioni 

Evidenziare 
gli elementi 
specifici 
della 
dottrina, 
del culto e 
dell’etica 
delle altre 
religioni, in 
particolare 
dell’Ebraism
o e 
dell’Islam 

Saper 
valorizzare, al 
fine del dialogo, 
la comune 
discendenza da 
Abramo, delle 
religioni ebraica, 
cristiana e 
musulmana. 

 (8 lezioni) 

UDA 3: La Bibbia: una 
parola viva  

- Il libro della 
Bibbia, 
documento 
storico-

Ricostruire 
le tappe 
della storia 
di Israele e 

  (4 lezioni) 
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culturale e 
parola di Dio  

 

della prima 
comunità 
cristiana e 
la 
composizio
ne della 
Bibbia  

Individuare 
il 
messaggio 
centrale di 
alcuni testi 
biblici, 
utilizzando 
informazion
i storico-
letterarie e 
seguendo 
metodi 
diversi di 
lettura  
 

UDA 4: Gesù di 
Nazareth  

- L’identità 
storica di Gesù 
e il 
riconosciment
o di lui come 
Figlio di Dio 
fatto uomo, 
Salvatore del 
mondo  

 

- La preghiera 
al Padre nella 
vita di Gesù e 
nell’esperienza 
dei suoi 
discepoli  

 

Identificare 
i tratti 
fondamenta
li della 
figura di 
Gesù nei 
vangeli 
sinottici, 
confrontand
oli con i 
dati della 
ricerca 
storica  

Riconoscere 
le 
caratteristic
he della 
salvezza 
attuata da 
Gesù in 
rapporto ai 
bisogni e 
alle attese 
dell’uomo, 
con 
riferimento 
particolare 

Coglie le 
implicazioni 
etiche della fede 
Cristiana e le 
rende oggetto di 
riflessione.  

 (12 lezioni) 
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alle lettere 
di Paolo  

Individuare 
lo specifico 
della 
preghiera 
cristiana e 
le sue 
diverse 
forme  
 

 

CLASSI SECONDE DISCIPLINA: 

MODULO/ARGOMENTO 

OBIETTIVI 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
COMP. 

DIGITALE 

 UDA 1: Vivere in 
comunità: la Chiesa 

- L’opera di 
Gesù, la sua 
morte e 
risurrezione e 
la missione 
della Chiesa nel 
mondo: 
l’annuncio della 
Parola, la 
liturgia e la 
testimonianza 
della carità. 

- Individuare 
caratteristiche 
e 
responsabilità 
di ministeri,  
stati di vita e 
istituzioni 
ecclesiali. 

Riconoscere la 
vicenda della 
morte e 
risurrezione di 
Cristo nella 
prospettiva 
dell’evento 
pasquale. 

Indicare 
1,2, e 
livello di 
competenza 
B 

( 8 lezioni) 

UDA 2: La Chiesa 
delle origini e i 
sacramenti 

I sacramenti, 
incontro con 
Cristo nella 
Chiesa fonte di 
vita nuova,  

Cogliere gli 
aspetti 
costitutivi e i 
significati 
della 
celebrazione 
dei 
sacramenti. 

Riconoscere la 
Chiesa come la 
realizzazione 
del messaggio 
di Gesù Cristo 
nei secoli, 
evitando luoghi 
comuni e 
pregiudizi. 
  
Riconoscere il 
significato dei 
sacramenti 
nella vita della 
Chiesa. 

 
 
 
 
 
  

(8 lezioni) 

UDA 3: Lo 
 spazio sacro 

La persona e la 
vita di Gesù 
nell’arte e nella 
cultura in Italia 
e in Europa 
nell’epoca 

Documentare 
come le 
parole e le 
opere di Gesù 
abbiano 
ispirato scelte 

Riconoscere 
l’esperienza del 
Monachesimo 
nella sua opera 
di civilizzazione 
dell’ Europa.  
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medievale e 
moderna. 

di vita 
fraterna, di 
carità e di 
riconciliazione 
nella storia 
dell’Europa e 
del mondo. 
 
Riconoscere 
vari modi di 
interpretare 
la vita di 
Gesù, di 
Maria e dei 
santi nella 
letteratura e 
nell’arte. 
 

  
Conoscere 
l’evoluzione 
storica e 
l’azione 
missionaria 
fdella Chiesa. 

