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CLASSE SECONDA 

CURRICOLO IRC 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
COMPETENZE DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

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

- Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore della 
Chiesa 

- Saper adoperare i Vangeli come 
documento storico culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa sono accolti come Parola di 
Dio. 

. Attribuire un significato alla  
 preghiera, alla comunione  
 fraterna, all’insegnamento degli apostoli e alla 
celebrazione della Cena nelle prime comunità 
cristiane 
. collegare lo sviluppo della Chiesa delle origini 
con il contesto culturale, politico e religioso 
dell’epoca 
 

Unità 1 La prima comunità  
              cristiana 

1. Le fonti per conoscere la 
comunità primitiva 

2. Soli ma non 
abbandonati 

3. La pentecoste e 
l’annuncio del Vangelo 

4. L’organizzazione della 
comunità 

5. La vita della comunità 
6. Il distacco dall’ebraismo 

- L’alunno individua nella fondazione 
della Chiesa una tappa della storia 
della salvezza. 

- L’alunno sa cogliere l’intreccio tra 
dimensione  religiosa e quella 
culturale. 

 

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

- Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore della 
Chiesa 

.riconoscere i caratteri più significativi che 
appartengono alla cristianità nell’Oriente e 
nell’Occidente mediterraneo 

Unità 2 Da Gerusalemme      
             all’impero romano 

1. La missione di Pietro 
2. La missione di Paolo 
3. Il Concilio di 

- L’alunno individua nella fondazione 
della Chiesa una tappa della storia 
della salvezza. 

- L’alunno sa riconoscere alcuni aspetti 
dei linguaggi espressivi della fede. 
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         -      Saper adoperare i Vangeli come 
                 Documento storico culturale 

- Conoscere l’evoluzione storica e 
l’azione missionaria della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, in cui agisce lo 
Spirito Santo.       

Gerusalemme 
4. Gli scritti e il messaggio 

di Paolo 
5. Cristianesimo e impero 

romano 
6. I martiri cristiani 
7. Il cristianesimo religione 

dell’impero 
8. La definizione della fede 

 

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

- Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore della 
Chiesa 

         -      Saper adoperare i Vangeli come 
                Documento storico culturale 
          -       Conoscere l’evoluzione storica e  
                  l’azione missionaria della  
                  Chiesa, realtà voluta da Dio, in  
                  cui agisce lo Spirito Santo. 
                  

il monachesimo come forma di vita consacrata 
e come luogo di promozione e diffusione di 
cultura 
. le fasi della diffusione del monachesimo in 
Europa e la scissione tra la Chiesa d’Occidente 
e d’Oriente  

Unità 3 Il Vangelo in Europa 
1. Dopo la caduta 

dell’impero d’Occidente 
2. Il Vangelo si diffonde in 

Europa 
3. La nascita del 

monachesimo 
4. Il monachesimo 

benedettino 
5. La vita nel monastero 

- L’alunno sa ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa 
e confrontarli con le vicende della 
storia civile elaborando criteri per una  
Interpretazione consapevole. 

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

- Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore della 
Chiesa 

         -       Conoscere l’evoluzione storica e  
                  l’azione missionaria della  
                  Chiesa, realtà voluta da Dio, in  
                  cui agisce lo Spirito Santo. 
 

le fasi della diffusione del monachesimo in 
Europa e la scissione tra la Chiesa d’Occidente 
e d’Oriente  
 

Unità 4 Il Medioevo della 
Chiesa 

1. Papato e impero 
2. La riforma monastica 
3. Lo scisma d’Oriente 
4. Una Chiesa in difficoltà 
5. Pellegrini e pellegrinaggi 
6. Alla conquista 

dell’Oriente 
7. La lotta alle eresie  
8. Gli ordini mendicanti 

 

- L’alunno sa ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa 
e confrontarli con le vicende della 
storia civile elaborando criteri per una  
Interpretazione consapevole 



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

- Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore della 
Chiesa 

         -       Conoscere l’evoluzione storica e  
                  l’azione missionaria della  
                  Chiesa, realtà voluta da Dio, in  
                  cui agisce lo Spirito Santo. 

- Conoscere il cammino ecumenico 
della Chiesa 

. riconoscere  quali sono i contenuti centrali 
della fede cristiana per i cattolici, i protestanti, 
gli ortodossi 
. individuare quale valore ebbero, dopo il 
Concilio di Trento, la vita dei religiosi, la lettura 
e la diffusione del messaggio religioso 
cattolico 
. distinguere quali sono le argomentazioni che 
la Chiesa porta per discutere e per 
promuovere un intervento a favore della 
società, dell’unità e della pace dei popoli nel 
mondo contemporaneo 
. riconoscere le tappe fondamentali del 
cammino ecumenico 

Unità 5 La Chiesa Riformata 
1. La cristianità in crisi 
2. Lutero e la questione 

delle 
Indulgenze 

3. La Riforma protestante 
4. La Riforma in Europa 
5. La riforma cattolica 
6. Differenze dottrinali e 

dialogo 
7. Il rinnovamento della 

Chiesa 

- L’alunno sa ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa 
e confrontarli con le vicende della 
storia civile elaborando criteri per una  

                  Interpretazione consapevole 
- L’alunno sa riconoscere i linguaggi 

espressivi della fede 

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

- Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore della 
Chiesa 

         -       Conoscere l’evoluzione storica e  
                  l’azione missionaria della  
                  Chiesa, realtà voluta da Dio, in  
                  cui agisce lo Spirito Santo. 
          -      Conoscere il cammino ecumenico  
                  della Chiesa           

