
Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra
Via Locatelli 10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 
Scuola secondaria di primo grado “Ferruccio Dell’Orto”

Piano annuale di lavoro
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Orientamenti generali

1.
L'insegnamento della religione cattolica negli anni della scuola elementare e della scuola media inferiore si svolge secondo criteri di continuità e di

progressività tra la scuola dell'infanzia e del ciclo secondario, attraverso percorsi che prevedono arricchimenti e approfondimenti. In continuità e in

collaborazione  con  l'azione  educativa  della  famiglia,  delle  altre  istituzioni  e  delle  agenzie  che  collaborano  con  la  scuola  e  la  famiglia,  tale

insegnamento offre il suo specifico contributo affinché la scuola realizzi  appieno il  suo progetto educativo. Concorre inoltre, unitamente agli altri

insegnamenti, al raggiungimento dei successi formativi, con particolare attenzione agli alunni in difficoltà.

2.
I nuclei tematici proposti conducono ad un primo approfondimento e sviluppo del sapere religioso. Il graduale passaggio dagli ambiti alle discipline

orienta scelte coerenti con l'età degli alunni, specie nel passaggio dalla fanciullezza alla preadolescenza, in vista di processi di apprendimento che

aiutino a scoprire la propria identità culturale e religiosa, tenendo conto anche dei mutamenti della società sempre più multietnica, multiculturale e

multireligiosa.

3.
L'attenzione per ciascun alunno è orientata allo sviluppo delle potenzialità individuali nell'apprendimento, nella comunicazione, nella socializzazione e

a promuovere lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia personale.

Natura e finalità

1.

L'insegnamento della religione cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola: offrendo una prima conoscenza dei dati storico-positivi della

Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle

questioni di fondo poste dalla religione stessa.
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2. 

L'insegnamento della religione cattolica mira a far comprendere ai fanciulli e ai preadolescenti i principi del cattolicesimo, radice storica, etica e civile

di tanta parte della cultura italiana ed europea, e i loro significati religiosi e culturali. L'obiettivo è perseguito attraverso un’adeguata conoscenza delle

fonti, dei contenuti e della storia della fede cristiana con opportuni confronti con altre religioni e sistemi di significato.

3.

Il confronto con la forma storica della religione cattolica, proposto e sviluppato dall’Irc, svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza

civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e

religioni differenti.

4.

La proposta educativa dell’Irc consiste altresì nella risposta cristiano-cattolica ai grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca di identità,

vita di relazione, complessità del reale, scelte di valore, origine e fine vita, domande di senso…), sarà offerta nel rispetto del processo di crescita

dell’alunno e con modalità diversificate in base alla specifica fascia d’età, al suo sviluppo socio-affettivo, psicologico e spirituale, approfondendo le

implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale l’alunno, esercitando la propria libertà, rifletta e si orienti

per la scelta di un responsabile progetto di vita.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

I Traguardi, di seguito riportati, esprimono le competenze generali che la disciplina mira a conseguire nel corso dei tre anni della scuola secondaria di

primo grado. I medesimi vengono poi declinati successivamente negli Obiettivi, nelle Linee strategiche e nei Nuclei tematici necessari per calibrare la

proposta didattica e formativa in ordine all’età degli alunni, allo sviluppo socio-affettivo e alle opportune metodologie, con uno sguardo pedagogico

correttamente bilanciato rispetto allo sviluppo cognitivo e alla fase evolutiva degli alunni stessi.

1. L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi  sull'assoluto, cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa

interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità accogliente, apprezzando il rapporto tra il "credo" professato e gli usi e costumi

del popolo di appartenenza, a partire da ciò che osserva nel proprio territorio.
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2. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle

origini, gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e presente elaborando criteri per

un’interpretazione consapevole.

3. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua i frutti e le tracce presenti a livello locale, italiano ed europeo,

imparando a fruirne anche in senso estetico e spirituale.

4. Coglie le implicazioni  etiche  della  fede cristiana e  vi  riflette  in  vista  di  scelte  di  vita  progettuali  e  responsabili,  si  interroga  sul  senso

dell'esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il

mondo che lo circonda.

Obiettivi

In coerenza con la natura e le finalità educative dell'insegnamento della religione cattolica, e con i traguardi appena espressi, vengono proposti i

seguenti obiettivi educativi.

