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Classe: PRIME  

CORSO GRAFICO-TURISTICO 

Docente BENTIVEGNA 

Asse _______ _______ 

materia: IRC 

 

Delibera Riunione di materia: data  _______   verbale n° ______ 

 
 

 

 
UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. 1 

 
Titolo: L’uomo e la religiosità 

  
N. ore previste    15                                 Periodo di realizzazione   Settembre-Gennaio 

 

Prerequisiti 

Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 

conoscenze 

Gli alunni dovranno: - possedere competenze linguistiche di 

base; - aver acquisito i nuclei tematici essenziali relativi al 

programma IRC della scuola secondaria di I grado. A livello di 

atteggiamento essi dovranno mostrarsi: - disponibili al dialogo 

educativo: - disponibili a porsi domande esistenziali, a misurarsi 

con se stessi e con gli altri: A livello di saper fare gli alunni 

dovranno: - saper leggere, comprendere e riassumere 

correttamente un testo: - saper produrre una comunicazione 

verbale nelle sue varie forme: - essere in grado di ricercare una 

citazione biblica. 

 

Esiti attesi 

 

COMPETENZA FINALE: Apertura al linguaggio biblico e religioso 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

L'alunno è aperto al 

trascendente, sa interrogarsi e 

porsi domande di senso, 

cogliendo l'intreccio tra 

dimensione culturale e 

religiosa. 

 

-Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante 

sue esperienze tracce di ricerca religiosa.  

 

-Comprendere la religione come soddisfazione 

delle più profonde esigenze dell'uomo 

distinguendoli da quelli derivanti da altre 

identità religiose; - coglie la valenza delle scelte 

morali, valutandole alla luce della proposta 

cristiana. 

 

Cogliere nelle domande dell'uomo e in 

tante sue esperienze tracce di ricerca 

religiosa. 1.2 Comprendere la religione 

come soddisfazione delle più profonde 

esigenze dell'uomo  
 
Obiettivi minimi 

 
L'alunno riconosce un fenomeno 

religioso e sa collocarlo nel contesto di 

appartenenza.  

 

Riconosce personaggi biblici e degli 

stessi sa raccontare aneddoti relativi ai 

testi letti. 
 

Processo didattico  
 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 
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1 La proposta religiosa come possibile “risposta di senso” Bocchini Sergio “Religione E Religioni 

+ CD ROM” Volume Unico – EDB- 

Video Lezioni. Film. Opere d’arte. 

Bibbia 

5 

2 La religione rivelata Bocchini Sergio “Religione E Religioni 

+ CD ROM” Volume Unico – EDB- 

Video Lezioni. Film. Opere d’arte. 

Bibbia 

5 

3 Le 10 Parole Bocchini Sergio “Religione E Religioni 
+ CD ROM” Volume Unico – EDB- 

Video Lezioni. Film. Opere d’arte. 

Bibbia 

5 

4    

5    

 

 Prova sommativa di fine unità 
 

Tipologia   

Prova scritta  

   

 

Prova orale L’osservazione sistematica fornirà gli elementi per valutare il grado di partecipazione al 

dialogo educativo. Il raggiungimento degli obiettivi didattici sarà accertato attraverso 

verifiche orali, somministrazione di questionari a risposta aperta o chiusa, analisi di un testo 

attività di ricerca, elaborazioni personali 

 

 
 

 

 
UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. 2 

 
Titolo: Il senso della legge 

  
N. ore previste    15                                    Periodo di realizzazione   Febbraio-Giugno 

Prerequisiti 

Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 

conoscenze 

Gli alunni dovranno: - possedere competenze linguistiche di 

base; - aver acquisito i nuclei tematici essenziali relativi al 

programma IRC della scuola secondaria di I grado. A livello di 

atteggiamento essi dovranno mostrarsi: - disponibili al dialogo 
educativo: - disponibili a porsi domande esistenziali, a misurarsi 

con se stessi e con gli altri: A livello di saper fare gli alunni 

dovranno: - saper leggere, comprendere e riassumere 

correttamente un testo: - saper produrre una comunicazione 

verbale nelle sue varie forme: - essere in grado di ricercare una 

citazione biblica. 
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Esiti attesi 

 

COMPETENZA FINALE:  Apertura al dialogo religioso e culturale 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Individua, partendo dal dato 

biblico, le tappe essenziali 

della storia della salvezza 

 

Individua, partendo dal dato 

biblico, le tappe essenziali 

della storia della salvezza 

 

Comprendere il pluralismo religioso nei contesti 

culturali  

 

Avvio al confronto e al dialogo 

  

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 

biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie 

La Bibbia: tradizione orale e scritta. 

Testo sacro per ebrei e cristiani. 

Citazioni  

 La suddivisione in VT e NT. Lettura e 

interpretazione. 

  i generi letterari. Autori e fasi della 

stesura. Le lingue. I manoscritti di 

Qumran.  L'ebraismo: dai molti dei al 

Dio che si rivela, sceglie un popolo e 

con lui crea un'alleanza di salvezza.  I 

vangeli sinottici. Gesù, la sua vita, la 

sua predicazione. Gli eventi della sua 

morte e resurrezione. 

 

Conosce il significato dei termini 

utilizzati per descrivere una religione.  
 

 E' avviato al riconoscimento del 

dialogo religioso quale unica forma di 

convivenza civile. 

 

 

Processo didattico  
 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 

1 La legge ebraica, le nostre regole Bocchini Sergio “Religione E Religioni 

+ CD ROM” Volume Unico – EDB- 

Video Lezioni. Film. Opere d’arte. 

Bibbia 

5 

2 Profetismo Bocchini Sergio “Religione E Religioni 

+ CD ROM” Volume Unico – EDB- 

Video Lezioni. Film. Opere d’arte. 

Bibbia 

5 

3 La novità Cristiana Bocchini Sergio “Religione E Religioni 

+ CD ROM” Volume Unico – EDB- 

Video Lezioni. Film. Opere d’arte. 

Bibbia 

4 

4    

5    

 

 Prova sommativa di fine unità 
 

Tipologia   

Prova scritta  

   

 

Prova orale L’osservazione sistematica fornirà gli elementi per valutare il grado di partecipazione al 

dialogo educativo. Il raggiungimento degli obiettivi didattici sarà accertato attraverso 
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verifiche orali, somministrazione di questionari a risposta aperta o chiusa, analisi di un testo 

attività di ricerca, elaborazioni personali 

 

 
 

 

 

IL   DOCENTE 

Prof.  BENTIVEGNA  
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