. distinguere quali sono le argomentazioni che 
la Chiesa porta per discutere e per 
promuovere un intervento a favore della 
società, dell’unità e della pace dei popoli nel 
mondo contemporaneo 
. riconoscere le tappe fondamentali del 
cammino ecumenico 
. riconoscere il valore della diversità culturale 
e religiosa 

Unità 6 Il Cristianesimo nel 
mondo 

1. Il cristianesimo 
nell’America del nord 

2. Il cristianesimo in 
America Latina 

3. Il cristianesimo in Asia 
4. Il cristianesimo in Africa 

 

- L’alunno sa ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa 
e confrontarli con le vicende della 
storia civile  

- L’alunno sa riconoscere i linguaggi 
espressivi della fede 

 

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

- Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore della 
Chiesa 

         -       Conoscere l’evoluzione storica e  
                  l’azione missionaria della  
                  Chiesa, realtà voluta da Dio, in  
                  cui agisce lo Spirito Santo. 
          -      Conoscere il cammino ecumenico  
                  della Chiesa           

. distinguere quali sono le argomentazioni che 
la Chiesa porta per discutere e per 
promuovere un intervento a favore della 
società, dell’unità e della pace dei popoli nel 
mondo contemporaneo 
. riconoscere le tappe fondamentali del 
cammino ecumenico 
. riconoscere il valore del cristianesimo nel 
promuovere il bene comune e la solidarietà 
universale 
. comprendere il significato di “identità” e  
“differenza” 
. individuare le forme di tolleranza e 
intolleranza, prevaricazione e pregiudizio 
 

Unità 7 La Chiesa e la  
               Modernità 

1. La Chiesa e la questione 
sociale 

2. I santi sociali 
3. La Chiesa e le nuove 

ideologie 
4. Le missioni cristiane 

 

- L’alunno sa ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa 
e confrontarli con le vicende della 
storia civile  

- L’alunno sa riconoscere i linguaggi 
espressivi della fede 

 



 
- Riconoscere la vicenda della morte e 

risurrezione di Cristo nella 
prospettiva dell’evento pasquale. 

- Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore della 
Chiesa 

         -       Conoscere l’evoluzione storica e  
                  l’azione missionaria della  
                  Chiesa, realtà voluta da Dio, in  
                  cui agisce lo Spirito Santo. 
          -      Conoscere il cammino ecumenico  
                  della Chiesa           

. riconoscere il valore del cristianesimo nel 
promuovere il bene comune e la solidarietà 
universale 
. comprendere il significato di “identità” e  
“differenza” 
. individuare le forme di tolleranza e 
intolleranza, prevaricazione e pregiudizio 
. riconoscere il valore della diversità culturale 

 Unità 8 Il novecento della 
Chiesa 

1. La Chiesa e i totalitarismi 

2. I testimoni della fede 

3. Il Concilio Vaticano II 

4. Giovanni XXIII 

5. Una nuova 
evangelizzazione 

6. Paolo VI e Benedetto XVI 

7. Una Chiesa in dialogo 

8. La riconciliazione con la 
scienza 

9. Cristiani e cattolici oggi nel 
mondo 

- L’alunno sa ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa 
e confrontarli con le vicende della 
storia civile  

- L’alunno sa riconoscere i linguaggi 
espressivi della fede 

 

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

- Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore della 
Chiesa 

         -       Conoscere l’evoluzione storica e  
                  l’azione missionaria della  
                  Chiesa, realtà voluta da Dio, in  
                  cui agisce lo Spirito Santo. 
          -       Conoscere il cammino ecumenico  

della Chiesa           

. cogliere gli aspetti costitutivi e i significati           
della celebrazione dei sacramenti 
. Distinzione tra i tratti visibili (ritualità) e 
invisibili (espressione della Grazia) dei segni 
sacramentali 

Unità 9 Vita della Chiesa 
1. Segno e strumento di 

salvezza 

2. L’organizzazione della 
Chiesa cattolica 

3. I segni sacramentali 

4. I sacramenti 
dell’iniziazione 

5. I sacramenti della 
guarigione 

6. I sacramenti del servizio 

7. L’anno liturgico 

- L’alunno sa ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa 
e confrontarli con le vicende della 
storia civile  

- L’alunno sa riconoscere i linguaggi 
espressivi della fede 
 

 

 

 

 



 

 

 

METODOLOGIA 

1. Lettura e spiegazione dell’argomento della lezione. 
2. Lettura commentata del testo biblico. 
3. Uso di audiovisivi per lo sviluppo degli argomenti del programma. 
4. Esercitazioni sugli esercizi proposti alla fine di ogni unità di apprendimento. 
5. Tenuta  di un quaderno per alcuni esercizi, le ricerche, gli appunti delle lezioni e lo sviluppo di alcuni argomenti. 

 
 

VERIFICHE 

- Interesse       
- Partecipazione alle lezioni 
- Esercitazioni scritte grafiche e pratiche 
- Verifiche scritte e orali 
- Tenuta del quaderno 

 
 CRITERI/DESCRITTORI 
                

       1. Capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi 
        2. Conoscenza dei contenuti essenziali della Religione 
        3.Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti 
        4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici 
 

 


