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ALLEGATO NR. 1 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – DIPARTIMENTO RELIGIONE –             
A.S. 20-21 

 

Obiettivi minimi 

 

BIENNIO  

• Comprendere il fatto religioso nelle sue caratteristiche peculiari 
generali e nella sua espressione cattolica in particolare.  

• Conoscere per sommi capi le fonti testuali della religione cattolica 
dal punto di vista storico ed ermeneutico.  

 

TRIENNIO  

• Creare collegamenti tra vita religiosa e mondo contemporaneo.  
•  Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella formazione della civiltà            

occidentale.  
• Saper individuare i principali problemi odierni di ordine etico e 

sociale e la relativa risposta ad essi da parte del cattolicesimo. 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 1^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 1 

DENOMINAZIONE Perché frequentare “l’ora di Religione?” 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 1 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• riconoscere nel percorso scolastico il valore della cultura religiosa e il contributo che i 
principi del cristianesimo-cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e 
al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. 

• riconoscere il contributo specifico dell’insegnamento della Religione Cattolica sugli 
aspetti spirituali ed etici dell’esistenza 

 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 

 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere il ruolo dell’IRC nella 
formazione culturale della persona  

• Conoscere il ruolo dell’IRC nella 
formazione etica e spirituale della 
persona 

• Conoscere le fonti della Religione 
Cattolica 

• Riflettere sui propri atteggiamenti in 
rapporto all’IRC 

• Individuare il contributo dato dal 
cristianesimo-cattolicesimo nella 
formazione della persona e della cultura 
italiana  

• Formulare domande di senso a partire 
dalle proprie esperienze personali e di 
relazione 

Fase di applicazione Primo trimestre  



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 1 

Tempi 3 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, brain storming, coinvolgimento degli 
studenti partendo dal loro vissuto  

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; documentari 

Valutazione Produzione orale 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 1^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 2 

DENOMINAZIONE Adolescenza “tempo di crescita” 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 2 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Costruire una identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso  
• Riconoscere il contributo specifico dell’insegnamento della Religione Cattolica sugli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza 
• Motivare il ruolo dell’adolescenza nell’ottica delle relazioni umane, evidenziandone i 

valori irrinunciabili per la vita della persona  
 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 

 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere le fasi evolutive della 
persona umana e il tempo di crescita 
che ciascuna rappresenta  

• Conoscere le dimensioni costitutive 
della persona  

• Conoscere la visione antropologica 
della Bibbia e il fondamento della 
dignità umana 

• Formulare delle domande di senso a 
partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione 

• Impostare un dialogo con posizioni 
diverse dalla propria nel rispetto e nel 
confronto reciproci.   

• Saper individuare in alcuni testi biblici i 
concetti chiave 

Fase di applicazione Primo trimestre  

Tempi 9 ore 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 2 

Metodologia 
Lezione interattiva, brain storming, compilazione di un 
questionario, coinvolgimento degli studenti partendo dal loro 
vissuto, visione di film e/o documentari.    

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; documentari 

Valutazione 
Raccolta e condivisione di materiale (foto, storia, 
documenti); produzione orale 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA– DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 1^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 3 

DENOMINAZIONE Adolescenza e dipendenze 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 3 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni, riconoscendone gli elementi essenziali 
nelle loro varie forme.  

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento del 
valore della salute. 

 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne; 
• individuare collegamenti e relazioni; 
• acquisire e interpretare l’informazione; 
• agire in modo autonomo e responsabile 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere le caratteristiche 
dell’adolescenza nella prospettiva della 
crescita umana  

• conoscere l’importanza delle abilità 
assertive  

• Riflettere sui valori fondamentali per la 
costruzione di un progetto di vita libera 
e responsabile   

• Saper essere assertivi in situazioni e 
contesti 

Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi 5 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, brainstorming, coinvolgimento degli 
studenti partendo dal loro vissuto, visione di un filmato  



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 3 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Docente della disciplina; altri docenti  

Strumenti Schede didattiche; filmati 

Valutazione Contributo positivo alla tavola rotonda conclusiva  

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 1^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 4 

DENOMINAZIONE Il fenomeno religioso: che cos’è la religione? 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 4 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Costruire una identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso  
• Interpretare criticamente l’origine e i vari aspetti del fenomeno religioso  

 

 

 

 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 

 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere l’origine e le caratteristiche 
del fenomeno religioso   

• Conoscere gli interrogativi profondi 
dell’uomo e le risposte delle religioni 
antiche 

 

• Confrontare e analizzare le diverse 
espressioni delle religioni antiche  

• Impostare un dialogo con posizioni 
diverse dalla propria nel rispetto e nel 
confronto reciproci.   

• Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato distinguendo espressioni e 
pratiche religiose autentiche da forme 
di superstizione 

Fase di applicazione Pentamestre  



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 4 

Tempi 10 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, visione di film e/o documentari.    

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; documentari 

Valutazione 
Raccolta e condivisione di materiale (foto, storia, 
documenti); produzione orale 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 1^ Anno scolastico 21-22 

Ripetere lo schema seguente per ogni UDA mono/pluridisciplinare programmata 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr.5 

DENOMINAZIONE I libri della Bibbia 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr.5 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Individuare le caratteristiche principali della Bibbia per quanto riguarda la storia e la 
composizione   

• Riconoscere il significato del contenuto biblico  
• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita 

 

 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere i libri e le caratteristiche 
generali dell’Antico e Nuovo 
Testamento 

• Conoscere il senso e l’attualità di alcuni 
grandi temi biblici  

• Conoscere le linee fondamentali della 
riflessione su Dio e sul rapporto fede- 
scienza 

• Analizzare e interpretare correttamente 
i brani biblici scelti  

• Collegare la storia umana e la storia 
della salvezza per comprendere 
l’esistenza dell’uomo alla luce del 
cristianesimo   

• Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato  

Fase di applicazione Pentamestre  

Tempi 3 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, visione di film e/o documentari, uso della Bibbia   

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Docente della disciplina  



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr.5 

Strumenti Libro di testo; documentari, Bibbia 

Valutazione Produzione orale/scritta 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 2^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 1 

DENOMINAZIONE Adolescenza e affettività 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 1 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Costruire una identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso  
• Riconoscere il contributo specifico dell’insegnamento della religione cattolica sugli 

aspetti spirituali e etici dell’esistenza 
• Motivare il ruolo dell’adolescenza nell’ottica delle relazioni umane , evidenziandone i 

valori irrinunciabili per la vita della persona 
• Conoscere il significato dell’affettività, in quanto capacità di creare legami e relazioni, 

come dimensione costitutiva della persona 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere il processo di maturazione 
affettiva della persona dall’infanzia alla 
maturità    

• Conoscere come esigenza profonda 
della vita, la capacità di stabilire legami 
positivi e relazioni significative    

• Conoscere le caratteristiche 
dell’amicizia autentica 

• Formulare delle domande di senso a 
partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione 

• Impostare un dialogo costruttivo con 
posizioni diverse dalla propria nel 
rispetto reciproco 

• Riconoscere il senso cristiano delle 
relazioni affettive    

 

Fase di applicazione Primo trimestre  

Tempi 5 ore 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 1 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, compilazione di un questionario, visione di filmati    

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; dispense, audiovisivi 

Valutazione 
Raccolta e condivisione di materiale (foto, storia, 
documenti); produzione orale 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 2^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 2 

DENOMINAZIONE La storia di Israele 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 2 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Valutare la dimensione religiosa della vita umana partendo dalla conoscenza della storia 
di Israele. 

• Raccontare il variegato mondo degli affetti e delle emozioni dell’uomo così come emerge 
dalla Sacra Scrittura, analizzando la figura di alcuni personaggi significativi. 

