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Nel quadro delle finalità della scuola ed in conformità con la dottrina della Chiesa Cattolica, 

l’IRC concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e 

del cittadino. La conoscenza dei principi del Cattolicesimo che "fanno parte del patrimonio storico 

del popolo italiano" (art. 9.2 Accordo di Revisione del Concordato, 1984) contribuisce a fornire agli 

alunni chiavi di lettura della realtà storico-culturale in cui vivono. L’IRC, quindi, concorre alla 

crescita e valorizzazione della persona (legge 53/03, art.1), poiché viene incontro ad esigenze di 

verità e di ricerca sul senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 

elementi essenziali di riflessione per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema 

religioso. Tale disciplina, perciò, nella scuola secondaria di secondo grado concorre a promuovere 

con le altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni (Cost. art. 2 e 3, DLgs 

297/94, art. 1, DPR275/99, art. 1) e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e capacità 

critiche, contribuendo alla formazione della coscienza morale dello studente ed offrire elementi utili 

per affrontare "esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita" e per "attuare scelte consapevoli e 

responsabili di fronte al problema religioso" (cfr. Programma di Religione Cattolica nella Scuola 

Media Superiore). In considerazione di quanto già stabilito nella Programmazione del Dipartimento 

di seguito viene indicata la programmazione annuale per classi parallele del Liceo Classico e del 

Liceo scientifico scandita per moduli. La programmazione è strutturata secondo gli argomenti 

previsti dai Programmi nazionali, da altri in collegamento con le altre discipline, altri ancora, nei 

tempi opportuni, proposti dalla classe a partire dalle esigenze della stessa.  La scansione temporale 

(periodo e ore) è solo orientativa perché si armonizzerà con la situazione della classe e il calendario 

d’Istituto. Le strategie e le tecniche varieranno dalla lezione frontale al lavoro di gruppo, 

Brainstorming, lettura del Libro di Testo, discussione in classe. I mezzi e gli strumenti usati 

saranno il Libro di Testo, Bibbia, articoli di giornali, Testi letterari e poetici, fotocopie, ausili 

multimediali. Le verifiche in itinere e finali consisteranno in Test, Questionari, dialogo guidato in 

classe. 

 

 

 



 

 

 

 

  Modulo 1 – IL MISTERO DI ESISTERE      

 

 

Finalità 

Condurre gli alunni a comprendere la natura dell’esperienza religiosa, 

investigando tra domande esistenziali e ricerca umana delle risposte. 

 

 

Competenze  

 

 

- confrontarsi con le domande esistenziali;  

- essere consapevole che ogni uomo si pone interrogativi di senso. 

- riconoscere che la propria identità si costruisce con la conoscenza ed il rispetto 

degli altri.  

 

 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze 

- conoscere le diverse possibilità di risposta alle domande esistenziali; 

- conoscere le domande esistenziali. (Ob.min.) 

Abilità 

- individuare gli elementi caratterizzanti la natura umana; 

- correlare esperienze vissute e domande esistenziali. 

 

 

Contenuti 

UdA 1                                                                                          

- Le domande della vita                                                    

- La risposta della religione                                                                               

 

 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale e interattiva. 

- Brainstorming. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di articoli di giornale, testi letterari e biblici. 

- Lettura del libro di testo. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo                                                      - Testi letterari - Mezzi 

Multimediali 

- Bibbia - Giornali e settimanali -                          -  Schemi dei contenuti 

 Tempi Bimestre (ottobre – novembre) 

Verifica    -  Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 



Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia  -  Geografia -                                                                                  

 

 

 

 

Modulo 2  - LE RELIGIONI, LA RELIGIONE 

 

Finalità Condurre gli alunni ad individuare gli elementi che costituiscono una religione e la 

specificità delle risposte religiose. 

Competenze 

 

- cogliere gli elementi fondamentali che costituiscono una religione; 

- considerare la ragionevolezza delle risposte religiose. 

 

 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze 

- riconoscere le esperienze umane che permettono all’uomo di scoprire la dimensione 

religiosa; 

- conoscere la specificità della risposta religiosa. (Ob. Min.) 

Abilità 

- argomentare sui diversi modi di rispondere alle domande esistenziali; 

- spiegare il significato esistenziale delle risposte religiose; 

- classificare i vari tipi di religione; 

 

Contenuti 

 UdA  1 

- Che cos’è la religione?                            

- Gli elementi che costituiscono una religione 

-  I vari tipi di religione                                                                    

Strategie 

      ed              

Esperienze 

-  Lezione frontale e interattiva. 