UDA 4: Chiesa, Chiese 
ed Ecumenismo 

La Chiesa 
generata dallo 
Spirito Santo, 
realtà 
universale e 
locale, 
comunità di 
fratelli, 
edificata da 
carismi e 
ministeri. 

Riconoscere i 
principali 
fattori del 
cammino 
ecumenico 
delle Chiese e 
comunità 
cristiane per 
la pace, la 
giustizia e la 
salvaguardia 
del creato. 

  (8 lezioni) 

 

CLASSI TERZE DISCIPLINA: 

MODULO/ARGOMENTO 

OBIETTIVI 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
COMP. 

DIGITALE 

UDA 1:  Conoscenza di 
sé, delle proprie 
potenzialità, limiti e 
sogni, all’interno di un 
progetto di vita. 

Il Decalogo, il 
comandamento 
nuovo di Gesù e 
le beatitudini 
nella vita dei 
cristiani.  
 

Descrivere 
l’insegnamento 
cristiani nei 
rapporti 
interpersonali, 
l’affettività e la 
sessualità. 

Riconoscere 
l’originalità 
della speranza 
cristiana in 
risposta al 
bisogno di 
salvezza della 
condizione 
umana nella 
sua fragilità, 
finitezza ed 
esposizione al 
male. 

Indicare 1,2 
ed il livello 
di 
competenza 
B 

(8 lezioni) 

UDA 2: Le problematiche 
e i valori dell’umanità. La 

 
Gesù via, verità 

Riconoscere le 
dimensioni 

Riconoscere 
che la 

 (8 Lezioni) 
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giustizia, la libertà, i valori 
umani e la pace. 

e vita per 
l’umanità. 
 
La fede, 
alleanza fra Dio 
e l’uomo, 
vocazione e 
progetto di vita. 

fondamentali 
dell’esperienza 
di fede di 
alcuni 
personaggi 
biblici, 
mettendole a 
confronto con 
altre figure 
religiose.  
 
Individuare 
nelle 
testimonianze 
di vita 
evangelica, 
anche attuale, 
scelte di 
libertà per un 
proprio 
progetto di 
vita. 

solidarietà fra 
uomini e 
natura è l’unica 
via di uscita 
per la pace.  
 
Conoscere e 
apprezzare il 
piano di Dio 
per l’umanità.  

UDA 3: La risposta 
delle religioni alle 
grandi domande 

dell’umanità. 

Il cristianesimo 
e il pluralismo 
religioso. 
 
Vita e morte 
nella visione di 
fede cristiana e 
nelle altre 
religioni 

Cogliere nei 
documenti 
della Chiesa le 
indicazioni che 
favoriscono 
l’incontro, il 
confronto e la 
convivenza fra 
le persone di 
diversa cultura 
e religione. 
 
Individuare l’ 
originalità 
della speranza 
cristiana 
rispetto alla 
proposta di 
altre visioni 
religiose.   

Saper 
riconoscere i 
contenuti 
specifici del 
cristianesimo e 
delle altre 
religioni. 

 (12 lezioni) 

UDA 4: Fede e Scienza 
si confrontano 

Fede e Scienza, 
letture distinte, 
ma non 
conflittuali 
dell’uomo e del 
mondo.  
 
Gesù a la 

Confrontare 
spiegazioni 
religiose e 
scientifiche del 
mondo e della 
vita. 
 
Motivare le 

L’alunno è 
aperto alla 
ricerca della 
verità e sa 
interrogarsi sul 
trascendente e 
porsi domande 
di senso 

 
 

(4 lezioni) 
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Chiesa nella 
cultura attuale 
e nell’arte 
contemporanea. 
 
 

risposte del 
cristianesimo 
ai problemi 
della società di 
oggi. 
 
Confrontare 
criticamente 
comportamenti 
e aspetti della 
cultura attuale 
con la 
proposta 
cristiana. 

cogliendo 
l’intreccio tra 
dimensione 
religiosa e 
culturale. 
 
 A partire dal 
contesto in cui 
vive, sa 
interagire con 
persone di 
fede differente, 
sviluppando 
un’identità 
capace di 
accoglienza, 
confronto e 
dialogo. 