 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne; 
• individuare collegamenti e relazioni; 
• acquisire e interpretare l’informazione; 
• agire in modo autonomo e responsabile 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere eventi, personaggi e 
categorie salienti dell’Antico 
Testamento  

• Riconoscere le radici del cristianesimo 
nella storia del popolo ebraico  

• Conoscere le linee fondamentali della 
storia del popolo ebraico dalla diaspora 
alla Shoah 

• identificare gli aspetti più rilevanti e 
significativi della storia di Israele  

• collocare nello spazio temporale i 
principali eventi storici e i personaggi 
biblici 

Fase di applicazione Primo trimestre 

Tempi 8 ore 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA nr. 2 

Metodologia 
Lezione interattiva, brainstorming, coinvolgimento degli 
studenti partendo dal loro vissuto, visione di un filmato  

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; documentari/filmati, Bibbia 

Valutazione 
Produzione orale/scritta; uso con proprietà del testo biblico; 
contributo positivo alla tavola rotonda conclusiva  

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 2^ Anno scolastico 21-22 

Ripetere lo schema seguente per ogni UDA mono/pluridisciplinare programmata 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 3 

DENOMINAZIONE Gesù nella storia 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 3 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Motivare la dimensione storica di Gesù utilizzando i racconti evangelici sulla sua infanzia, 
passione e resurrezione  

• Motivare la dimensione storica di Gesù utilizzando le fonti non cristiane  
• Porsi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico, a partire 

dalla conoscenza della persona di Gesù  
 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 
 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere la struttura del Nuovo 
Testamento  

• Conoscere il processo di formazione dei 
vangeli e le peculiarità di ciascuno  

• Conoscere le fonti extrabibliche sulla 
storicità di Gesù 

• Conoscere l’ambiente geografico, 
sociale e politico in cui visse Gesù 

• Articolare la vicenda storica di Gesù 
raccontata nei vangeli 

• Elencare l’ordine cronologico della 
redazione dei vangeli e confrontare le 
peculiarità di ciascuno   

• Leggere i segni del cristianesimo 
nell’arte e nella tradizione culturale 

• Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato 

Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi 5 ore 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 3 

Metodologia 
Lezione interattiva, brainstorming, compilazione di un 
questionario, coinvolgimento degli studenti partendo dal loro 
vissuto, visione di film e/o documentari.    

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; documentari/filmati 

Valutazione produzione orale/scritta 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 
 

 

DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 2^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 4 

DENOMINAZIONE Gesù e il suo messaggio nella chiesa delle origini 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 4 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Rappresentare il ministero di Gesù mettendo in risalto la natura della sua autorità  
• Cogliere il contenuto fondamentale del messaggio di Gesù  
• Porsi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico, a partire 

dalla conoscenza della persona e del messaggio di Gesù  
 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 
 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere lo stile della predicazione di 
Gesù: preghiera, parabole e miracoli  

• Conoscere l’annuncio del Regno di Dio 
attraverso la missione itinerante di 
Gesù e degli apostoli 

• Conoscere il contenuto e il significato 
del messaggio evangelico all’interno 
della chiesa primitiva  

• Il messaggio dei Padri della Chiesa: 
sant’Agostino e il tema del male, il 
cristianesimo in dialogo con la cultura 
greco-latina 

• Riscrivere in chiave moderna alcune 
parabole  

• Individuare l’attualità del messaggio 
delle Beatitudini, nel confronto con 
situazioni e contesti odierni   

 

 

Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi 10 ore 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 4 

Metodologia 
Lezione interattiva, brainstorming, compilazione di un 
questionario, coinvolgimento degli studenti partendo dal loro 
vissuto, visione di film e/o documentari.    

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo, Bibbia, documentari/filmati 

Valutazione 
produzione orale/scritta; uso con proprietà del testo biblico; 
contributo positivo alla tavola rotonda conclusiva 

 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 2^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 3 

DENOMINAZIONE Alimentazione nella tradizione ebraico-cristiana 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 3 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Costruire una identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso  
• Riconoscere il valore della tavola come luogo di condivisione e rafforzamento della 

conoscenza reciproca 
• Riconoscere il valore del cibo come mezzo per esprimere e comunicare messaggi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere la relazione tra il cibo e le 
festività del mondo cristiano cattolico    

• A tavola a Natale   
• A tavola in Quaresima e a Pasqua 

• Riconoscere il senso cristiano del 
mangiare  

• Riconoscere il valore etico del cibo, tra 
eccesso e misura   

 

Fase di applicazione Pentamestre  

Tempi 2 ore 

Metodologia Presentazione dei contenuti    



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 3 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Altri docenti, docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; dispense 

