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Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei principi 

della religione (in particolare del cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate, visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici e formativi dell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico attraverso 

lo sviluppo e l’acquisizione di specifiche competenze e abilità, quali la capacità di riflettere sulle 

proprie esperienze personali e di relazione (sentimenti, aspirazioni, difficoltà) imparando a porre 

domande di senso e a confrontarsi con le affermazioni della religione; la capacità di riconoscere il 

valore religioso, in particolare quello cristiano, nella vita individuale e sociale dell’uomo; la capacità 

d’individuare criteri per accostarsi correttamente al testo sacro della Bibbia. 

Il programma si è svolto raggiungendo le specifiche conoscenze: 

 

SENSO E SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA: 

 Acquisizione di una capacità critica motivata imparando a essere se stessi e saper ascoltare 

(cfr. "tutto quello che vuoi"). 

 Accettazione di se stessi e rispetto degli altri: elaborare la propria unicità a partire dalla 

conoscenza di ciò che siamo. 
 Riconoscimento e valorizzazione dei propri interessi e talenti  

 

APPROFONDIMENTO DELLA SACRA SCRITTURA: 

 Storia, formazione e struttura della Bibbia 

 Come si legge (chiave d’interpretazione) e come si cita la Bibbia 



 Formazione dei Vangeli: 1) Pasqua di Cristo; 2) Pentecoste; 3) predicazione orale; 4) primi 

testi scritti andati perduti ("i detti di Gesù" e "Vangelo di Matteo" in aramaico); 5) stesura dei 

4 Vangeli canonici. 

 "chi sono gli Evangelisti?"; differenze tra discepoli - apostoli - evangelisti; simboli dei 4 

agiografi 

 

STORIA DELLA SALVEZZA: LA NOVITÀ DEL CRISTIANESIMO 

 Il Gesù della storia:  

a. fonti cristiane, fonti archeologiche e fonti pagane: indagine storica; 

b. criteri di storicità; 

 Tappe della storia e della vita umana di Gesù: 

a. geografia dei luoghi principali  

b. dalla gioia dell'annuncio dell'Incarnazione alla Natale di Cristo e vita "nascosta"; 

c. Gesù viene alla luce nella sua vita pubblica: personaggi, episodi e fatti tratti dal 

Vangelo; 

d. il valore redentivo della Passione e Morte di Gesù; 

e. dalla gloria della Resurrezione alla discesa dello Spirito Santo nella Pentecoste. 

 Il messaggio di Gesù: 

a. Gesù è Dio 

b. annuncio della Buona Novella - il Vangelo; 

c. insegnamenti e discorsi; 

d. i miracoli di Gesù. 
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Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei principi 

della religione (in particolare del cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate, visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici e formativi dell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico attraverso 

lo sviluppo e l’acquisizione di specifiche competenze e abilità, quali la capacità di riflettere sulle 

proprie esperienze personali e di relazione (sentimenti, aspirazioni, difficoltà) imparando a porre 

domande di senso e a confrontarsi con le affermazioni della religione; la capacità di riconoscere il 

valore religioso, in particolare quello cristiano, nella vita individuale e sociale dell’uomo; la capacità 

d’individuare criteri per accostarsi correttamente al testo sacro della Bibbia. 

Il programma si è svolto raggiungendo le specifiche conoscenze: 

 

SENSO E SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA: 

 Acquisizione di una capacità critica motivata imparando a essere se stessi e saper ascoltare 

(cfr. "tutto quello che vuoi"). 

 Accettazione di se stessi e rispetto degli altri: elaborare la propria unicità a partire dalla 

conoscenza di ciò che siamo. 
 Riconoscimento e valorizzazione dei propri interessi e talenti  

 

APPROFONDIMENTO DELLA SACRA SCRITTURA: 

 Storia, formazione e struttura della Bibbia 

 Come si legge (chiave d’interpretazione) e come si cita la Bibbia 



 Formazione dei Vangeli: 1) Pasqua di Cristo; 2) Pentecoste; 3) predicazione orale; 4) primi 

testi scritti andati perduti ("i detti di Gesù" e "Vangelo di Matteo" in aramaico); 5) stesura dei 

4 Vangeli canonici. 

 "chi sono gli Evangelisti?"; differenze tra discepoli - apostoli - evangelisti; simboli dei 4 

agiografi 

 

