
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGRAMMAZIONE DI  RELIGIONE – classe seconda 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

1. IL NUCLEO DELLA 
FEDE CRISTIANA 

 
-arresto e processo di 
Gesù 
- crocifissione, morte e 
Risurrezione 
 
-Pentecoste 
-la missione e i 
comportamenti della 
chiesa delle origini 
 
-I viaggi di Paolo, degli 
apostoli e la morte dei 
martiri 
 

Conosce la sequenza degli eventi della 
morte e risurrezione di Gesù 
 
Capisce il significato di Pentecoste, del 
coraggio mostrato dagli apostoli nel 
predicare 
 
Conosce le principali caratteristiche 
delle prime comunità cristiane 
 
Conosce il significato di martire e  
la storia di vita di alcuni di loro 
 
Conosce autore e contenuto del libro 
degli Atti degli Apostoli 

Sa arricchire i racconti della Passione di 
particolari (la figura di Pilato, la moglie di 
Pilato, i due ladroni, la tomba vuota, i 
discepoli di Emmaus) 
 
Comprende profondamente l’azione 
dello Spirito Santo e le motivazioni che 
spinsero i primi missionari 
 
Conosce i particolari dei viaggi di Pietro 
e Paolo 

 

2. GLI SCISMI 
D’ORIENTE E DI 
OCCIDENTE 

 
-Motivazioni dello 
scisma d’oriente e 
particolarità della chiesa 
ortodossa 

 
-Motivazioni dello 
scisma di Lutero e 
particolarità delle chiese 
protestanti 

 
Conosce e sa riferire i fatti storici e le 
motivazioni religiose che hanno causato 
la divisione tra i cristiani 
 
Conosce le differenze di culto delle tre 
forme di cristianesimo (sacramenti, 
sacerdozio, Chiesa) 

Approfondimenti conoscitivi delle Chiese 
ortodossa e protestanti  

 
 
 
 
 



 
3.  LA CHIESA OGGI 

 
 -Ecumenismo 

 
 -i Sacramenti 

 
 -Il Concilio Vaticano II 

 
Conosce le azioni di Cristo attualizzate 
nei Sacramenti 
 
Comprende il termine “Ecumenismo” e 
sa spiegarlo 
Sa riconoscere che il dialogo è uno 
strumento di approfondimento e 
conoscenza reciproca 
 

Approfondimenti sulla origine storica dei 
sacramenti 
 
Sa individuare alcuni protagonisti del 
dialogo ecumenico 

 

COMPETENZE FINALI 
Comprendere la specificità della religione cristiana, nella Risurrezione di Gesù, nei comportamenti dei primi cristiani, nei sacramenti 
Conoscere le tre forme di cristianesimo: cattolicesimo, cristianesimo ortodosso e protestante e sapere che tra loro vi è oggi un serio tentativo 
di dialogo e di riunificazione attraverso il processo che va sotto il nome di ecumenismo 
Comprendere il profondo significato che rivestono i sacramenti nella vita del fedele, sia a livello simbolico sia come intervento dello Spirito 
Santo  
 

 
 


