
Istituto Comprensivo Statale “E.Q.Visconti” Roma 
Scuola Secondaria di primo grado

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DISCIPLINA: Religione Cattolica  (IRC)

Anno Scolastico 2020-21 

Si riporta di seguito la programmazione annuale per l’IRC articolata per settimane. 

Anche il Dipartimento di Religione contribuisce al Progetto di Istituto dal titolo: “La scuola diffusa nel territorio: il Viscontino 
scuola aperta alla città” . 

Classi prime 

Settimana n.  Attività Contenuti Obiettivi



Settimana n.1-4 

Luogo: Madonna 
ai Monti, per i 
docenti Bruno, 
Caso e Forni 

Settimana n.5-8 

Luogo: Madonna 
ai Monti, per i 
docenti Bruno, 
Caso e Forni 

Settimana n.9-14 

Luogo: Madonna 
dei Monti, per i 
docenti Bruno, 
Caso e Forni 

Settimana n.15-25 

Luogo: Madonna 
ai Monti, per i 
docenti Bruno, 
Caso e Forni 

Settimana n.26-30 

Luogo: Madonna 
ai Monti, per i 
docenti Bruno, 
Caso e Forni 

Riflessione introspettiva e relazionale. 
Riferimenti fondamentali al testo ed 
approfondimenti sulla Bibbia. 

Ricognitiva e di sintesi. 
Riferimenti fondamentali al testo ed 
approfondimenti sulla Bibbia. 

Mnemonica e teoretica. Riferimenti 
fondamentali al testo ed approfondimenti 
sulla Bibbia. 

Mnemonica e critica 

Analitica e ricognitiva 

Il valore della vita. 

L’uomo è per sua natura religioso. 

Le categorie principali della fede ebraica. 

La Bibbia come documento storico e culturale 

L’identità storica e l’insegnamento di Gesù di 
Nazareth 

Cogliere nelle domande dell’uomo tracce 
di una ricerca religiosa. 

Cogliere nelle domande dell’uomo tracce 
di una ricerca religiosa. 

Comprendere i fondamenti della fede 
ebraico-cristiana e confrontarli con quelli 
delle altre religioni. 

   “                                                         “ 

Cogliere lo specifico spirituale cristiano 
alla luce della tradizione neotestamentaria 
della Bibbia. 



Docenti:  Bruno Grazia, Caso Nunzia, Forni Lorenzo 

Progetti: “Percorsi dello Spirito”, “Incontri interreligiosi” (on line), “Educazione alla solidarietà ed al volontariato” ( teoria) 



Istituto Comprensivo Statale “E.Q.Visconti” Roma 
Scuola Secondaria di primo grado

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DISCIPLINA: Religione Cattolica  (IRC)

Anno Scolastico 2020-21 

Si riporta di seguito la programmazione annuale per l’IRC articolata per settimane. 

Anche il Dipartimento di Religione contribuisce al Progetto di Istituto dal titolo: “La scuola diffusa nel territorio: il Viscontino 
scuola aperta alla città” . 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SETTIMANALE a.s. 2020-21 Area disciplinare: Religione Cattolica  

Classi Seconde
Settimana n. Attività Contenuti Obiettivi



Settimana n.1-8 

Luogo: Madonna 
ai Monti per i do-
centi Bruno, 
Caso, Forni 

Settimana n.9-12 

Luogo: Madonna 
ai Monti per i do-
centi Bruno, 
Caso, Forni 

Settimana n.13-14 

Luogo: Madonna 
dei Monti per i 
docenti Bruno, 
Caso e Forni 

Settimana n.15-25 

Luogo: Madonna 
ai Monti per i do-
centi Bruno, Caso 
e Forni 

Settimana n.26-33 

Luogo: Madonna 
ai Monti 

Mnemoniche e ricognitive. Riferimenti 
fondamentali al testo ed approfondimenti 
sulla Bibbia. 

Mnemoniche e critiche. Riferimenti fon-
damentali al testo ed approfondimenti sulla 
Bibbia. 