1) La maturazione della ricerca di verità che dà senso all'esistenza umana, nel confronto con i grandi perché della vita, con le risposte offerte ad essi

dalle religioni, in particolare dalla rivelazione cristiana, nel rispetto di coloro che fanno scelte religiose e di vita diverse dalle proprie.

2) La padronanza delle conoscenze fondamentali, delle linee essenziali e degli avvenimenti importanti della storia della salvezza, con particolare

attenzione al documento biblico e alle sue coordinate geografiche, storiche e culturali.

3) La consapevolezza che la religione cristiano-cattolica ha come centro la persona, l'opera e il messaggio di Gesù Cristo, rivelatore del mistero

trinitario, sulla base della testimonianza della Bibbia e dell'insegnamento della Chiesa.

4) La comprensione del rapporto esistente tra il mistero pasquale di Gesù, le origini della Chiesa e la sua vita nella storia, in rapporto alle fonti della

fede cristiana.

5) La conoscenza dell'azione dello Spirito Santo nella storia e l'apprezzamento dei valori morali e delle scelte di vita nell’orizzonte cristiano, in quanto

capaci di contribuire alla realizzazione del bene delle persone e della società.
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Nuclei tematici

1.

I  nuclei  tematici  hanno  come centro  significativo  dell'esperienza  culturale  del  ragazzo  la  persona e  l'opera  di  Gesù Cristo,  colta  secondo  la

testimonianza delle fonti bibliche e l'intelligenza di fede della Chiesa cattolica.

2.

Dalla centralità di Gesù Cristo si sviluppano i seguenti nuclei tematici essenziali: 

1 -I grandi perché della vita aprono alla scoperta di Dio, che per i cristiani è il Dio rivelato in Cristo.

2 -II significato della nascita di Gesù secondo i Vangeli e nella storia della salvezza.

3 - La vita di Gesù e l'annuncio del suo Vangelo rivelano il volto di Dio.

4 - La Pasqua: morte e risurrezione di Gesù, centro dell'anno liturgico e della religione cristiana.

5 -La comunità dei credenti in Gesù Cristo risorto animata dallo Spirito Santo è inviata in tutto il mondo a diffondere un messaggio che cambia l'uomo

e la storia.

Metodologia

L'impegno della scuola, finalizzato alla crescita della persona, si esprime con particolare efficacia nella programmazione educativa e didattica che

valorizza, nelle scelte formative, il confronto e il coinvolgimento dei genitori e delle agenzie educative presenti sul territorio. La costruzione di percorsi

didattici coerenti con le finalità, gli obiettivi e i nuclei tematici richiede opportuni momenti di verifica e di valutazione.

Linee strategiche trasversali alla progettazione delle Unità di Apprendimento

1.
Le  linee  strategiche,  di  seguito  riportate,  esprimono  delle  attenzioni  di  fondo,  trasversali  alla  progettazione  e  messa  in  atto  delle  Unità  di

Apprendimento, ritenute essenziali in quanto ordinate agli obiettivi, ai traguardi e alla natura e finalità dell’insegnamento della religione cattolica, sin

qui espressi.

• valorizzare al massimo l'esperienza sociale, culturale e religiosa dell'alunno, offrendo sempre un contesto accogliente in cui essa trovi ampi spazi di

espressione e possa essere esplicitata e condivisa con serenità;
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• utilizzare in modo graduale e pertinente il grande tesoro della Bibbia e i testi della tradizione cristiana, opportunamente scelti per giungere alla

padronanza di  abilità  di  tipo ermeneutico,  ma anche ad uno sguardo unitario  sul  messaggio cristiano e le  sue fonti,  che troppo spesso sono

conosciute (e citate) in modo frammentario e poco pertinente; 

• focalizzare l'attenzione sui segni-simboli della religione cattolica, collegandoli alla tradizione ebraico-cristiana, mettendo in luce il loro fortissimo

influsso sul costruirsi della memoria storico-artistica e culturale italiana ed europea;

• privilegiare l'incontro con testimoni autentici della storia e della fede, che abbiano saputo e sappiano coniugare i valori cristiani con la vita, offrendo

esempi concreti di giustizia, rispetto, accoglienza, impegno coerente e responsabile, solidarietà;

• tenere sempre vivo il senso di attenzione e dialogo con le altre confessioni religiose e gli altri sistemi di significato presenti nella nostra cultura e

nella nostra società, mostrando come un'identità religiosa autenticamente vissuta sia fattore decisivo per un dialogo interreligioso e interculturale

corretto e fecondo.