 
METODOLOGIE 
I metodi utilizzati saranno (indicare con una X) 

xCooperative learning 
Flipped classroom 
xlezione frontale 
xlezione dialogata 
xlavoro di gruppo 
xproduzione di elaborati individuali in classe e/o a casa 

 

STRATEGIE 

AREA METODOLOGICA 

OBIETTIVI STRATEGIE 

Gestione efficace del 

tempo 

• prevedere attività da svolgere in classe individualmente o in gruppi in un 

tempo dato 

• assegnare lavori a casa a scadenze stabilite 

Concentrazione • mostrare un testo/immagine e dopo far riflettere eventualmente guidati 

Motivazione • proporre gli argomenti in modo da suscitare la curiosità e il piacere 

dell’apprendimento 

Consapevolezza dei bisogni • far vedere che per risolvere i problemi servono risorse che si possono 

reperire e invitare a cercare gli strumenti necessari per superare situazioni 

di difficoltà 

Gestione di situazioni 

problematiche semplici 

• proporre situazioni problematiche per suscitare la formulazione di ipotesi, 

l’individuazione di strategie appropriate, la scelta del percorso e la verifica 

dei risultati 

Progettazione • fornire le basi fondamentali per la costruzione di un percorso: stabilire 

obiettivi, selezionare ed elaborare conoscenze per costruire un progetto, 

definire il percorso, reperire risorse e strategie, realizzare il prodotto 

Collaborazione e • ricorrere a forme di apprendimento collaborativo per educare al rispetto e 
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partecipazione all’apertura verso gli altri, in particolare con riferimento all’attività di 

laboratorio. 

Individuazione di 

collegamenti 

• incrementare flessibilità, progetti interdisciplinari 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

OBIETTIVI STRATEGIE 

Abitudine ad argomentare • chiedere la motivazione delle loro affermazioni (consapevolezza) 

• far ricostruire l’ordine sequenziale degli argomenti (coerenza) 

• far costruire mappe concettuali e grafici (selezione) 

• proporre confronti e far individuare analogie e differenze sfruttando i 

fondamenti epistemologici delle varie discipline (valutazione critica) 

Lettura e interpretazione di 

diversi linguaggi 

• utilizzare diverse forme di comunicazione (linguaggi verbali, e non)  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

OBIETTIVI STRATEGIE 

SCRIVERE 

correttezza ortografica 

uso corretto delle 

fondamentali strutture 

morfosintattiche, 

arricchimento lessicale, 

anche specifico 

• attribuire un peso significativo agli errori ortografici e morfosintattici nella 

valutazione complessiva degli elaborati scritti di tutte le discipline 

• presentare gli argomenti con il lessico appropriato 

• educare all’uso del vocabolario e dei libri di testo 

• far redigere un glossario della terminologia tecnica di ogni disciplina 

• spiegare l’etimologia delle parole non note 

LEGGERE 

comprensione di testi 

semplici di diversa natura 

• facilitare la comprensione avvalendosi delle tecniche di analisi del testo 

(divisione in unità di senso, reperimento di parole chiave, individuazione 

delle strutture tipiche delle diverse tipologie testuali) 

• educare ad analizzare le consegne al fine di fornire risposte pertinenti e 

complete 

PARLARE 

esposizione orale 

• incentivare presentazioni di lavori personali e/o di gruppo 

• organizzare dibattiti 

uso delle TIC • fornire indicazioni sitografiche a fini di ricerca critica 

• promuovere la realizzazione di prodotti multimediali con l’utilizzo delle TIC 

 
STRUMENTI UTILIZZATI (indicare con una X) 

xLibri di testo cartaceo 
 Libri di testo – apparato digitale 
xLIM 
xPiattaforma di e-learning Google Suite 
xFotocopie o dispense cartacee 
 Materiali digitali prodotti dal docente (file di testo/audio/video/immagini) 
 App online (specificare)……. 
 Altro (specificare)……. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
In coerenza con il Protocollo di Valutazione della scuola, saranno svolte non meno di  
1 verifica orale a quadrimestre. Si rimanda al citato documento per le griglie di valutazione. 
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EVENTUALMENTE AGGIUNGERE ALTRO 

OBIETTIVI MINIMI 
Saranno in accordo con quanto stabilito dal C.d.c.  

 

PROGETTI SVOLTI IN AMBITO CURRICOLARE 
Sono previsti  progetti  curriculari da svolgere in maniera interdisciplinare e trasversale con le 
altre discipline e con aggancio all’ Educazione Civica, sulla Shoah (con il Comune e la 
Comunità Ebraica) e sul concetto di “dono”(con L’Avis) 

 

 