-  Brainstorming. 

-  Lavoro a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di articoli di giornale, testi letterari e biblici. 

- Lettura del libro di testo. 

- Uso delle fonti ( Bibbia – Magistero –Documenti ). 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione guidata in classe. 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo                                     - Testi letterari - Mezzi Multimediali 

- Bibbia – Magistero                            - Giornali e settimanali  -  Schemi dei contenuti 

 Tempi Bimestre (– dicembre - gennaio) 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 



Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia  -   Geografia - Scienza -                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 3 – IL MISTERO DELL’ESISTENZA 

 

Finalità Condurre gli alunni a capire che l’obiettivo di raggiungere una comprensione  

dell’uomo, della natura e del mondo non appartiene solo alla religione. 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

- considerare che anche la scienza riconosce una dimensione di mistero nell’universo; 

- spiegare  perché  fede e ragione, hanno scopi e linguaggi diversi; 

- riconoscere che l’essere umano è un enigma irrisolto, in quanto è parte integrante 

dell’universo che cerchiamo di comprendere; 

- rendersi conto che la magia preclude la possibilità di accedere alla verità. 

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere che fede e ragione non sono in conflitto; 

- conoscere che ogni essere umano è unico e irripetibile; 

- conoscere le diverse teorie sulla nascita dell’universo e dell’uomo; (Ob. min) 

- conoscere i diversi fenomeni  appartenenti alla magia. 

Abilità 

- riconoscere che la fede è una forma di conoscenza personale; 

- riconoscere che la fede non annulla la ragione, ma le conferisce significato e 

comprensione; 

- scoprire che l’uomo si distingue dagli altri esseri viventi perché è in grado di 

progettare il proprio futuro; 

- scoprire che la magia rappresenta un degrado della religione. 

Contenuti UdA 1                                                                          UdA 2        

- Il mistero nell’indagine della scienza -                     -  La coscienza di sé…                        

- Il mistero tra scienza e fede                                       -  L’universo per l’uomo 

- Il mistero della vita                                                    - Mistero, scienza e magia                                       

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale e interattiva. 

- Brainstorming. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di articoli di giornale, testi letterari e biblici. 

- Lettura del libro di testo. 

- Uso delle fonti ( Bibbia – Magistero –Documenti ). 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 



 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo –  Giornali e settimanali     - Testi letterari - Mezzi Multimediali 

- Bibbia -  Magistero e documenti della fede                            -  Schemi dei contenuti 

 Tempi II quadrimestre 

Verifica  - Dialogo guidato – test – questionari – discussione 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia  -  Scienza                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  Modulo 4  – UN DIO CHE SI RIVELA 

 

Finalità Condurre gli alunni a sapersi orientare nel testo biblico e a conoscere i testi sacri 

delle altre religioni monoteiste.   

Competenze 

 

 

 

- definire i diversi generi letterari della Bibbia;                    

 - riferirsi in modo corretto alla Bibbia; 

- riconoscere che i testi  sacri sono patrimonio religioso e culturale dell’umanità. 

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere gli elementi principali per un approccio critico alla Bibbia, come testo 

letterario e come testo sacro e di fede; 

- conoscere i testi sacri delle altre religioni.  

Abilità 

- presentare la struttura e la composizione della Bibbia 

- documentare con passi scelti i temi centrali del messaggio biblico; (Ob.min) 

- identificare gli elementi comuni dei testi sacri. 

Contenuti UdA 1                                                                                  

-  La Bibbia                      

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale e interattiva. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero). 

- Lettura del libro di testo. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

  

Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Schemi dei contenuti – Mezzi multimediali - 

- Bibbia -  Magistero e Documenti  della fede.                           

 Tempi I e II quadrimestre                                                                          

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia  -  Geografia                                            
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Nel quadro delle finalità della scuola ed in conformità con la dottrina della Chiesa Cattolica, 

l’IRC concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e 

del cittadino. La conoscenza dei principi del Cattolicesimo che "fanno parte del patrimonio storico 

del popolo italiano" (art. 9.2 , Accordo di Revisione del Concordato, 1984) contribuisce a fornire 

agli alunni chiavi di lettura della realtà storico-culturale in cui vivono. L’IRC, quindi, concorre alla 

crescita e valorizzazione della persona (legge 53/03, art.1), poiché viene incontro ad esigenze di 

verità e di ricerca sul senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 

elementi essenziali di riflessione per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema 

religioso. Tale disciplina, perciò, nella scuola secondaria di secondo grado concorre a promuovere 

con le altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni (Cost. art. 2 e 3, DLgs 

