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CLASSE TERZA 

CURRICOLO IRC 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
COMPETENZE DI 

BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

Saper cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di un ricerca 
religiosa. 
Comprendere alcune 
caratteristiche fondamentali 
delle principali religioni diffuse 
al mondo. 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraica 
e con le sue manifestazioni. 
Focalizzare l’attenzione su 
strutture e luoghi sacri delle 
varie religioni, 

-Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa 
-Conoscere il cammino ecumenico della 
Chiesa 
-Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede cristiana e 
confrontarle con quelle di altre maggiori 
religioni 

 

Unità 1 Le Religioni come risposta 
 Domande e risposte, le religioni nel mondo, il 
pluralismo religioso, i nuovi movimenti religiosi,un 
nuovo bisogno del trascendente.  
 

L’alunno sa interagire con 
persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 
 

Saper cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di un ricerca 
religiosa. 
Comprendere alcune 
caratteristiche fondamentali 
delle principali religioni diffuse 
al mondo. 

.  

-Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa 
-Conoscere il cammino ecumenico della 
Chiesa 
 

Unità 2 Le Religioni dell’estremo Oriente 
 L’Induismo, il ciclo dell’esistenza, l’incontro tra gli 
uomini e il divino, le pratiche religiose,il 
Buddhismo, la dottrina Buddhista, l’incontro tra gli 
uomini e il divino, le pratiche religiose, lo 
Shintoismo, il Confucianesimo, il Taoismo, divinità 

L’alunno sa interagire con 
persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 
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Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraica 
e con le sue manifestazioni.   
Focalizzare l’attenzione su 
strutture e luoghi sacri delle 
varie religioni, 

 

-Comprendere alcune categorie      
fondamentali della fede cristiana e 
confrontarle con quelle di altre maggiori 
religioni 

e pratiche religiose. 
 

Saper cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di un ricerca 
religiosa. 
Comprendere alcune 
caratteristiche fondamentali 
delle principali religioni diffuse 
al mondo. 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraica 
e con le sue manifestazioni. 
Focalizzare l’attenzione su 
strutture e luoghi sacri delle 
varie religioni, 

-Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa 
-Conoscere il cammino ecumenico della 
Chiesa 
-Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede cristiana e 
confrontarle con quelle di altre maggiori 
religioni 

Unità 3 Le Religioni monoteiste 
L’Ebraismo, l’incontro tra gli uomini e Dio, le 
pratiche religiose, un popolo a lungo perseguitato, 
l’Islam, il libro sacro dell’Islam, le pratiche religiose, 
l’incontro tra gli uomini e Dio. 
Comprendere alcune caratteristiche fondamentali 
delle principali religioni diffuse nel mondo. 
Confrontarle con le categorie fondamentali della 
fede ebraico - cristiana e con le sue manifestazioni. 
 

 L’alunno sa interagire con 
persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 

 

Saper cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze, tracce di una ricerca 
religiosa. 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraica- cristiana. 
Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana in risposta al 
bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

riconoscere come nella storia umana è stata 
cercata, a livello personale e sociale, la 
distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male 
. individuare quali indicazioni di comportamento 
sono contenute nelle dieci parole dell’Alleanza 
. comprendere che cosa 
intende il cristianesimo per responsabilità 
dell’uomo sulle sue azioni 
. cogliere la continuità tra profeti biblici e 
“profeti” cristiani di ieri e di oggi 

Unità 4 L’uomo nella visione della Bibbia 
 L’uomo secondo Genesi, un uomo che riceve la 
vita, un uomo libero, un uomo responsabile, un 
uomo peccatore, un uomo mortale, ma destinato 
alla salvezza. 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 

L’alunno è aperto alla sincera 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso. L’uomo 
coglie le implicazioni della fede 
cristiana e le rende oggetto di 
riflessione. 

 

Saper cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze, tracce di una ricerca 
religiosa. 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraica- cristiana. 
Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana in risposta al 
bisogno di salvezza della 

-riconoscere gli effetti della Legge dell’amore 
nel comportamento dei cristiani nel corso della 
storia 
. comprendere quale valore ha e ha avuto 
nel’umanità la presenza dell’ideale evangelico 
.riconoscere come nella storia umana è stata 
cercata, a livello personale e sociale, la 
distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male 

Unità 5 Una guida per l’uomo 
Il Decalogo, il senso del Decalogo, il Discorso della 
montagna, il compimento della Legge. 
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana in 
risposta al bisogno di salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione 
al male. 

L’alunno coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e le 
rende oggetto di riflessione. 

 



condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

. individuare quali indicazioni di comportamento 
sono contenute nelle dieci parole dell’Alleanza 
. comprendere che cosa 

 

Saper cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze, tracce di una ricerca 
religiosa. 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraica- cristiana. 
Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana in risposta al 
bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

esplorare alcuni punti problematici del vissuto 
quotidiano, per individuare possibili risposte, 
anche alla luce del Vangelo 
. elaborare attraverso una più approfondita 
riflessione una possibile prospettiva di 

Unità 6 La via dell’Amore 
Il comandamento dell’Amore, l’amore e amicizia, 
l’amore come eros, l’amore come carità, l’amore, 
misura di tutte le cose. 
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana in 
risposta al bisogno di salvezza della condizione 
umana. Confrontarsi con la risposta cristiana di vita 
come contributo originale per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabile. 
 

L’alunno coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e vi 
riflette in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
L’alunno inizia a confrontarsi con 
la complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri 
comportamenti. 

 

Confrontarsi con la risposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. 
Confrontare la prospettiva della 
fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte, 
ma non conflittuali. 
Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio 
al suo termine. 

. individuare e argomentare le posizioni della 
Chiesa intorno al dibattito sulla difesa dei diritti 
umani 
. riconoscere alcune cause ed effetti degli 
squilibri economici e politici nella situazione 
contemporanea dei Paesi del mondo 
. comprendere l’impegno della Chiesa, nella 
solidarietà e nella promozione della giustizia 

 

Unità 7 Cristiani nel mondo  
 La difesa della vita, le risposte della scienza e della 
fede, la promozione della giustizia, l’impegno del 
lavoro, la difesa dei diritti, la salvaguardia del 
creato, per un’economia solidale, l’impegno per la 
pace. 
Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i 
risultati della scienza come letture distinte, ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 
 

L’alunno inizia a confrontarsi con 
la complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri 
comportamenti. 

 

Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana in risposta al 
bisogno di salvezza della 
condizione umana. 
Confrontarsi con la risposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. 
Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 

. riconoscere l’importanza dell’introspezione, 
cioè del dialogo interno come mezzo per 
conoscere se stessi 
. comprendere che cosa si intende per valore e 
per scala di valori 
. individuare che cosa corrisponde all’idea di 
libertà individuale 

Unità 8 Parole per crescere 
Autonomia, progettualità,avere o essere?, fiducia, 
libertà,amore,amicizia,sessualità,fede. 
Saper esporre le principali motivazioni che 
sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo 
inizio al suo termine. 
 

L’alunno inizia a dare valore ai 
propri comportamenti per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli 
altri, con il mondo. 

 



scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio 
al suo termine. 

 

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 

 


