
IRC - Classe 2^ Scuola Secondaria di I° Grado 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

ACCERTAMENTO/COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

L'alunno conosce i 
contenuti fondamentali 
della religione; è capace 
di riconoscere i valori 
religiosi e di riferirsi 
correttamente alle fonti 
bibliche e ai documenti; 
comprende ed utilizza il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

 

 

 

- Apprendere che la nostra cultura, 
l'ambiente in cui viviamo, affonda 
le sue radici nel cristianesimo. 

- Individuare gli ambiti in cui si 
esprime la dimensione sociale della 
persona. 

- Identificare i valori che 
permettono di vivere le relazione 
con gli altri in modo autentico. 

- Riconoscere il messaggio cristiano 
nell'arte e nella cultura in Italia e in 
Europa. 

- Conoscere l'evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa. 

- Individuare la peculiarità del 
messaggio cristiano e riconoscerne 
le specifiche componenti spirituali 
ed etiche. 

- Individuare l'opera e 
l'insegnamento di alcune figure 
significative della storia della 

- I rapporti interpersonali, i 
diversi comportamenti 
relazionali; i modi di stare in 
gruppo. 

- I valori necessari per una 
crescita responsabile nei 
rapporti interpersonali. 

- Varie tipologie di comunità. 

- L'origine della comunità 
chiesa: il libro degli Atti degli 
apostoli. 

- Le chiese cristiane e i motivi 
storici della disunità. 
Struttura ed elementi 
principali di alcune chiese a 
confronto: cattolica, 
ortodossa (l'arte dell'icona) e 
riformata evangelica 
(approfondimento sugli 
Amish). 

- Gli elementi essenziali del 

L'alunno: 

- presenta schematicamente la 
diffusione del cristianesimo nel 
mondo; 

- riconosce che le regole all'interno 
delle religioni determinano la 
concezione dell'uomo e del suo 
rapporto con il mondo e con Dio; 

- confronta criticamente la scala 
valoriale della società romana antica 
con quella di matrice cristiano 
ebraica; 

- ricostruisce sinteticamente le 
differenze e le somiglianze delle 
chiese cristiane; 

- riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti...) 
ne individua le tracce presenti in 
ambito locale, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 

Una verifica scritta a 
quadrimestre. 

Traccia di riflessione 
personale sul tema 
dell'amicizia e del vivere in 
gruppo. 

Ricerca in gruppo su alcuni 
edifici religiosi del territorio. 

Lavoro di ricerca su alcuni 
momenti significativi della 
storia della Chiesa o su 
alcune figure di riferimento 
(San Benedetto, San 
Francesco...). 



Chiesa. 

- Saper operare un confronto tra le 
diverse religioni monotesiste. 

culto cristiano. 

- L'importanza comunicativa 
del linguaggio simbolico e 
rituale. 

- La simbologia cristiana nelle 
catacombe: i martiri. 

- L'evangelizzazione: 
Benedetto e il monachesimo 
(la cultura europea 
imperniata nel cristianesimo). 

- San Francesco e l'amore per 
la natura. 

- L'islam: elementi essenziali 
della religiosità. Aspetti 
attuali dell'incontro con 
questa religione. 

 

 

 

 

 