297/94, art. 1, DPR275/99, art. 1) e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e capacità 

critiche, contribuendo alla formazione della coscienza morale dello studente ed offrire elementi utili 

per affrontare "esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita" e per "attuare scelte consapevoli e 

responsabili di fronte al problema religioso" (cfr. Programma di Religione Cattolica nella Scuola 

Media Superiore). In considerazione di quanto già stabilito nella Programmazione del Dipartimento 

di seguito viene indicata la programmazione annuale per classi parallele del Liceo Classico e del 

Liceo scientifico scandita per moduli. La programmazione è strutturata secondo gli argomenti  

previsti dai Programmi nazionali, da altri in collegamento con le altre discipline, altri ancora, nei 



tempi opportuni, proposti dalla classe a partire dalle esigenze della stessa.  La scansione temporale 

(periodo e ore) è solo orientativa perché si armonizzerà con la situazione della classe e il calendario 

d’Istituto. Le strategie e le tecniche varieranno dalla lezione frontale al lavoro di gruppo, 

Brainstorming, lettura del Libro di Testo, discussione in classe. I mezzi e gli strumenti usati 

saranno il Libro di Testo,  Bibbia, articoli di giornali, Testi letterari e poetici, fotocopie, ausili 

multimediali. Le verifiche in itinere e finali consisteranno in Test, Questionari, dialogo guidato in 

classe. 

 

 
 

Modulo 1 – UN DIO CHE SI RIVELA 

 

Finalità Condurre gli alunni a riconoscere la ricchezza e l’importanza del messaggio biblico per 

la fede  ebraico-cristiana e per l’umanità in ricerca di risposte.   

Competenze 

 

 

- argomentare il significato dato dai credenti al rapporto con Dio; 

- riflettere sul significato attribuito da ebrei e cristiani alla rivelazione biblica; 

- confrontarsi con il messaggio biblico e rivelarne il valore per l’uomo d’oggi. 

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere che la Bibbia documenta la storia e l’esperienza religiosa degli ebrei; 

- conoscere il significato di religione rivelata; 

- conoscere la formazione dell’Antico e del Nuovo Testamento; 

- conoscere i principali temi biblici. (Ob. min.) 

Abilità 

- ricostruire le tappe della storia di Israele; 

- presentare il modello della Rivelazione cristiana; 

- presentare la struttura e la composizione della Bibbia 

- documentare, con passi scelti, i temi centrali del messaggio biblico; 

- riferirsi in modo corretto alla Bibbia. 

Contenuti UdA 1 

- Il Racconto Dell’Antico Testamento 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale e interattiva. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero). 

- Lettura del libro di testo. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari -   Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti  della fede.                           

 Tempi I e II quadrimestre 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia  -  Geografia                                              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 - LA STORIA DELL’UOMO COME STORIA DELLA SALVEZZA 

 

Finalità Far comprendere agli alunni che Dio non libera l’uomo dalla storia, ma fa della storia un 

mezzo di salvezza. 

Competenze 

 

 

- maturare un comportamento di attenzione e di rispetto verso le diverse religioni; 

- argomentare sulle diverse tesi riguardanti la salvezza;   

- riconoscere che la storia della salvezza è una realtà viva e ancora operante. 

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere che il concetto di salvezza è presente in tutte le religioni, fin dall’antichità; 

- conoscere le diverse tesi sulla salvezza; 

- conoscere Gesù Cristo evento definitivo della salvezza e della rivelazione  (Ob.min). 

Abilità 

L’alunno sarà in grado di: 

- definire il concetto di salvezza nelle diverse religioni; 

- riconoscere che l’irruzione personale di Dio nella comunità storica degli uomini è la 

specificità del cristianesimo; 

 - Capire che il Nuovo Testamento è in continuità con l’Antico Testamento. 

Contenuti UdA 1         

- Che cosa significa parlare di salvezza                                                                           

- La salvezza nelle religioni 

- La salvezza nel cristianesimo 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale e interattiva. 

- Brainstorming. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero). 

- Lettura del libro di testo. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari -                  - Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti.                           

 Tempi  I e II quadrimestre 

Verifica     -  Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia – Geografia.                                                            

 



 

 

 

 

 

 

  Modulo 3 – DA CRISTO ALLA CHIESA 

 

Finalità Condurre gli alunni a conoscere le tappe più importanti della storia della Chiesa, per 

comprendere il significato della sua Missione 

Competenze 

 

 

- comprendere i testi e i documenti proposti; 

- capire che il monachesimo ebbe un ruolo importante nella diffusione della cultura 

cristiana in  Europa. 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

- conoscere gli elementi principali di continuità tra Gesù Cristo e la Chiesa (Ob.min.) 

