
IRC SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TRIDENTINA" - I.C. OVEST 2 – BRESCIA 
CLASSE SECONDA 

Competenze europee 

L’IRC rientra nelle competenze sotto indicate, ponendo l’attenzione, a livello disciplinare e inter disciplinare, sulla maturazione di competenze efficaci che 
possano sostenere l’alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. 

 Comunicazione nella madre lingua 
 Competenze digitali 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINDARI 

L’alunno… 

 è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso; 

 sa interagire, a partire dal contesto in cui vive, con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo; 

 individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali  e  i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo 
delle origini; 

 ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione consapevole; 

 riconosce  linguaggi espressivi  della fede (simboli, preghiere, riti) ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano ed europeo, imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale; 

 coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili; 

 inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi  in  maniera   armoniosa           con   se  
stesso,   con  gli  altri,  con  il   mondo   che  lo  circonda. 

 



 
NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

DIO E L’UOMO 

 
 Da Gesù alla Chiesa. 

 La Chiesa nella storia. 

 L’appartenenza alla Chiesa. 

 I luoghi e i tempi sacri nella storia. 

 

 Conoscere gli aspetti principali che caratterizzano una comunità con 
particolare riferimento alla Chiesa, aperta al dialogo con la società. 

 Conoscere l’evoluzione storica della Chiesa, realtà voluta da Dio. 

 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi e dei tempi sacri. 

 Conoscere i sacramenti come segni di salvezza e 

fonte di vita nuova. 

 

 
 

2. 

 
 

LA BIBBIA 

 
 Gli Atti degli Apostoli, le Lettere paoline e cattoliche. 

 
 

 Individuare nei testi biblici il contesto in cui è nata la Chiesa e gli elementi 
che la caratterizzano. 

 Decifrare la matrice biblica delle principali produzioni 
artistiche italiane. 

 
 

 
 

3. 

IL  

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO  

 

 Personaggi significativi nella storia della Chiesa. 

 Elementi significativi dello spazio e del tempo sacro. 

 

 Riconoscere i valori cristiani nelle testimonianze  di alcuni personaggi 

significativi. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura  medievale  e  

moderna  in  Italia  e  in  Europa. 

 

 

 
 
 
 

4. 

I VALORI   

ETICI E 

RELIGIOSI 

 
 La Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, 

comunità di fratelli, edificata da carismi e ministeri. 

 La persona e la vita di Gesù e di alcuni suoi “discepoli” 

nell’arte  e  nella  cultura. 

 Il difficile cammino dalla divisione all’unità. 

 
 

 Riconoscere i valori cristiani nelle testimonianze  di alcuni personaggi 

significativi. 

 Cogliere  l’importanza  del  dialogo  ecumenico. 

 Cogliere le differenze dottrinali e gli elementi in comune  tra  Cattolici,  

Ortodossi  e  Protestanti. 

 



 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
 
 

1. 

 

 La   Chiesa delle origini. 

 I luoghi e i tempi sacri nella storia. 

 

 

 
 

 Saper riconoscere nelle Chiesa l’azione dello Spirito Santo. 

 Saper riconoscere l’importanza della Chiesa in tutti i tempi. 

 
2. 

 
 Alcuni brani biblici che testimoniano la nascita e la vita della Chiesa 

delle origini.  
 Il messaggio di Paolo. 
 
 

 

 Riconoscere i brani biblici che raccontano la nascita della Chiesa   

e  la   sua   missione. 

 
 

3. 

 
 Vita e operato di alcuni personaggi della storia della Chiesa nei 

secoli. 
 Eredità dell’operato di alcuni personaggi della storia della Chiesa 

nei secoli. 
 Gli spazi e i tempi sacri. 

 

 Conoscere nelle linee generali l’operato dei principali missionari nei secoli.  

 Conoscere il significato degli spazi e tempi  sacri. 

 
 
 
 
 

 
4. 

 
 
 Valori testimoniati da alcuni personaggi significativi della 

cristianità. 
 