Ricognitive ed analitiche. Riferimenti fon-
damentali al testo ed approfondimenti sulla 
Bibbia. 

Analitiche e didattiche 

Introspettive e relazionali 

Evoluzione storica e cammino ecumenico della 
Chiesa. 

La formazione dei Vangeli ed il Nuovo Testa-
mento. 

Il monachesimo e la spiritualità cristiana. 

La comparazione tra ebraismo, cristianesimo e 
islam. 

I valori originariamente cristiani di pace, giusti-
zia e solidarietà. 

Individuare il contenuto culturale di alcuni 
testi biblici con le informazioni necessarie 
e gli adeguati metodi interpretativi. 

Riconoscere il messaggio cristiano in sè e 
in relazione alla cultura italiana ed euro-
pea. 

Riconoscere l’influenza del monachesimo 
e della spiritualità cristiana nello sviluppo 
della società europea. 

Cogliere il valore culturale delle tre grandi 
tradizioni abramitiche. 

Comprendere l’importanza dei valori cri-
stiani per uno sviluppo più umano della 
società civile. 



Docenti: Bruno Grazia, Caso Nunzia, Forni Lorenzo 

Progetti: “Percorsi dello Spirito”, “Incontri interreligiosi” (on line), “Educazione alla solidarietà ed al volontariato” (teoria)



Istituto Comprensivo Statale “E.Q.Visconti” Roma 
Scuola Secondaria di primo grado

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DISCIPLINA: Religione Cattolica

Anno Scolastico 2020-21 

Si riporta di seguito la programmazione annuale per l’IRC articolata per settimane. 

Anche il Dipartimento di Religione contribuisce al Progetto di Istituto dal titolo: “La scuola diffusa nel territorio: il Viscontino 
scuola aperta alla città” . 

Classi Terze 

Settimana n. Attività Contenuti Obiettivi



Settimana n.1-4 

Luogo: Madonna ai 
Monti, per i docenti 
Bruno, Caso, Forni 

Settimana n.5-8 

Luogo: Madonna ai 
Monti, per i docenti 
Bruno, Caso, Forni 

Settimana n.9-14 

Luogo: Madonna 
dei Monti, per i 
docenti Bruno, 
Caso, Forni 

Settimana n.15-20 

Luogo: Madonna ai 
Monti, per i docenti 
Bruno, Caso e For-
ni 

Settimana n.21-25 

Luogo: Madonna ai 
Monti, per i docenti 
Bruno, Caso e For-
ni 

Settimana n.26-33 

Luogo: Madonna ai 
Monti, per i docenti 
Bruno, Caso e For-
ni 

Teoretico-critica. Riferimenti fondamentali 
al testo ed approfondimenti sulla Bibbia. 

Teoretico- critica. Riferimenti fondamentali 
al testo ed approfondimenti sulla Bibbia. 

Teoretico-critica. Riferimenti fondamentali 
al testo ed approfondimenti sulla Bibbia. 

Introspettiva e relazionale 

Mnemonica e dialettica 

La classificazione delle scienze. 

Il rapporto fede-scienza. 

La ricerca del bene ed il problema del male. 

L’originalità della proposta cristiana di vita, 
come progetto libero e responsabile. 

Il valore delle diverse tradizioni religiose, iden-
tità capaci di accoglienza, confronto e dialogo. 

Confrontare la prospettiva della fede cri-
stiana e i risultati delle scienze, come let-
ture distinte ma non conflittuali dell’uomo 
e del mondo. 

Confrontare la prospettiva della fede cri-
stiana e i risultati delle scienze, come let-
ture distinte ma non conflittuali dell’uomo 
e del mondo. 

Riconoscere la originalità della speranza 
cristiana in risposta alla condizione umana 
di fragilità, finitezza ed esposizione al 
male. 

“                                                   “ 

Comprendere il valore del dialogo con le 
altre culture. 



Docenti: Bruno Grazia, Caso Nunzia, Forni Lorenzo 

Progetti: “Percorsi dello Spirito”, “Incontri interreligiosi” (on line), “Educazione alla solidarietà ed al volontariato” (teoria)