Valutazione 
Raccolta e condivisione di materiale (foto, storia, 
documenti); produzione orale 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 3^ Anno scolastico 21-22 

Ripetere lo schema seguente per ogni UDA mono/pluridisciplinare programmata 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 1 

DENOMINAZIONE Giovani in ricerca 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 1 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Costruire una identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso  
• Riconoscere il contributo specifico dell’insegnamento della Religione Cattolica sugli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza 
• Motivare il significato dell’etica nell’ottica delle relazioni umane e del bene comune 

evidenziandone i valori irrinunciabili per la vita della persona  
 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 
 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere il concetto di vuoto 
esistenziale come vuoto interiore e 
profonda insignificanza della vita  

• Conoscere il concetto di generazione 
“commerciale” riferito alla modalità di 
essere fondata sull’apparire  

• Analisi del valore della libertà nella 
cultura contemporanea 

• Conoscere il significato di coscienza 
morale 

• Formulare delle domande di senso a 
partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione 

• Impostare un dialogo con posizioni 
diverse dalla propria nel rispetto e nel 
confronto reciproci.   

• Riconoscere i valori fondamentali per la 
costruzione del bene comune 

• individuare il valore del Decalogo come 
via della libertà 

Fase di applicazione Primo trimestre  

Tempi 10 ore 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA NR. 1 

Metodologia 
Lezione interattiva, brainstorming, compilazione di un 
questionario, coinvolgimento degli studenti partendo dal loro 
vissuto, visione di film e/o documentari.    

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

Docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; documentari/filmati 

Valutazione 
Raccolta e condivisione di materiale (foto, storia, 
documenti); produzione orale 

 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 3^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.2 

DENOMINAZIONE Società e religione 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.2 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Comprendere la situazione culturale e religiosa del mondo contemporaneo. 
•  Sviluppare un maturo senso critico 
• .Evidenziare alcuni fenomeni che caratterizzano il mondo contemporaneo 
•  

Riferite alle competen ze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• conoscere la realtà sociale e religiosa 
del mondo contemporaneo. 

•  conoscere il pregiudizio sulla religione 
nel pensiero dei cosidetti maestri del 
sospetto. (da eliminare e aggiungere 
alla quarta o quinta) 

• Conoscere il fenomeno dell’ateismo 
pratico e il risveglio religioso. 

• Identificare le caratteristiche sociali e 
religiose del villaggio globale. 

• Impostare un dialogo costruttivo con 
posizioni diverse dalla propria nel 
rispetto reciproco 

• Riconoscere il valore delle radici 
culturali e religiose cristiane per la 
crescita dell’Europa. 

• Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato 

 

Fase di applicazione Primo trimestre  

Tempi 3 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, visione di filmati    



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.2 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; audiovisivi 

Valutazione produzione orale 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 3^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.3 

DENOMINAZIONE 
Gli interrogativi universali dell’uomo e la risposta della 
religione come possibile percorso di senso 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.3 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Costruire una identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso  
• Sviluppare un maturo senso critico 
• Interpretare criticamente l’origine e i vari aspetti del fenomeno religioso  

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• conoscere origine e caratteristiche 
generali del fenomeno religioso 

• conoscere le questioni di senso legate 
alle più rilevanti esperienze della vita 
umana  

• Formulare delle domande di senso a 
partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione 

• Impostare un dialogo costruttivo con 
posizioni diverse dalla propria nel 
rispetto reciproco 

• Spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo 

• Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato 

 

Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi 7 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, compilazione di un questionario, visione di filmati    



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.3 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; audiovisivi 

Valutazione produzione orale 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 3^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.4 

DENOMINAZIONE Le cinque grandi religioni del mondo 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.4 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Riconoscere i lineamenti generali dell’ebraismo contemporaneo attraverso la 
comprensione delle sue vicende storiche 

• Rappresentare la religione islamica attraverso i vari elementi storico dottrinali che 
caratterizzano la sua identità 

• Evidenziare i valori fondamentali dell’induismo 
• Interpretare l’esperienza del buddismo mettendo in risalto la sua visione della vita 
•   

Riferite alle competen ze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• conoscere identità, storia, culto e 
tradizioni della religione ebraica 

• conoscere origine, identità e culto 
della religione islamica 

• conoscere natura, dottrina, usanze 
e tradizioni della religione induista e 
buddista. 

