
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

Classe Seconda Media, sezione A, B e C 
 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE 

 

L’Insegnamento della Religione Cattolica vuole: 

• favorire lo sviluppo della dimensione religiosa dell’alunno/a; 

• suscitare e stimolare gli interrogativi sul il senso dell’esistenza del mondo e dell’uomo stesso. 

• aiutare l’allievo/a, a rintracciare nella storia dell’esperienza religiosa umana quegli elementi 

che possano aiutare a maturare nel tempo una risposta personale.  

In questo anno sarà dato particolare rilievo alla conoscenza della Persona e del messaggio di Gesù  

• presentando ed approfondendo il Vangelo, la “buona notizia”, quale Cristo stesso che viene 

incontro all’uomo realizzando le promesse veterotestamentarie 

• presentando ed approfondendo il Vangelo nel suo contenuto di fede, alla luce della Pasqua 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

Tema fondamentale del secondo anno: l’Avvento e il messaggio di Gesù di Nazareth come Buona 

Novella e compimento della promesse divine, comprese alla luce della Pasqua e sotto la guida dello 

Spirito Santo. 

 

Nel primo quadrimestre si accosterà la figura di Gesù di Nazareth, evidenziandone la sua umanità 

storicità, la sua divinità, e i i tratti fondamentali che emergono dai quattro Vangeli circa la sua persona 

e il suo messaggio. 

Nel secondo quadrimestre porteremo lo sguardo dal Cristo ai cristiani,  

1. In questa parte dell’anno accosteremo la Chiesa come luogo storico in cui la missione di Gesù 

continua, sotto la guida dello Spirito Santo. Specialmente mediante la conoscenza degli Atti 

degli Apostoli 

2. In questo contesto troveranno spazio testimoni particolarmente importanti nella storia della 

Chiesa di ieri e di oggi,  

3. Contestualmente e trasversalmente si toccheranno temi etici e sociali anche attuali cui la 

Chiesa per la sua attenzione all’uomo si mostra sensibile sin dalle sue origini. 

 

METODO E CONTENUTI 

Anche in questo ciclo privilegeremo una metodologia che giunga ad una comprensione dei contenuti 

partire dall’esperienza quotidiana e personale, perché anche negli allievi risuoni la domanda che il 

Cristo pose all’Apostolo Pietro: “e voi chi dite che io sia?”. Il nostro itinerario formativo consisterà 

nella ricerca comune di una risposta personale a questo interrogativo, mediante uno studio del Nuovo 

Testamento che seguirà un percorso storico, culturale e religioso con particolare attenzione alla 

Comunità cristiana quale emerge dagli Atti degli Apostoli 

 

Si prevede l’uso di tecnologie e strumenti multimediali (video e internet), per facilitare 

l’apprendimento e favorire la possibilità di ricerca personale. 



 

VALUTAZIONE 

Saranno verificate le capacità personali di comprensione e conoscenza del linguaggio specifico della 

disciplina e di comprensione, apprendimento e assimilazione delle informazioni fornite attraverso 

verifiche scritte e orali 

Contribuiranno a formare il giudizio, l’interesse, la partecipazione e l’attenzione in classe. 

 

Gli obiettivi che si intendono valutare sono: 

1.  Conoscenza dei contenuti della materia di insegnamento; 

2.  La capacità di far interagire quanto appreso ed il vissuto quotidiano 

3.  Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche; 

4.  Conoscenza ed uso del linguaggio specifico. 
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