- conoscere il cristianesimo delle origini;  

- conoscere le caratteristiche peculiari dei grandi ordini religiosi. 

Abilità 

L’alunno sarà in grado di: 

- Individuare il legame che intercorre tra Gesù - Spirito Santo - Chiesa; 

- riconoscere le caratteristiche e i compiti essenziali della Chiesa; 

- comprendere il contributo dato dai primi Concili per la difesa delle Verità di fede. 

Contenuti 

 

 

 

UdA 1                                                            UdA 2                       

- La Chiesa delle origini                               -Il cristianesimo alle origini dell’Europa    

- Eresia e ortodossia                                      - Il monachesimo e l’unità Europea 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

 

 

 

 

 

- Lezione frontale e interattiva 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero) 

- Lettura del libro di testo 

- Schematizzazione dei contenuti 

- Discussione in classe 

 

Mezzi e 

Strumenti       

- Libro di testo – Testi letterari -         - Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti.                           

Tempi I e II quadrimestre 

Verifica     -  Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia -                                                            
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Nel quadro delle finalità della scuola ed in conformità con la dottrina della Chiesa Cattolica, 

l’IRC concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e 

del cittadino. La conoscenza dei principi del Cattolicesimo che "fanno parte del patrimonio storico 

del popolo italiano" (art. 9.2 , Accordo di Revisione del Concordato, 1984) contribuisce a fornire 

agli alunni chiavi di lettura della realtà storico-culturale in cui vivono. L’IRC, quindi, concorre alla 

crescita e valorizzazione della persona (legge 53/03, art.1), poiché viene incontro ad esigenze di 

verità e di ricerca sul senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 

elementi essenziali di riflessione per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema 

religioso. Tale disciplina, perciò, nella scuola secondaria di secondo grado concorre a promuovere 

con le altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni (Cost. art. 2 e 3, DLgs 

297/94, art. 1, DPR275/99, art. 1) e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e capacità 

critiche, contribuendo alla formazione della coscienza morale dello studente ed offrire elementi utili 

per affrontare "esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita" e per "attuare scelte consapevoli e 

responsabili di fronte al problema religioso" (cfr. Programma di Religione Cattolica nella Scuola 

Media Superiore). In considerazione di quanto già stabilito nella Programmazione del Dipartimento 

di seguito viene indicata la programmazione annuale per classi parallele del Liceo Classico e del 

Liceo scientifico scandita per moduli. La programmazione è strutturata secondo gli argomenti  

previsti dai Programmi nazionali, da altri in collegamento con le altre discipline, altri ancora, nei 

tempi opportuni, proposti dalla classe a partire dalle esigenze della stessa.  La scansione temporale 

(periodo e ore) è solo orientativa perché si armonizzerà con la situazione della classe e il calendario 

d’Istituto. Le strategie e le tecniche varieranno dalla lezione frontale al lavoro di gruppo, 

Brainstorming, lettura del Libro di Testo, discussione in classe. I mezzi e gli strumenti usati 

saranno il Libro di Testo,  Bibbia, articoli di giornali, Testi letterari e poetici, fotocopie, ausili 

multimediali. Le verifiche in itinere e finali consisteranno in Test, Questionari, dialogo guidato in 

classe. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Modulo 1 – IL RACCONTO DEL NUOVO TESTAMENTO: GESÙ CRISTO 

 

Finalità Condurre gli alunni a conoscere le radici storiche della figura di Gesù attraverso le 

fonti cristiane e non cristiane. 

Competenze 

 

 

- saper confrontare i dati storici desumibili dal Nuovo testamento con le fonti 

extrabibliche;   

- essere consapevole che Gesù è un personaggio della storia dell’umanità (Ob.min); 

- riconoscere che il mondo descritto dai Vangeli corrisponde alla realtà. 

Obiettivi Conoscenze 

L’alunno sarà in grado di: 

- conoscere i luoghi, la storia, la società al tempo di Gesù; (Ob.min.) 

- conoscere le fonti non cristiane che attestano l’identità umana di Gesù; 

- conoscere i dati storici relativi alla vita di Gesù, desumibili dal Nuovo Testamento e 

dagli scritti apocrifi. 

