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RELIGIONE

CLASSE PRIMA

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE
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Sapere interrogarsi sul trascendente con 
un sincero atteggiamento di ricerca della 
verità
Cogliere l'intreccio tra umanità e 
dimensione religiosa
Interagire con persone di religione 
differente sviluppando un'identità capace 
di accoglienza, confronto e dialogo. 

-Cogliere tracce di ricerca religiosa nelle domande 
dell'uomo e in altre esperienze
-Enucleare e riferire gli elementi principali di diverse
manifestazioni religiose e confrontarli
-Comprendere alcune categorie fondamentali della 
fede ebraica e confrontarle con quelle delle altre 
religioni monoteiste
-Conoscere la figura di Gesù nell’ambito della 
rivelazione biblica 
-Riconoscere criticamente ed evitare lo sviluppo di 
ogni forma d’intolleranza nelle relazioni tra 
compagni

-Religione perché?
-Percorso dalla religiosità alle religioni
-Monoteismo rivelato: la chiamata 
-I viaggi della Fede: Abramo 
-Storia della salvezza: linea del tempo
-Religioni dei figli di Abramo: l’ebraismo
-La rivelazione nel cristianesimo
-Gesù di Nazareth? fonti, vicenda
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Individuare, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e 
dell'insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 

-Utilizzare correttamente l’approccio alla Bibbia 
come documento storico-culturale e come Parola di 
Dio 
-Conoscere essenzialmente le tappe di formazione 
di alcuni testi sacri 
-Individuare il contenuto centrale di brani biblici 
avvalendosi di adeguati metodi interpretativi
-Leggere alcuni testi biblici in parallelo a produzioni 
artistiche da essi ispirate

-Il “Parlare”di Dio e l’“Ascolto” dell’uomo 
-La  Bibbia  Cristiana:  formazione-autori-
struttura
-Libro della Genesi
-Testi sacri a confronto
-I credenti di fronte alla Bibbia
-Iconografia di figure bibliche 
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Riconoscere i linguaggi espressivi della 
fede (simboli, riti, ecc.) e individuarne le 
tracce imparando ad apprezzarli dal punto
di vista artistico, culturale e spirituale.

-Individuare e interpretare elementi di pratica 
religiosa, dall’antichità a oggi, confrontandoli con gli
elementi noti del cristianesimo
-Comprendere il significato della ritualità nelle fedi 
monoteiste

-Come si studia una religione?
-Linguaggi della religione ebraica 
-Acqua, fuoco, olio …per parlare di Dio
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Cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana e delle altre fedi.
Confrontarsi con la complessità della vita 
e dare valore ai propri comportamenti, per
relazionarsi armoniosamente con sé e gli 
altri.
Riconoscere e valorizzare atteggiamenti 
religiosi autentici

-Apprezzare la vita come dono e compito
-Riconoscere e valutare criticamente atteggiamenti 
distorti della religiosità umana
-Apprezzare lo spessore psicologico e spirituale di 
uomini/donne credenti
-Mettere in atto azioni di dialogo e corretto 
confronto tra compagni 

-La vita e le sue domande
-Persona: corpo, psiche, spirito, relazione
-I rischi della magia e della superstizione
-Abramo: l’uomo e il credente
-Ecologia del vivere insieme: l’attenzione 
all’altro



CLASSE SECONDA

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE
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  Sapere interrogarsi sul trascendente con un

sincero atteggiamento di ricerca della 
verità.
Cogliere l'intreccio tra umanità e 
dimensione religiosa.
Interagire con persone di religione 
differente sviluppando un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 

-Comprendere alcune categorie fondamentali 
della fede cristiana e confrontarle con quelle di 
altre religioni monoteiste
-Approfondire la vicenda di Gesù e correlarle agli 
elementi fondanti della fede cristiana
-Conoscere l'evoluzione storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa
-Riconoscere criticamente ed evitare lo sviluppo 
di ogni forma d’intolleranza nelle relazioni tra 
compagni

-Storia della salvezza: linea del tempo
-Monoteismo rivelato: il nome di Dio 
-I viaggi della Fede: Mosè 
-Gli ultimi eventi della vita di Gesù’ 
-Il Kerigma e le prime professioni di fede
-Letture non cristiane su Gesù di Nazareth
-Storia della Chiesa: Tappe significative 
-Religioni dei figli di Abramo: Islamismo
-Idee sull’aldilà nelle grandi religioni
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  Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi della storia della
salvezza, della vita e dell'insegnamento di 
Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruire elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e confrontarli con le 
vicende della storia civile elaborando criteri 
per avviarne un’interpretazione 
consapevole.

