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Scheda di programmazione disciplinare 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Materia: I.R.C.  
Insegnamento Religione Cattolica 

Docenti: Dario Sonia, Donegani Enrico, Iametti Mara, Mele Daste Camilla 
 
 

1° Biennio 
 

 

Classi prime 
 

Area antropologico-esistenziale 
 Perché fare Religione a scuola? [Tema 1] 

 Chi sono? [Tema 2] 

 Io e gli altri [Tema 3] 

 Che cos’è la Religione? [Tema 4] 

Area storico-fenomenologica 
 I figli di Abramo: la tradizione ebraica e islamica [Tema 6] 

Area biblico-teologica 
 Che cos’è la Bibbia? [Tema 9] 
Si fa riferimento al testo in adozione: S.Bocchini, “Nuovo Incontro all’Altro”, vol.unico, EDBScuola 
 
Conoscenze: 
-riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo 
-rendersi conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore 
delle relazioni interpersonali e dell’affettività 
-individuare la radice ebraica del cristianesimo e cogliere la 
specificità della proposta cristiano-cattolica, nella singolarità della 
rivelazione di Dio Uno e Trino 
-accostare i testi e le categorie più rilevanti dell’Antico e del 
Nuovo Testamento 
-riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della 
persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, 
gli altri e il mondo 

Competenze: 
-saper costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi 
domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 
evangelico secondo la tradizione della Chiesa 
-saper valutare il contributo sempre attuale della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 
-valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, 
riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso 
cristiano 
 

 
Classi seconde 

 

Area antropologico-esistenziale 
 La forza dell’amicizia [modulo 1, Dossier] 

 Controcorrente [modulo 1, UA3] 

 Gesù Cristo nell’esistenza umana [modulo 4, UA1] 

Area storico-fenomenologica 
 I figli di Abramo: la tradizione ebraica e islamica [modulo 3, UA2-3] 

 Gesù e il cristianesimo [modulo 4, UA1-2-3] 

 La nascita della Chiesa [modulo 6, UA3] 

Area biblico-teologica 
 Introduzione alla Bibbia [modulo 5, UA1] 

 Viaggio alla scoperta della Bibbia [modulo 5, UA1-2-3] 
Si fa riferimento al testo in adozione: S.Bocchini, “Incontro all’Altro”, vol.unico, EDBScuola 
 
Conoscenze: 
-conoscere gli elementi principali per un approccio critico al testo della 

Bibbia 

-conoscere i tratti storici relativi all’esistenza di Gesù di Nazareth 
-conoscere il significato delle categorie fondamentali (Cristo, Messia, 

Figlio di Dio, etc.) attraverso cui la Bibbia e la riflessione teologica 

presentano il Gesù della fede 
-conoscere le linee essenziali del messaggio e dell’opera di Gesù 

Competenze: 
-sapersi orientare nella lettura del testo biblico 

-sapere valutare la portata della Bibbia come libro sacro per gli Ebrei e 

per i Cristiani 
-sapere cogliere nell’Ebraismo la radice del Cristianesimo 

-sapere cogliere l’originalità e l’esclusività della figura di Gesù di 

Nazareth, l’attualità e la provocazione del Suo insegnamento e della Sua 
esistenza 
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2° Biennio 

 
Classi terze  

 

Area antropologico-esistenziale 

 Interrogativi e risposte [modulo 6, UA4] 
Area storico-fenomenologica 
 La Chiesa nel primo e nel secondo millennio [modulo 6, UA3] 

Area biblico-teologica 
 Il Credo cristiano [modulo 6, UA1] 

 Che cosa sono i Novissimi [modulo 6, Dossier] 
Si fa riferimento al testo in adozione: S.Bocchini, “Incontro all’Altro”, vol.unico, EDBScuola 
 
Conoscenze: 
-conoscere lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendo sia il contributo 
allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi 

storici che determinarono le divisioni 

-rintracciare nella testimonianza cristiana figure significative in rapporto 
all’esperienza spirituale, ecclesiale e sociale 

-conoscere gli elementi principali del Credo cristiano 

 

Competenze: 
-saper impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo 

-saper descrivere gli effetti che il messaggio cristiano ha prodotto nei 

vari contesti cristiani 
-saper riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti 

biblici e religiosi che ne sono all’origine e saper decodificare il 

linguaggio simbolico 
-saper motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana e dialogando in modo aperto, libero e responsabile 

-saper analizzare e interpretare in modo corretto i testi biblici scelti 
 

 

 
 

Classi quarte 
 

Area antropologico-esistenziale 

 Che cosa vuol dire crescere [modulo 7, UA1] 
Area storico-fenomenologica 
 Credere alla Bibbia o alla scienza? [modulo 5, UA3] 

 Creazione o evoluzione? [modulo 5, UA3] 

 Dove è tuo fratello [modulo 7, UA2] 

 Temi di bioetica 

Area biblico-teologica 
 I Dieci Comandamenti sono ancora attuali? [modulo 7, Dossier UA2] 

 Vivere secondo le “dieci parole” [modulo 7, UA2] 

 La “regola d’oro” [modulo 7, Dossier UA4] 

 La forza dell’utopia: le Beatitudini [modulo 4, UA2] 
Si fa riferimento al testo in adozione: S.Bocchini, “Incontro all’Altro”, vol.unico, EDBScuola 
 
 
Conoscenze: 
-conoscere il concetto di uomo e persona come è stato elaborato dal 
pensiero cristiano 

-conoscere le linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla 

libertà umana 
-conoscere il significato della sessualità alla luce della Bibbia e del 

Magistero della Chiesa 

-conoscere alcune tematiche di bioetica, approfondendone le 
implicazioni antropologiche, sociali e religiose 

Competenze: 
-sapere riflettere sulle crisi e sulle domande dell’uomo 
-sapere valutare il ruolo fondamentale della coscienza e l’importanza 

della libertà nella vita umana 

-sapere cogliere il fondamento e le modalità dell’opzione etica cattolica 
-sapere stabilire un confronto tra i fondamenti dell’etica religiosa e 

quelli dell’etica laica 

-sapere riflettere sulla reciprocità uomo / donna 
-sapere comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e 

l’esperienza della vita 
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Monoennio 

 
Classi quinte 

Area storico-fenomenologica 
 I sacramenti, segni della realtà invisibile [modulo 6, UA1] 

 Il matrimonio e la famiglia [modulo 6, UA4] 

 La Dottrina Sociale della Chiesa [modulo 6, UA3] 

 Il Concilio Vaticano II [modulo 6, UA3] 

 La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 

 Un mondo senza confini [modulo 7, UA3] 

 Ponti, non muri [modulo 7, UA3] 
Si fa riferimento al testo in adozione: S.Bocchini, “Incontro all’Altro”, vol.unico, EDBScuola 
 
Conoscenze: 
-riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne 
la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul 
principio della libertà religiosa 
-conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e 
resurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone 
-studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, 
con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai 
nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione 
-conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, 
la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, 
le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

Competenze: 
-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale 
-cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo 
-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre 
discipline e tradizioni storico-culturali 
 

 
 