Abilità 

L’alunno sarà in grado di:  

- presentare le caratteristiche dell’ambiente (storico - geografico - religioso- politico) in 

cui visse Gesù; 

- analizzare le principali fonti che parlano di Gesù; 

- verificare l’attendibilità storica dei Vangeli. 

Contenuti UdA 1                                                                                   

- I luoghi in cui visse Gesù – la società giudaica - l’uomo Gesù- 

- La vita nascosta – La vita pubblica- 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale e interattiva 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero). 

- Lettura del libro di testo. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari -  Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti.                           

  

Tempi 

  

 I quadrimestre 

 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

                                                                         

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia – Geografia                                            

 

     



 

 

 

 

 

 

 Modulo 2 - IL RACCONTO DEL NUOVO TESTAMENTO: GESÙ CRISTO 

 

Finalità Condurre gli alunni a conoscere la figura di Gesù di Nazareth, il suo messaggio, 

l’incidenza che ha avuto nella vita delle singole persone e del mondo. 

Competenze 

 

 

 

 

- prendere coscienza che il messaggio di Gesù è una proposta radicale di vita che 

richiede una libera e consapevole adesione; 

- apprezzare il valore e l’originalità del messaggio di Gesù nei suoi contenuti 

universali ancora oggi attuali per milioni di uomini; 

- prendere coscienza della centralità della morte e risurrezione di Gesù nella fede 

cristiana.  

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere la figura di Gesù e il suo messaggio; 

- conoscere che l’annuncio del Regno di Dio è il tema fondamentale della 

predicazione di Gesù; 

- conoscere i fatti principali riguardanti la morte e la risurrezione di Gesù 

(Ob.min.); 

Abilità 

- illustrare ed argomentare attraverso gesti e parole di Gesù, l’amore salvifico di 

Dio per l’umanità; 

- Individuare nelle parabole del Regno il compiersi definitivo dell’Alleanza con il 

popolo di Israele; 

- illustrare ed argomentare gli eventi finali della vita di Gesù; 

- riferirsi in modo corretto alle fonti e ai documenti. 

Contenuti UdA 1                                                                                 

- Le parabole – I miracoli – 

- L’istituzione dell’eucaristia - 

- Gli eventi Finali – La risurrezione - 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale ed interattiva 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero) 

- Lettura del libro di testo 

- Schematizzazione dei contenuti 

- Discussione in classe 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari - Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti                           

 Tempi   II quadrimestre 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia – Geografia                                           

 



 

 

 

 

 

 

     Modulo 3 – IL RACCONTO DEL NUOVO TESTAMENTO: GESÙ CRISTO 

 

Finalità Far comprendere agli alunni  che l’elemento fondamentale del cristianesimo è la 

fede in Dio rivelatosi nella storia attraverso Gesù di Nazareth. 

Competenze 

 

 

 

 

 

- rilevare gli elementi fondamentali della fede cristiana; 

- riconoscere nel “Risorto” i tratti del Gesù storico; 

- confrontarsi e rilevare il valore (anche per il non credente) della proposta di vita 

cristiana. 

- comprendere che il credente è chiamato a interrogarsi sulla propria fede, ed a porsi 

sempre a confronto con essa.  

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere che Gesù è il Dio incarnatosi per donare la salvezza agli uomini; 

(Ob.min.) 

- conoscere che Gesù non è solo un personaggio del passato, ma anche del presente 

e del futuro; 

- riconoscere che la risurrezione di Gesù è un” Mistero della fede” (Ob.min.). 

Abilità 

- scoprire il significato dei titoli “cristologici” riferiti a Gesù; 

- riconoscere che Gesù è la Parola attraverso la quale Dio ha continuato a rivelarsi 

nella storia; 

- essere consapevole che la “Risurrezione” è un mistero che coinvolge fede e 

ragione; 

- riferirsi in modo corretto alle fonti e ai documenti. 

 

Contenuti 

UdA 1                                                                                 

- Chi è Gesù per i cristiani 

- Cominciare dalla fine 

- Il Gesù della fede è un mistero 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Brainstorming. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero). 