2.

I criteri indicati consentono una costante correlazione tra esperienza personale e insegnamento della religione cattolica. Essi rivelano la dimensione

religiosa del vissuto e permettono di cogliere la portata umanizzante della cultura cristiana, pertanto contribuiscono alla realizzazione graduale e

responsabile del progetto di vita degli alunni.

Strumenti operativi

Gli strumenti essenziali saranno:

- la lezione frontale;

- dialogo guidato;

- schede e mappe concettuali;

- il lavoro di gruppo limitato a particolari momenti (ricerche,esecuzione di esercizi);

- il libro di testo da utilizzare sia per l'esecuzione di esercizi sia per brevi letture in classe;

- pubblicazioni, riviste, manuali di consultazione e di ricerca;

5



Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra
Via Locatelli 10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 
Scuola secondaria di primo grado “Ferruccio Dell’Orto”

- supporti audiovisivi (VHS-DVD);

- utilizzo di supporti informatici/multimediali;

- schede strutturate, test, lavoro domestico.

Valutazione

La verifica dei singoli apprendimenti verrà eseguita in classe immediatamente dopo l'informazione con interrogazioni alla lavagna o al posto. Scopo di

questa prima verifica è valutare l'impatto che la comunicazione ha avuto sugli alunni e indirizzare gli interventi successivi. Le verifiche orali serviranno

per  monitorare  in  modo individuale  e  approfondito  il  livello  dell'apprendimento  cognitivo.  A  scadenza  mensile  verranno  svolte  verifiche scritte

individuali,  graduate,  relative a una o più unità di  apprendimento, contenenti  prove oggettive riguardanti  le prestazioni richieste. Si eseguirà un

costante controllo dei compiti a casa.

Strumenti per la valutazione

La valutazione delle prove scritte e orali avverrà assegnando un punteggio relativo agli obiettivi disciplinari, tramite il ricorso a descrittori correlati alla

griglia di valutazione in uso presso l’I.C. 

Le percentuali di correlazione sono riportate di seguito

PERCENTUALEGIUDIZIO

96% - 100%OTTIMO

84% - 95%DISTINTO

74% - 83%BUONO

56% - 73%SUFFICIENTE

26% - 55%NON SUFFICIENTE

0% - 25%GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per la CLASSE PRIMA e declinazione nelle UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ UNITÀ DI APPRENDIMENTO

C1. Ricerca umana e rivelazione di Dio nella
storia: il Cristianesimo a confronto con
l’Ebraismo e altre religioni antiche.

A1. Riconoscere le domande originarie,
comuni ad ogni esperienza religiosa umana, a
partire dalle religioni primitive.

A2. Evidenziare gli elementi specifici della
dottrina, del culto e dell’etica di altre religioni,
in particolare dell’Ebraismo.

U.A. 1 L’uomo e la religione

U.A. 2 Le religioni primitive

U.A. 3 Religioni delle antiche civiltà
mediterranee: religione egizia, greca, romana.

U.A. 4 La religione dei “barbari”

U.A. 5 L’esperienza di Israele nella storia.

U.A. 6 Analisi della religione ebraica: il credo, i
luoghi sacri, la sinagoga,il culto, le festività, i
simboli, i testi fondamentali.

C2. Il libro della Bibbia, documento storico-
culturale e parola di Dio. 

A3. Ricostruire le tappe della storia di Israele,
delle prime comunità cristiane e della
formazione e composizione della Bibbia.

A4. Individuare i messaggi centrali di alcuni
testi biblici, utilizzando informazioni storico-
letterarie e seguendo metodi diversi di lettura.

U.A. 7 La Bibbia: una parola per l’umanità.
Antico Testamento (origini, fonti storiche, lingua
e scrittura, struttura e forma) e Nuovo
Testamento (elementi generali).

C3. L’identità storica di Gesù e il
riconoscimento di lui come Figlio di Dio fatto
uomo, Salvatore del mondo.

A5. Identificare i tratti fondamentali della figura
di Gesù nei vangeli sinottici, confrontandoli con
i dati della ricerca storica.