 Elementi significativi dello spazio e  sacro. 
 
 Tappe principali dagli scismi alla ricerca dell’unità. 
 
 Il dialogo ecumenico. 

 

 Individuare l’operato di alcuni grandi uomini di pace. 

 Saper apprezzare i valori testimoniati da alcuni personaggi 
significativi della cristianità. 

 Saper apprezzare il dialogo fra i cristiani. 

 
CONTENUTI 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

OTTOBRE 
NOVEMBRE 
DICEMBRE 

GENNAIO 
FEBBRAIO 

FEBBRAIO 
MARZO 

APRILE 
MAGGIO 
GIUGNO 

 Resurrezione di Gesù Cristo. 
 La Pentecoste e l’annuncio 

del Vangelo. 

 La prima comunità 

cristiana: le sue fonti; vita 

e organizzazione. 
 Luoghi e tempi sacri. 

 La  missione  dei primi discepoli. 
 Alcuni brani del messaggio di 

Paolo. 
 Alcune opere artistiche che 

testimoniano l’operato dei 
primi discepoli. 

 La diffusione del 
Cristianesimo fuori dalla 
Palestina. 

 Dagli scismi alla ricerca 
dell’unità. 
 

 Il dialogo ecumenico. 
 Il Cristianesimo 

contemporaneo. 



 

 
NB: La tabella è indicativa, perché suscettibile di variazioni a seconda delle necessità delle classi. 

 
 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E 
STRUMENTI 

VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

‐
‐ Esercitazioni sul libro di testo. 

‐ Brain storming. 

‐ Lezione dialogata e feedback. 

‐ Cooperative learning. 

‐

‐ Libri di testo e non. 

‐ Elaborazione di mappe 

concettuali, tabelle. 

‐ Schede predisposte. 

‐ Sussidi didattici. 

‐ Articoli di attualità. 

‐ Video. 

‐ Computer. 

‐ LIM. 

Prove oggettive 
 

‐ V/F 

‐ Scelta multipla 

‐ Esercizi o risposte a domande 

‐  

Prove soggettive 

 

‐ Produzione ed esposizione dei lavori di 
Gruppo 

‐ Verifiche orali 

‐ Interventi e dialoghi guidati e non  

‐ svolgimento di compiti assegnati per 
casa 

La valutazione si effettua tenendo presente: 
 

‐ progressi rispetto al livello di partenza; 

‐ raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi trasversali 

‐ livello delle conoscenze e delle abilità acquisite; 

‐ livello delle competenze disciplinari e trasversali 
 

attraverso: 

 

‐ autonomia operativa, cognitiva ed emotivo – relazionale 

‐ auto – valutazione  dell’allievo/a 

‐ valutazione       dell’insegnante 



‐

 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

(quali aspetti 
considero ?) 

CRITERI 
(Cosa valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO  
NONRAGGIUNTO 

0-5 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

MINIMO 
6 

LIVELLO  
RAGGIUNTO BASE 

7 

 
 

DIO E L’UOMO 

 

 

 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali della 
religione. 

 

Capacità di 
riconoscere e di 
apprezzare i valori 
religiosi. 

 
Capacità di 
riferimento 

Riconoscere l’influenza cristiana nella cultura 

italiana ed europea. 
Riconoscere il valore culturale e 
religioso degli altri popoli. 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 
sue esperienze passate e/o presenti tracce di 
una ricerca religiosa. 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico - cristiana 
attraverso la storia del popolo d’Israele. 
Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale. 
Approfondire l’identità storica  e l’opera di 
Gesù e correlarle alla fede cristiana che 
riconosce in Lui il Dio fatto uomo, Salvatore 
del mondo. 
Individuare il contenuto centrale di 

Conosce soltanto 
parzialmente i contenuti 
essenziali della religione. 

 
Fatica a riconoscere e a 
rispettare i valori religiosi. 

 

Utilizza le fonti e i 
documenti solo con la 
guida del docente. 