- Lettura del libro di testo. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari -                  - Mezzi Multimediali  – Schemi dei 

contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti                           

 Tempi   II quadrimestre 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia –                                          
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Nel quadro delle finalità della scuola ed in conformità con la dottrina della Chiesa Cattolica, 

l’IRC concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e 

del cittadino. La conoscenza dei principi del Cattolicesimo che "fanno parte del patrimonio storico 

del popolo italiano" (art. 9.2 , Accordo di Revisione del Concordato, 1984) contribuisce a fornire 

agli alunni chiavi di lettura della realtà storico-culturale in cui vivono. L’IRC, quindi, concorre alla 

crescita e valorizzazione della persona (legge 53/03, art.1), poiché viene incontro ad esigenze di 

verità e di ricerca sul senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 

elementi essenziali di riflessione per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema 

religioso. Tale disciplina, perciò, nella scuola secondaria di secondo grado concorre a promuovere 

con le altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni (Cost. art. 2 e 3, DLgs 

297/94, art. 1, DPR275/99, art. 1) e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e capacità 

critiche, contribuendo alla formazione della coscienza morale dello studente ed offrire elementi utili 

per affrontare "esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita" e per "attuare scelte consapevoli e 

responsabili di fronte al problema religioso" (cfr. Programma di Religione Cattolica nella Scuola 

Media Superiore). In considerazione di quanto già stabilito nella Programmazione del Dipartimento 

di seguito viene indicata la programmazione annuale per classi parallele del Liceo Classico e del 

Liceo scientifico scandita per moduli. La programmazione è strutturata secondo gli argomenti  

previsti dai Programmi nazionali, da altri in collegamento con le altre discipline, altri ancora, nei 

tempi opportuni, proposti dalla classe a partire dalle esigenze della stessa.  La scansione temporale 

(periodo e ore) è solo orientativa perché si armonizzerà con la situazione della classe e il calendario 

d’Istituto. Le strategie e le tecniche varieranno dalla lezione frontale al lavoro di gruppo, 

Brainstorming, lettura del Libro di Testo, discussione in classe. I mezzi e gli strumenti usati 



saranno il Libro di Testo,  Bibbia, articoli di giornali, Testi letterari e poetici, fotocopie, ausili 

multimediali. Le verifiche in itinere e finali consisteranno in Test, Questionari, dialogo guidato in 

classe. 

 

 

 

 

 
Modulo 1  – DA CRISTO ALLA CHIESA      

 

 

 

  

 

Finalità Condurre gli alunni a conoscere le tappe più importanti della storia della Chiesa, per 

comprendere il significato della sua missione continua nel tempo, e la sua particolare e 

profonda unità.         

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere i principali protagonisti delle missioni nelle nuove terre; (Ob. min.) 

- conoscere i fatti che hanno contribuito a delineare l’identità della Chiesa oggi; 

Abilità 

- capire che lo spirito  missionario cristiano è uno spirito di inculturazione; 

- comprendere che la Chiesa non può che essere  multiculturale e multietnica; 

- definire le linee essenziali dell'enciclica “Rerum Novarum”. 

Competenze 

-considerare ed argomentare l’azione missionaria della Chiesa nel corso della storia, 

rapportandola all’esperienza di Gesù; 

- comprendere i valori umano-cristiani espressi dalla dottrina sociale della Chiesa; 

- capire che solo nel Vangelo si trova la soluzione dei problemi sociali.   

Contenuti  

UdA 1                                                                         Uda 2 

- Il cristianesimo nel mondo                                       - La Chiesa e il mondo moderno  

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale ed interattiva - 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva - 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. - 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero) - 

- Lettura del libro di testo - 

- Schematizzazione dei contenuti - 

- Discussione in classe. Brainstorming – 

- Problem solving 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari                - Mezzi Multimediali – Schemi dei contenuti  

- Bibbia -  Magistero e documenti  -                         

 

 Tempi   I e II quadrimestre 

 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni – 



Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia –                                          

 

 

 

Modulo 2 – IL MISTERO DELL'ESISTENZA: LA RISPOSTA DEL CRISTIANESIMO  

         

 

Finalità Condurre gli alunni a riflettere sull’agire umano alla luce della rivelazione cristiana. 

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere il significato di libertà ; 

- conoscere che le norme codificate nel decalogo sono alla base della morale giudaica e 

cristiana; 

- conoscere le Beatitudini quale progetto di vita proposto da Gesù; 

- conoscere il concetto cristiano di libertà. (Ob. min) 

Abilità 

- capire che il male non è voluto da Dio ma è scelto dall’uomo nella sua libertà; 

- saper esprimere la rilevanza etica del Decalogo, delle Beatitudini e del comandamento 

dell’amore;      

- riconoscere i valori cristiani e saperli confrontare con altre visioni della vita.       

Competenze 

- riflettere e argomentare sul ruolo della “coscienza” nell’agire umano; 

- saper confrontare i principi dell’etica cristiana con la propria vita; 

- saper apprezzare il bene come valore e principio ispiratore dell’agire.  