• Conoscere le regole alimentari. 

• Identificare gli elementi fondamentali della 
storia e della identità ebraica . 

• Individuare le caratteristiche proprie della 
tradizione religiosa islamica 

• Evidenziare gli aspetti fondamentali delle 
religioni orientali 

• Identificare il fondamento etico delle 
regole alimentari 

•  
Fase di 
applicazione 

Pentamestre 

Tempi 10 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, visione di filmati    



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.4 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; audiovisivi 

Valutazione produzione orale/scritta 

 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 4^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.1 

DENOMINAZIONE Felicità – Etica – Fede nell’uomo contemporaneo  

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.1 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Comprendere la situazione culturale e religiosa del mondo contemporaneo. 
•  Sviluppare un maturo senso critico consapevole della multiculturalità e multi-religiosità 

del nostro contesto attuale. 
• Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• La ricerca della felicità e della 
realizzazione si sé secondo le scienze 
umane e la cultura contemporanea. 

• La definizione di etica e morale e la 
comprensione più recente del tema del 
male 

• La proposta della Bibbia alle domande 
circa la presenza del male nella storia e 
nella esistenza umana. 

• Individuare l’origine della banalità del 
male e valutare le sue conseguenze.  

• Cogliere il significato della risposta 
cristiana alla realtà del male. 

• Saper individuare nei testi biblici di 
riferimento i concetti chiave. 

Fase di applicazione Primo trimestre 

Tempi 8 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, visione di filmati    



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.1 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; audiovisivi 

Valutazione produzione orale 

 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 4^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.2 

DENOMINAZIONE Etica laica e religiosa a confronto  

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.2 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Comprendere la situazione culturale e religiosa del mondo contemporaneo. 
•  Sviluppare un maturo senso critico consapevole della multiculturalità e multi-religiosità 

del nostro contesto attuale. 
• Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• I Diritti umani;  
• il Decalogo e le Beatitudini 
• Ateismo teorico e ateismo pratico: 

Marx, Nietzsche, Freud 
• Personalità di credenti esemplari nel 

contesto storico più recente 

• Saper riconoscere e distinguere le 
diverse modalità di approccio ai temi 
etici 

• Riconoscere i principi fondativi di un 
pensiero etico 

Fase di applicazione Primo trimestre 

Tempi 5 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, visione di filmati    

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

docente della disciplina  



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.2 

Strumenti Libro di testo; audiovisivi 

Valutazione produzione orale 

 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 4^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.3 

DENOMINAZIONE La coscienza messa alla prova 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.3 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Comprendere la situazione culturale e religiosa del mondo contemporaneo. 
•  Sviluppare un maturo senso critico consapevole della multiculturalità e multi-religiosità 

del nostro contesto attuale. 
• Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Analisi di alcuni temi scottanti per 
l’etica contemporanea: aborto, 
eutanasia, bioetica 

• La questione ambientale nella lettura 
cristiana 

• L’approccio cristiano al tema del dolore 
e della morte 

• Riconoscere i diversi approcci di 
riflessioni nei confronti di Dio e 
dell’uomo, presenti nella cultura e 
nella storia di ieri e di oggi; 

• Organizzare una riflessione complessa 
sulle questioni inerenti alla vita, il 
dolore e la morte. 

Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi 8 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, visione di filmati    

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

docente della disciplina  



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.3 

Strumenti Libro di testo; audiovisivi; documenti 

Valutazione produzione orale 

 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 
 

 

DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE 4^ Anno scolastico 21-22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.4 

DENOMINAZIONE 
Il dialogo interreligioso come fondamento per una promozione 
umana universale. 

Competenze mirate 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.4 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali:  

• Comprendere la situazione culturale e religiosa del mondo contemporaneo. 
•  Sviluppare un maturo senso critico consapevole della multiculturalità e multi-religiosità 

del nostro contesto attuale. 
• Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

• Comunicare e condividere esperienze e conoscenze acquisite; 
• cooperare ed essere disponibili al confronto rispettoso delle diversità; 
• rispettare i tempi del lavoro e le consegne 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali  

• utilizzare in modo appropriato le tecniche di comunicazione per ottimizzare la relazione 
interpersonale nei diversi contesti  

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere le caratteristiche del 
politeismo nella esperienza delle 
religioni orientali 

• Il cristianesimo a confronto con le altre 
religioni, la dichiarazione conciliare 
“Nostra aetate.” 