 

Conosce in modo 
elementare i contenuti 
essenziali della religione. 

 

Riconosce e rispetta 
generalmente i valori 
religiosi. 

Utilizza le fonti e i 
documenti seguendo le 
indicazioni del docente. 

Conosce in modo abbastanza 
organico i contenuti essenziali 
della religione. 

 

Riconosce e apprezza 
generalmente i valori religiosi. 

 

Utilizza in modo abbastanza 
autonomo le fonti e i 
documenti. 



 

 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

corretto alle fonti 
bibliche e ai 
documenti. 

 
Comprensione e 
uso dei linguaggi 
specifici. 

 
Interesse. 

alcuni testi biblici. 
Individuare gli elementi specifici della 
preghiera cristiana e fare un confronto con 
quelli di altre religioni. 

Comprende e usa in modo 
limitato i linguaggi 
specifici. 

 

L’interesse è 
generalmente scarso. 

Comprende e usa in modo 
semplice i linguaggi specifici. 

Mostra un interesse 
settoriale e non sempre 
costante. 

 

Comprende e usa in modo 
abbastanza corretto i linguaggi 
specifici. 

 

Mostra un interesse 
abbastanza costante. 

 

 
RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 
(quali aspetti 
considero ?) 

CRITERI 
(Cosa valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
FUNZIONALE 
RAGGIUNTO 

8 

LIVELLO 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

9 

LIVELLO ECCELLENTE 
10 

 
 
DIO E L’UOMO 

 
 

 
 
 
 
I VALORI 
ETICI E 
RELIGIOS
I 

 
 
 

Conoscenza dei 
contenuti essenziali 
della religione. 

 

Capacità di 
riconoscere e di 
apprezzare i valori 
religiosi. 

 
 

Capacità di 
riferimento corretto 
alle fonti bibliche e 

Riconoscere l’influenza cristiana 
nella cultura italiana ed europea. 
Riconoscere il valore 
culturale e religioso degli 
altri popoli. 
Cogliere nelle domande dell’uomo 
e in tante sue esperienze passate 
e/o presenti tracce di una ricerca 
religiosa. 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico - 
cristiana attraverso la storia del 
popolo d’Israele. 
Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico-
culturale. 
Approfondire l’identità storica  e 
l’opera di Gesù e correlarle alla 
fede cristiana che riconosce in Lui il 

Conosce generalmente 
in modo organico i 
contenuti essenziali 
della religione. 

 
Riconosce e apprezza i 
valori religiosi. 

 
Utilizza in modo 
autonomo le fonti e i 
documenti. 

 
Comprende e usa in 
modo corretto i 
linguaggi specifici. 

 
Mostra generalmente 
interesse. 

Conosce in modo 
organico i 
contenuti 
essenziali della 
religione. 

 

Riconosce e 
apprezza sempre i 
valori religiosi 

 
Utilizza e 
interpreta in modo 
autonomo e 
preciso le fonti e i 

Conosce in modo sicuro e 
completo i contenuti 
essenziali della religione. 

 
Riconosce e apprezza 
consapevolmente i valori 
religiosi. 

 
Utilizza e interpreta in 
modo autonomo e preciso 
le fonti e i documenti, 
stabilendo gli opportuni 
collegamenti 

 
Comprende e usa in modo 
sicuro, ricco e appropriato 
i linguaggi specifici. 

 
Mostra un interesse vivo e 
costante. 



 
 
 
LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI 

 
 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 

ai documenti 

. 

Comprensione e uso 
dei linguaggi 
specifici. 
 
Interesse. 

Dio fatto uomo, Salvatore del 
mondo. 
Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici. 
Individuare gli elementi specifici 
della preghiera cristiana e fare un 
confronto con quelli di altre 
religioni. 

documenti. 

 
Comprende e usa 
in modo sicuro e 
appropriato i 
linguaggi specifici. 

 
Mostra un interesse 
costante. 

 
 
 