Contenuti UdA 1                                                             UdA 2 

- Perché il dolore?                                          - Il nuovo Decalogo: le Beatitudini         

- Libertà e peccato                                         -  Il comandamento dell'amore                                              

- La legge                                                       -  I valori cristiani                                                                         

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Brainstorming. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero). 

- Lettura del libro di testo e schede. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari -                  - Mezzi Multimediali  – Schemi dei 

contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti                           

 

 Tempi   I e II quadrimestre 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni - 

 



Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano –  Diritto -                                         

 

  

 

 

 

 

  Modulo 3 – UNA SOCIETÀ FONDATA SUI VALORI CRISTIANI              

 

Finalità  Condurre gli alunni a riflettere sull’agire umano alla luce della rivelazione cristiana. 

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere i principi generali del Magistero sociale della Chiesa in relazione alle 

problematiche della solidarietà, della giustizia, dello sviluppo e della pace; 

- conoscere i fondamenti dell’etica e dell’etica cristiana; (Ob. min.) 

- conoscere gli elementi centrali dell’etica nelle grandi religioni; 

Abilità 

- identificare la correlazione tra solidarietà, giustizia, sviluppo e pace; 

- riconoscere il contributo del cristianesimo nella formulazione dei diritti; 

- argomentare le motivazioni per adottare comportamenti equi e solidali. 

Competenze 

- discutere e rilevare il valore della solidarietà come via per realizzare la giustizia, lo 

sviluppo e la pace; 

- riconoscere il valore dell’etica religiosa; 

- discutere e rilevare il valore della solidarietà come via per realizzare la giustizia e la 

pace.  

Contenuti UdA 1                                                                                UdA 2 

- La Chiesa e i problemi sociali                         - Un’economia per l’uomo                  

- Una politica per l’uomo                                   - Il razzismo 

- Un ambiente per l’uomo                                   - La pace 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Brainstorming. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero). 

- Lettura del libro di testo e schede. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

- Problem solving 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari -             - Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti                           

 

 Tempi  I e II quadrimestre 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implican-

ze con altre 

discipline 

- Italiano – Storia – Geografia - 

                                                                                                                                      

 



 

 

 

 

 

 

ISISS  “Ugo  Foscolo” 

 

TEANO (CE) 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

PROGRAMMAZIONE  2014/2015 

 

CLASSI  QUINTE   

 

      

                                                 V A  Liceo Scientifico 

                                                 V C Liceo Scientifico 

 

DOCENTE:  Caiazza Cecilia  
 

Nel quadro delle finalità della scuola ed in conformità con la dottrina della Chiesa Cattolica, 

l’IRC concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e 

del cittadino. La conoscenza dei principi del Cattolicesimo che "fanno parte del patrimonio storico 

del popolo italiano" (art. 9.2 , Accordo di Revisione del Concordato, 1984) contribuisce a fornire 

agli alunni chiavi di lettura della realtà storico-culturale in cui vivono. L’IRC, quindi, concorre alla 

crescita e valorizzazione della persona (legge 53/03, art.1), poiché viene incontro ad esigenze di 

verità e di ricerca sul senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 

elementi essenziali di riflessione per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema 

religioso. Tale disciplina, perciò, nella scuola secondaria di secondo grado concorre a promuovere 

con le altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni (Cost. art. 2 e 3, DLgs 

297/94, art. 1, DPR275/99, art. 1) e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e capacità 

critiche, contribuendo alla formazione della coscienza morale dello studente ed offrire elementi utili 

per affrontare "esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita" e per "attuare scelte consapevoli e 

responsabili di fronte al problema religioso" (cfr. Programma di Religione Cattolica nella Scuola 

Media Superiore). In considerazione di quanto già stabilito nella Programmazione del Dipartimento 

di seguito viene indicata la programmazione annuale per classi parallele del Liceo Classico e del 

Liceo scientifico scandita per moduli. La programmazione è strutturata secondo gli argomenti  

previsti dai Programmi nazionali, da altri in collegamento con le altre discipline, altri ancora, nei 

tempi opportuni, proposti dalla classe a partire dalle esigenze della stessa.  La scansione temporale 

(periodo e ore) è solo orientativa perché si armonizzerà con la situazione della classe e il calendario 

d’Istituto. Le strategie e le tecniche varieranno dalla lezione frontale al lavoro di gruppo, 



Brainstorming, lettura del Libro di Testo, discussione in classe. I mezzi e gli strumenti usati 

saranno il Libro di Testo,  Bibbia, articoli di giornali, Testi letterari e poetici, fotocopie, ausili 

multimediali. Le verifiche in itinere e finali consisteranno in Test, Questionari, dialogo guidato in 

classe. 

