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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO : IRC 

CLASSE II 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

• Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

• Competenza digitale 
 

NUCLEI  FONDANTI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZA 

• Dio e l’uomo 

• La bibbia e le altre 
fonti 

• Linguaggio religioso 

• Valori etici e 
religiosi 

• Prendere coscienza dei 
diversi ruoli nella relazione di 
un gruppo. 

• Individuare i contenuti della 
fede cristiana partendo dal 
testo della risurrezione di 
Cristo. 

• Individuare termini e 
avvenimenti costitutivi la 

• Individua le ragioni per 
cui è nata la Chiesa e i 
valori di riferimento che 
la guidano. 

• Coglie la relazione tra 
mandato di Cristo agli 
Apostoli e la successiva 
missione della Chiesa. 

• Riconosce le tappe 

• Conosce l’origine della 
Chiesa, la sua nascita, la 
sua organizzazione e i 
valori fondanti. 

• Sa tratteggiare la figura 
e la missione di Pietro e 
di Paolo. 

• Sa delineare i tratti 
essenziali della 
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nascita della Chiesa. 

• Cogliere il valore 
dell’impegno missionario della 
Chiesa. 

• Ricostruire il contesto storico 
e motivare le cause che lo 
hanno determinato. 

• Riflettere sul conflitto, sulla 
divisione e le cause che lo 
hanno determinato. 

• Individuare i valori di 
riferimento che guidano la 
Chiesa. 

• Ripercorrere i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana 

principali dello spirito 
missionario e il 
contributo dato da alcuni 
grandi cristiani alla vita 
della Chiesa. 

• Scopre l’importanza dei 
simboli e dei riti nella 
propria esperienza di 
socializzazione, religiosa 
o meno.   

evangelizzazione.  

• Conosce la 
testimonianza data da 
alcuni grandi cristiani. 

• Conosce le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
sacramenti della 
iniziazione cristiana. 

 

 

IL DIGITALE UTILIZZARE CON PROPRIETÀ LE 
TECNOLOGIE DELLA SOCIETÀ 
INFORMATICA 

ABILITÀ 
-Cercare, raccogliere e 
trattare le informazioni.  
- Usare le informazioni in 
modo critico e sistematico. 
-Distinguere il reale dal 
virtuale pur riconoscendone 
le correlazioni.   

CONOSCENZE 
-Strumenti essenziali di 
Gsuite.  
-Ricerche  ragionate ed 
essenziali. 
- Presentazioni in 
PowerPoint, video,… 
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