U.A. 8 La figura e l’opera di Gesù di Nazareth:

a – I Vangeli, il lavoro degli evangelisti e altre
fonti.

b – La sua terra, i suoi gesti, le sue parole, la
sua storia, il suo mistero.

CONVIVENZA CIVILE  
Educazione alla cittadinanza
Il dialogo tra culture e civiltà diverse

Individuare, analizzare, visualizzare ed esporre
collegamenti esistenti tra realtà e culture
diverse.

La cura e il rispetto dell’altro: la diversità.

Educazione ambientale Individuare, analizzare, visualizzare ed esporre
i collegamenti esistenti tra natura e religiosità.

La preistoria e le religioni antiche: la deificazione
della natura.

Educazione alimentare Conoscere e analizzare abitudini alimentari di I sapori del sacro: ritualità e simbologia
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paesi diversi, in diverse epoche.
dell’alimentazione nella religione ebraica in
particolare.

N.B. In virtù della libertà di insegnamento e della singolarità e unicità di ogni gruppo classe (in ordine alle potenzialità cognitive, all’autonomia

personale e ai tempi di lavoro) l’insegnante si riserva la possibilità di variare singole unità di apprendimento, nei contenuti e nelle metodologie adottate.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per la CLASSE SECONDA e declinazione nelle UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ UNITÀ DI APPRENDIMENTO

C1. La chiesa primitiva, generata dallo Spirito
Santo: la portata missionaria dell’opera
apostolica e la nascita delle prime comunità.

A1. Riconoscere le caratteristiche della salvezza
attuata da Gesù in rapporto ai bisogni e alle
attese dell’uomo, con riferimento particolare alle
lettere di Paolo.

U.A. 1 Dal tempo di Gesù, al tempo della Chiesa:
l’esperienza della comunità dei credenti in Cristo
nella storia.

U.A. 2 Da Pietro alla Chiesa universale: prime
comunità, persecuzioni e diffusione del
cristianesimo.

U.A. 3 Paolo: apostolo delle genti.

C2. La missione della Chiesa nel mondo: il
medioevo in Europa e la diffusione del
cristianesimo.

C3. La persona e la vita di Gesù nell’arte e
nella cultura italiana ed europea, nell’epoca
medievale e moderna.

C4. L’opera di Gesù, la sua morte e
risurrezione e la missione della chiesa nel
mondo: parola, liturgia e testimonianza della
carità (alcune figure di santi d’epoca
medievale).

A2. Documentare come le parole e le opere di
Gesù abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di
carità e di riconciliazione nella storia europea e
mondiale.

A3. Individuare gli elementi e i significati dello
spazio sacro, nel medioevo e nell’epoca
moderna.

A4. Riconoscere i vari modi di interpretare la vita
di Gesù, di Maria e dei santi, nella letteratura e
nell’arte.

U.A. 4 I valori e i luoghi della cristianità: catacombe,
basiliche, battisteri, tombe dei martiri, monumenti.

U.A. 5 Espansione del cristianesimo e costruzione
dell’identità europea.

U.A. 6 La frattura del corpo ecclesiale e sue
suddivisioni: tra Oriente e Occidente.

U.A. 7 Crisi nella Chiesa: eresie e nuovi ordini
monastici.

U.A. 8 San Francesco e altre figure di santi d’epoca
medievale.

C5. La missione della Chiesa nel mondo:
riforma protestante e riforma cattolica.

C6. I sacramenti, incontro con Cristo nella
Chiesa, fonte di vita nuova. 

A5. Individuare caratteristiche e responsabilità di
ministeri, stati di vita e istituzioni ecclesiali.

A6. Cogliere gli aspetti costitutivi e i significati
dell’iniziazione religiosa e in particolare delle
celebrazioni sacramentali.

U.A. 9 Il periodo della riforma: contesto storico,
principi e conseguenze.

U.A. 10 Caratteristiche dei sacramenti a confronto
con le forme di iniziazione nelle altre religioni
monoteiste e orientali.

C7. La Chiesa, generata dallo Spirito Santo,
realtà locale, comunità di fratelli, edificata da
carismi e ministeri: conoscenza di alcuni
testimoni significativi e delle loro scelte di vita.

A7. Riconoscere i principali elementi del
cammino ecumenico e l’impegno delle Chiese a
comunità cristiane per la pace, la giustizia e la
salvaguardia del creato.