STORIA DELLA SALVEZZA: LA NOVITÀ DEL CRISTIANESIMO 

 Il Gesù della storia:  

a. fonti cristiane, fonti archeologiche e fonti pagane: indagine storica; 

b. criteri di storicità; 

 Tappe della storia e della vita umana di Gesù: 

a. geografia dei luoghi principali  

b. dalla gioia dell'annuncio dell'Incarnazione alla Natale di Cristo e vita "nascosta"; 

c. Gesù viene alla luce nella sua vita pubblica: personaggi, episodi e fatti tratti dal 

Vangelo; 

d. il valore redentivo della Passione e Morte di Gesù; 

e. dalla gloria della Resurrezione alla discesa dello Spirito Santo nella Pentecoste. 

 Il messaggio di Gesù: 

a. Gesù è Dio 

b. annuncio della Buona Novella - il Vangelo; 

c. insegnamenti e discorsi; 

d. i miracoli di Gesù. 
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Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei principi 

della religione (in particolare del cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate, visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici e formativi dell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico attraverso 

lo sviluppo e l’acquisizione di specifiche competenze e abilità, quali la capacità di riflettere sulle 

proprie esperienze personali e di relazione (sentimenti, aspirazioni, difficoltà) imparando a porre 

domande di senso e a confrontarsi con le affermazioni della religione; la capacità di riconoscere il 

valore religioso, in particolare quello cristiano, nella vita individuale e sociale dell’uomo; la capacità 

d’individuare criteri per accostarsi correttamente al testo sacro della Bibbia. 

Il programma si è svolto raggiungendo le specifiche conoscenze: 

 

SENSO E SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA: 

 Acquisizione di una capacità critica motivata imparando a essere se stessi e saper ascoltare 

(cfr. "tutto quello che vuoi"). 

 Accettazione di se stessi e rispetto degli altri: elaborare la propria unicità a partire dalla 

conoscenza di ciò che siamo. 
 Riconoscimento e valorizzazione dei propri interessi e talenti  

 

APPROFONDIMENTO DELLA SACRA SCRITTURA: 

 Storia, formazione e struttura della Bibbia 

 Come si legge (chiave d’interpretazione) e come si cita la Bibbia 



 Formazione dei Vangeli: 1) Pasqua di Cristo; 2) Pentecoste; 3) predicazione orale; 4) primi 

testi scritti andati perduti ("i detti di Gesù" e "Vangelo di Matteo" in aramaico); 5) stesura dei 

4 Vangeli canonici. 

 "chi sono gli Evangelisti?"; differenze tra discepoli - apostoli - evangelisti; simboli dei 4 

agiografi 

 

STORIA DELLA SALVEZZA: LA NOVITÀ DEL CRISTIANESIMO 

 Il Gesù della storia:  

a. fonti cristiane, fonti archeologiche e fonti pagane: indagine storica; 

b. criteri di storicità; 

 Tappe della storia e della vita umana di Gesù: 

a. geografia dei luoghi principali  

b. dalla gioia dell'annuncio dell'Incarnazione alla Natale di Cristo e vita "nascosta"; 

c. Gesù viene alla luce nella sua vita pubblica: personaggi, episodi e fatti tratti dal 

Vangelo; 

d. il valore redentivo della Passione e Morte di Gesù; 

e. dalla gloria della Resurrezione alla discesa dello Spirito Santo nella Pentecoste. 

 Il messaggio di Gesù: 

a. Gesù è Dio 

b. annuncio della Buona Novella - il Vangelo; 

c. insegnamenti e discorsi; 

d. i miracoli di Gesù. 
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Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei principi 

della religione (in particolare del cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate, visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici e formativi dell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico attraverso 

lo sviluppo e l’acquisizione di specifiche competenze e abilità, quali la capacità di riflettere sulle 

proprie esperienze personali e di relazione (sentimenti, aspirazioni, difficoltà) imparando a porre 

domande di senso e a confrontarsi con le affermazioni della religione; la capacità di riconoscere il 

valore religioso, in particolare quello cristiano, nella vita individuale e sociale dell’uomo; la capacità 

d’individuare criteri per accostarsi correttamente al testo sacro della Bibbia. 

Il programma si è svolto raggiungendo le specifiche conoscenze: 

 

SENSO E SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA: 

 Acquisizione di una capacità critica motivata imparando a essere se stessi e saper ascoltare 

(cfr. "tutto quello che vuoi"). 