 

 

 

                                  

 

 Modulo 1  – UNA SOCIETÀ FONDATA SUI VALORI CRISTIANI          

Finalità Condurre gli alunni a scoprire una concezione etica della vita e della natura, del suo 

rispetto e della sua difesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze 

- conoscere i criteri di valutazione etica nell’ambito della bioetica; 

- conoscere il campo di indagine della bioetica; (Ob. min.) 

 - conoscere il dibattito tra scienza e religione; 

- conoscere le interpretazioni del rapporto uomo – natura; 

- conoscere il contributo alla riflessione etica offerto dalla Chiesa e dalle religioni; 

Abilità 

- presentare ed argomentare i fondamenti dei giudizi e delle scelte dell’etica laica e 

cattolica; 

- esporre le problematiche morali legate alle più recenti scoperte biologiche e mediche;                                                                   

- presentare ed argomentare i criteri etici di un autentico rapporto uomo-natura; 

- presentare ed argomentare le riflessioni sul tema etico nell’ambito delle religioni;  

Competenze 

- confrontarsi con i problemi della vita, della sofferenza e della morte;   

- esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi 

affrontati;  

- discutere e riconoscere la necessità di uno stile di vita responsabile verso l’ambiente. 

- riconoscere il valore del contributo delle religioni e dell’insegnamento della Chiesa in 

campo etico. 

Contenuti UdA 1                                                                 UdA 2                

- Una scienza per l’uomo                                  - La fecondazione assistita 

- Principi di bioetica cristiana                           - L’aborto 

- Biotecnologie e OGM                                    -  La morte e la buona morte 

 Strategie 

      ed              

Esperienze 

-  Lezione frontale e interattiva                                 -Uso delle fonti  

-  Lettura  libro di testo                                      - Lavori a gruppi e ricerca attiva                      

-  Discussione in classe                                      - Schematizzazione dei contenuti 

 

Mezzi e 

strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari - Mezzi Multimediali  – Giornali e riviste - Bibbia -  

Magistero -  Documenti  -  

 Tempi 

discipline 

 I e II quadrimestre 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni - 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Scienza 

 

 



 

 

 

 

 

Modulo 2  - IN DIALOGO PER UN MONDO MIGLIORE 

 

Finalità Condurre gli alunni a conoscere che il dialogo interreligioso fa parte della missione 

evangelizzatrice della Chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze 

- conoscere gli aspetti più significativi del dialogo con il mondo e del dialogo 

interreligioso intrapreso dalla Chiesa; (Ob. min.) 

- apprendere il fondamento teologico dell’unità dei cristiani e i caratteri del dialogo e del 

movimento ecumenico; 

- individuare cause e conseguenze del rapporto con l’alterità -/differenza; 

Abilità 

L’alunno sarà in grado di: 

- cogliere la ricchezza spirituale delle diverse tradizioni religiose; 

- individuare riferendosi ai documenti, le indicazioni che favoriscono il dialogo e la 

convivenza tra culture e religioni diverse; 

- individuare le strategie per il dialogo interculturale e l’integrazione dell’altro. 

Competenze 

L’alunno sarà in grado di: 

- apprezzare il desiderio di unità dei cristiani e l’impegno del dialogo ecumenico; 

- promuovere e sostenere atteggiamenti di ascolto, di apertura e di dialogo; 

-considerare i propri pregiudizi e difficoltà nell’incontro con la diversità culturale. 

 

 

Contenuti 

UdA 1                                                                              UdA 2                    

- Il dialogo tra le religioni                                               -Le religioni e la salvezza 

- La Chiesa  cattolica aperta al dialogo                           - I nuovi movimenti religiosi 

- Stranieri in mezzo a noi                                                - Il fondamentalismo                 

                                         

  Strategie 

       ed          

Esperienze 

   - Lezione frontale e interattiva                                 

   - Uso delle fonti  

   - Lettura  libro di testo                                             

   - Lavori a gruppi e ricerca attiva                        

   - Discussione in classe                                   

   - Schematizzazione dei contenuti 

Mezzi e 

Strumenti 

 

  - Libro di testo – Testi letterari   - Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti- 

  - Bibbia -  Magistero e Documenti – Schemi dei contenuti - 

Tempi  I e II quadrimestre 

Verifiche   - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni 

Implicanze 

con altre 

discipline 

  - Italiano – Storia - 

   

 

 

 

 



 

 

 