• Conoscere le caratteristiche del 
monoteismo nella esperienza della fede 
ebraica, islamica e induista. 

• La sapienza religiosa universale come 
contributo fondamentale alla 
promozione umana 

• Focalizzare la prospettiva cristiana del 
dialogo interreligioso. 

• Impostare un dialogo costruttivo con 
posizioni diverse dalla propria nel 
rispetto reciproco 

• Motivare la necessità e il valore del 
dialogo interreligioso            

• Utilizzare un linguaggio appropriato 
 

Fase di applicazione Primo trimestre 

Tempi 8 ore 

Metodologia 
Lezione interattiva, coinvolgimento degli studenti partendo dal 
loro vissuto, visione di filmati    



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n.4 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

docente della disciplina  

Strumenti Libro di testo; audiovisivi 

Valutazione produzione orale 
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DOCENTI PAOLO BRENA – DON MATTEO CELLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IRC 

CLASSE  5^ Anno scolastico 21-22 

 

 

COMPETENZA 

 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

La persona umana fra le 
novità tecnico-scientifiche-
culturali e le ricorrenti 
domande di senso: la libertà 
responsabile; la concezione 
di “persona” e la dignità’ 
umana alla luce della 
rivelazione cristiana. 

Individuare il rapporto tra 
coscienza, verità e libertà 
nelle scelte morali del 
cattolicesimo 
 

settembre-ottobre 

 
La natura e il valore delle 
relazioni umane e sociali 
alla luce della rivelazione 
cristiana: società e bene 
comune; i valori cristiani 
vitali per la società e il bene 
comune; la solidarietà in 
economia, la pace e la 
giustizia, il valore della vita 

Accogliere, confrontarsi e 
dialogare con quanti vivono 
scelte religiose e impostazioni 
di vita diverse dalle proprie 

Ottobre - novembre 



secondo i principi della 
bioetica, lo sviluppo 
sostenibile dell’ambiente, 
l’accoglienza dello straniero. 

 

 

COMPETENZA 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte nella cultura del lavoro e della professionalità 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Gli orientamenti della 
Chiesa cattolica circa 
l’etica personale e sociale: 
la rivoluzione industriale e le 
sue ripercussioni sociali; la 
nascita del cattolicesimo 
sociale; grandi figure della 
Chiesa di fine ‘8oo e la Rerum 
Novarum di Leone XIII. 
 
La Dottrina sociale della 
Chiesa: i beni, il lavoro, 
l’ambiente; le principali 
encicliche sociali. 

Motivare le scelte etiche dei 
cattolici nelle relazioni sociali 
e politiche  

Novembre-Dicembre 

La Chiesa di fronte ai 
conflitti e ai totalitarismi 
del XX secolo: Storia e 
pensiero di don Sturzo, 
Dietrich Boenhoeffer, Edith 
Stein, Padre Kolbe e Etty 
Hillesum e altre figure 
significative. 

Riconoscere le linee di fondo 
della dottrina sociale della 
Chiesa e l’impegno per la 
pace, la giustizia e la 
salvaguardia del Creato. 
 
 

Gennaio-marzo 

Il Cristianesimo militante del 
secondo ‘900: il 
ripensamento della scuola 
finalizzato alla giustizia 
sociale (la figura di don 
Milani), la lotta contro lo 
sfruttamento dei paesi in via 
di sviluppo e il nuovo 
colonialismo (l’America latina 
e i movimenti di liberazione). 

 

Riconoscere in situazioni e 
vicende contemporanee i 
modi concreti con cui 
l’esistenza evangelica 
realizza il comandamento 
dell’amore 
concorre alla ricerca del bene 
comune e alla promozione 
umana e sociale.  

Aprile-maggio 



Giovanni XXIII e il Vaticano II 

 

 

22/09/2021   Docenti Paolo Brena, don Matteo Cella 

 