U.A. 11 La chiesa nel mondo moderno e
contemporaneo: il Concilio Vaticano II e principi
generali di ecumenismo.

U.A. 12 Razzismo e tolleranza: nuova sfida per
un’Italia multireligiosa e multiculturale.

CONVIVENZA CIVILE  Riconoscere possibilità di dialogo tra culture e Razzismo e tolleranza
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Educazione alla cittadinanza
sensibilità diverse.

Consapevolezza e individuazione delle relazioni
tra globalizzazione, flussi migratori e problemi
identitari

N.B. In virtù della libertà di insegnamento e della singolarità e unicità di ogni gruppo classe (in ordine alle potenzialità cognitive, all’autonomia

personale e ai tempi di lavoro) l’insegnante si riserva la possibilità di variare singole unità di apprendimento, nei contenuti e nelle metodologie adottate.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per la CLASSE TERZE e declinazione nelle UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ UNITÀ DI APPRENDIMENTO

C1. La fede, alleanza e relazione tra Dio e
l’uomo, vocazione e progetto di vita.

A1. Riconoscere le dimensioni fondamentali
dell’esperienza di fede di alcuni personaggi
biblici, mettendoli anche a confronto con altre
figure religiose.

U.A. 1 Il cammino dell’uomo: fede, testimonianza e
progetto di vita.

C2. Fede e Scienza: letture distinte e non
conflittuali dell’uomo e del mondo.

A2. Confrontare interpretazioni religiose e
scientifiche del mondo e della vita.

U.A. 2  In cammino verso la libertà: le grandi
domande dell’uomo. 

C3. Il cristianesimo e il pluralismo religioso.

A3. Cogliere nei documenti della Chiesa le
indicazioni che favoriscono l’incontro, il confronto
e la convivenza tra persone di diversa cultura e
religione.

A4. Individuare l’originalità della speranza
cristiana rispetto alla proposta di altre visioni
religiose.

U.A. 3 Religione e popoli, l’uomo e la ricerca di Dio:
induismo, buddismo, islam, shintoismo,
confucianesimo, taoismo.

U.A. 4 Testimoniare senza disprezzare né
discriminare: le sfide del terzo millennio.

C4. Gesù: via, verità e vita per l’umanità.

C5. Il decalogo, il comandamento dell’amore di
Gesù e le beatitudini nella vita dei cristiani.

A5. Individuare nelle testimonianze di vita
evangelica, anche attuali, scelte di libertà per un
proprio progetto di vita.

A6. Descrivere l’insegnamento cristiano sui
rapporti interpersonali, l’affettività e la sessualità.

A7. Motivare le risposte del cristiano ai problemi
della società di oggi.

U.A. 5 L’uomo nel progetto di Dio: Gesù, il
compimento della Legge e il progetto di vita
cristiano.

U.A. 6 I profeti dei nostri giorni: l’impegno del
cristiano in alcuni testimoni significativi.

C6. Vita e morte nella visione di fede cristiana e
in altre religioni.

A8. Confrontare criticamente comportamenti e
aspetti della cultura attuale con la proposta
cristiana.

U.A. 7 Confronto sinottico riguardante la visione
della vita, della sofferenza, della morte e dell’aldilà
in alcune esperienze religiose nell’arco della storia.

CONVIVENZA CIVILE  

Educazione alla cittadinanza

- Individuare i collegamenti esistenti tra globalizzazione,
flussi migratori e problemi identitari.

- Maturare un atteggiamento di tolleranza e di dialogo nei
confronti di persone appartenenti ad altre religioni.

Religioni e popoli in dialogo: le sfide del terzo
millennio

Educazione all’affettività - Saper partecipare a discussioni argomentate su
esperienze significative e sui problemi dei diversi
momenti della vita umana.

Il progetto di vita cristiano
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Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra
Via Locatelli 10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 
Scuola secondaria di primo grado “Ferruccio Dell’Orto”

- Riconoscere il rapporto affettività-sessualità-moralità. 

N.B. In virtù della libertà di insegnamento e della singolarità e unicità di ogni gruppo classe (in ordine alle potenzialità cognitive, all’autonomia

personale e ai tempi di lavoro) l’insegnante si riserva la possibilità di variare singole unità di apprendimento, nei contenuti e nelle metodologie adottate.
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