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PROGRAMMA CONDIVISO CLASSI SECONDE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
La docente si impegna a far conseguire agli alunni le competenze proprie della disciplina di Religione ca<olica, 
a<raverso percorsi stru<ura2 per nuclei tema1ci e a- a sviluppare specifiche conoscenze ed abilità. 
Schema2camente (cfr. Indicazioni nazionali per l’insegnamento di RC nelle scuole del secondo ciclo di istruzione): 

COMPETENZE PRIMO BIENNIO

(1) Area antropologico-esistenziale (2) Area storico-fenomenologica (3) Area biblico-teologica

Costruire un’iden<tà libera e 
responsabile, 
ponendosi domande di senso  
nel confronto con i contenu< 
del messaggio cris<ano, di altre 
religioni e culture.

Valutare il contributo, 
sempre aHuale, 
della tradizione cris<ana  
allo sviluppo della civiltà umana,  
anche in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose.

Valutare la dimensione religiosa 
della vita umana, a par<re  
dalla conoscenza della Bibbia,  
della storia del popolo ebraico 
prima e del massaggio cris<ano di 
Gesù poi.

CONOSCENZE ABILITA’

- Interroga2vi universali della persona umana, 
risposte del cris2anesimo, confronto con le altre 
religioni 

- Natura e valore delle relazioni umane e sociali alla 
luce della rivelazione cris2ana e delle istanze della 
società contemporanea 

- Le radici ebraiche del cris2anesimo e la singolarità 
della rivelazione cris2ana del Dio Uno e Trino 

- La Bibbia come fonte del cris2anesimo: processo 
di formazione e criteri interpreta2vi 

- Even2, personaggi e categorie più rilevan2 
dell’An2co e del Nuovo testamento 

- La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo 
nei Vangeli, nei documen2 storici e nella 
tradizione della Chiesa 

- Gli even2 principali della storia della Chiesa fino 
all’epoca medievale e loro effe- nella nascita e 
nello sviluppo della cultura europea 

- Il valore della vita e la dignità della persona 
secondo la visione cris2ana: diri- fondamentali, 
libertà di coscienza, responsabilità per il bene 
comune e per la promozione della pace, impegno 
per la gius2zia sociale 

- Formulare domande di senso a par2re dalle 
proprie esperienze personali e di relazione; 

- u2lizzare un linguaggio religioso appropriato per 
spiegare contenu2, simboli e influenza culturale 
del cris2anesimo, dis2nguendo espressioni e 
pra2che religiose da forme di fondamentalismo, 
supers2zione, esoterismo; 

- impostare un dialogo con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria nel rispe<o, nel 
confronto e nell’arricchimento reciproco; 

- riconoscere le fon2 bibliche e altre fon2 
documentali nella comprensione della vita e 
dell’opera di Gesù di Nazareth; 

- spiegare origine e natura della Chiesa e le forme 
del suo agire nel mondo: annuncio, sacramen2, 
carità; 

- leggere i segni del cris2anesimo nell’arte e nella 
tradizione culturale; 

- operare scelte morali circa le problema2che 
suscitate dalla sviluppo scien2fico-tecnologico, 
nel confronto con i valori cris2ani.

NUCLEI TEMATICI classe seconda 



- Conoscere se stessi e meHersi in gioco con gli altri 

             - La Genesi: eziologia metastorica e significato dei primi cinque capitoli secondo il contesto 
culturale. 

             - Esegesi del primo racconto della Creazione. 

             - La cura del creato e l’aHenzione all’ambiente nella storia e nell’aHualità (aspeR posi<vi e 
nega<vi). 

             - ProgeHo Africa: la situazione ambientale, poli<ca, economica e sociale alla base della 
malnutrizione e della mancanza di cibo e di acqua. 

              - Esegesi del secondo racconto della Creazione: il rapporto tra Dio, l’uomo e la donna; la realtà 
del male; il libero arbitrio; la responsabilità che deriva dalle scelte; la fragilità umana. 

              - Amore e relazioni umane: caraHeris<che e condizionamen< sociali. 

              - Esegesi del racconto su Caino e Abele: le relazioni umane; l’egoismo e l’odio; il confliHo e la 
vendeHa. (Storia e aHualità) 

              - Esegesi del racconto della Torre di Babele: le relazioni sociali nel contesto comunitario; il 
potere ed il guadagno; lo sfruHamento dei deboli e la loHa per la gius<zia sociale e 
l’uguaglianza. (storia, aHualità  e tes<moni ). 

              - Analisi di alcuni monumen< cris<ani significa<vi della ciHà di Aosta. 

              - La storia del popolo ebraico dalla diaspora alla distruzione del Tempio del 70 d.C. 

              - Gesù di Nazaret: ciò che è storia e ciò che è fede. La Sacra Sindone tra fede e scienza. 