 Accettazione di se stessi e rispetto degli altri: elaborare la propria unicità a partire dalla 

conoscenza di ciò che siamo. 
 Riconoscimento e valorizzazione dei propri interessi e talenti  

 

APPROFONDIMENTO DELLA SACRA SCRITTURA: 

 Storia, formazione e struttura della Bibbia 

 Come si legge (chiave d’interpretazione) e come si cita la Bibbia 



 Formazione dei Vangeli: 1) Pasqua di Cristo; 2) Pentecoste; 3) predicazione orale; 4) primi 

testi scritti andati perduti ("i detti di Gesù" e "Vangelo di Matteo" in aramaico); 5) stesura dei 

4 Vangeli canonici. 

 "chi sono gli Evangelisti?"; differenze tra discepoli - apostoli - evangelisti; simboli dei 4 

agiografi 

 

STORIA DELLA SALVEZZA: LA NOVITÀ DEL CRISTIANESIMO 

 Il Gesù della storia:  

a. fonti cristiane, fonti archeologiche e fonti pagane: indagine storica; 

b. criteri di storicità; 

 Tappe della storia e della vita umana di Gesù: 

a. geografia dei luoghi principali  

b. dalla gioia dell'annuncio dell'Incarnazione alla Natale di Cristo e vita "nascosta"; 

c. Gesù viene alla luce nella sua vita pubblica: personaggi, episodi e fatti tratti dal 

Vangelo; 

d. il valore redentivo della Passione e Morte di Gesù; 

e. dalla gloria della Resurrezione alla discesa dello Spirito Santo nella Pentecoste. 

 Il messaggio di Gesù: 

a. Gesù è Dio 

b. annuncio della Buona Novella - il Vangelo; 

c. insegnamenti e discorsi; 

d. i miracoli di Gesù. 
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Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei principi 

della religione (in particolare del cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate, visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici e formativi dell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico attraverso 

lo sviluppo e l’acquisizione di specifiche competenze e abilità, quali la capacità di riflettere sulle 

proprie esperienze personali e di relazione (sentimenti, aspirazioni, difficoltà) imparando a porre 

domande di senso e a confrontarsi con le affermazioni della religione; la capacità di riconoscere il 

valore religioso, in particolare quello cristiano, nella vita individuale e sociale dell’uomo; la capacità 

d’individuare criteri per accostarsi correttamente al testo sacro della Bibbia. 

Il programma si è svolto raggiungendo le specifiche conoscenze: 

 

SENSO E SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA: 

 Acquisizione di una capacità critica motivata imparando a essere se stessi e saper ascoltare 

(cfr. "tutto quello che vuoi"). 

 Accettazione di se stessi e rispetto degli altri: elaborare la propria unicità a partire dalla 

conoscenza di ciò che siamo. 
 Riconoscimento e valorizzazione dei propri interessi e talenti  

 

APPROFONDIMENTO DELLA SACRA SCRITTURA: 

 Storia, formazione e struttura della Bibbia 

 Come si legge (chiave d’interpretazione) e come si cita la Bibbia 



 Formazione dei Vangeli: 1) Pasqua di Cristo; 2) Pentecoste; 3) predicazione orale; 4) primi 

testi scritti andati perduti ("i detti di Gesù" e "Vangelo di Matteo" in aramaico); 5) stesura dei 

4 Vangeli canonici. 

 "chi sono gli Evangelisti?"; differenze tra discepoli - apostoli - evangelisti; simboli dei 4 

agiografi 

 

STORIA DELLA SALVEZZA: LA NOVITÀ DEL CRISTIANESIMO 

 Il Gesù della storia:  

a. fonti cristiane, fonti archeologiche e fonti pagane: indagine storica; 

b. criteri di storicità; 

 Tappe della storia e della vita umana di Gesù: 

a. geografia dei luoghi principali  

b. dalla gioia dell'annuncio dell'Incarnazione alla Natale di Cristo e vita "nascosta"; 

c. Gesù viene alla luce nella sua vita pubblica: personaggi, episodi e fatti tratti dal 

Vangelo; 

d. il valore redentivo della Passione e Morte di Gesù; 

e. dalla gloria della Resurrezione alla discesa dello Spirito Santo nella Pentecoste. 

 Il messaggio di Gesù: 

a. Gesù è Dio 

b. annuncio della Buona Novella - il Vangelo; 

c. insegnamenti e discorsi; 

d. i miracoli di Gesù. 
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