-Utilizzare correttamente l’approccio alla Bibbia 
come documento storico-culturale e come Parola 
di Dio 
-Conoscere essenzialmente le tappe di 
formazione di alcuni testi sacri 
-Individuare il contenuto centrale di brani biblici 
avvalendosi di adeguati metodi interpretativi
-Leggere alcuni testi biblici in parallelo a 
produzioni artistiche da essi ispirate

-Esodo e Deuteronomio dentro al Pentateuco
-Vangeli e Atti degli apostoli
-Sinossi di racconti evangelici: ultimi capitoli
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  Riconoscere i linguaggi espressivi della fede

(simboli, riti, ecc.) e individuarne le tracce 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale.

-Individuare e interpretare elementi di pratica 
religiosa, dall’antichità a oggi, confrontandoli con 
gli elementi noti del cristianesimo
-Comprendere il significato della ritualità  nelle 
fedi monoteiste

-Ritualità dei memoriali ebraici: Pesah
-Linguaggi della religione islamica 
-Chiese cristiane tra comunanze e 
diversità
-Iconografia di figure bibliche
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si Cogliere le implicazioni etiche della fede cri-

stiana e delle altre fedi.
Confrontarsi con la complessità della vita e 
dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi armoniosamente con sé e gli al-
tri.
Riconoscere e valorizzare atteggiamenti 
religiosi autentici.

-Esprimere riflessioni sul rapporto tra adesione 
religiosa e libertà dell’uomo
-Apprezzare lo spessore psicologico e spirituale di
uomini/donne credenti
-Mettere in atto azioni di dialogo e corretto 
confronto tra compagni 
-Riconoscere l'originalità del messaggio cristiano 
di speranza in risposta al bisogno di salvezza 
della condizione umana 

-Il cammino della libertà: dall’idolatria 
all’alleanza 
Mosè’: uomo e credente
-Ecologia del vivere insieme: il dialogo 
-Vivere alla Giornata o secondo un progetto



CLASSE TERZA

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE
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  Sapere interrogarsi sul trascendente con 

un sincero atteggiamento di ricerca della 
verità.
Cogliere l'intreccio tra umanità e 
dimensione religiosa.
Interagire con persone di religione 
differente sviluppando un'identità capace 
di accoglienza, confronto e dialogo. 

-Cogliere l’implicazione delle risposte alle domande di senso
e lo sviluppo del progetto di vita
-Rielaborare i fondamenti del credo cristiano 
-Iniziare a confrontare teologia ed etica delle grandi 
religioni
-Conoscere correttamente il messaggio di Gesù e correlarlo 
allo stile di vita 
-Spiegare elementi di complementarietà e differenza tra 
prospettiva della fede e prospettiva della scienza
-Riconoscere criticamente ed evitare lo sviluppo di ogni 
forma d’intolleranza nelle relazioni tra compagni 

-Il  senso  della  vita  e  le  risposte
dell’uomo
-Il “simbolo” cristiano 
-Religioni orientali
-Il pluralismo religioso
-Movimenti religiosi attuali
-Fede e scienza di fronte alle origini 
e alla visione dell’uomo
-Coscienza morale e libertà
-Adolescenti tra valori e scelte
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  Individuare, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, dell’insegnamento di
Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruire gli elementi fondamentali della
storia della Chiesa e confrontarli  con le 
vicende della storia civile elaborando 
criteri per avviarne un’interpretazione 
consapevole.

-Utilizzare correttamente l’approccio alla Bibbia come 
documento storico-culturale e come Parola di Dio 
-Individuare il contenuto centrale di brani biblici 
avvalendosi di adeguati metodi interpretativi
-Leggere alcuni testi biblici in parallelo a produzioni 
artistiche da essi ispirate

-Genesi cap. 1-3
-Brani scelti dal Nuovo Testamento
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  Riconoscere i linguaggi espressivi della 

fede (simboli, riti, ecc.) e individuarne le 
tracce imparando ad apprezzarli dal punto
di vista artistico, culturale e spirituale.

-Individuare e interpretare elementi di pratica religiosa, 
dall’antichità a oggi, confrontandoli con gli elementi noti del
cristianesimo
-Comprendere il significato della ritualità in religioni vive 
nel mondo

-L’iconografia sulla Trinità
-Linguaggi delle religioni orientali
-Linguaggi di attuali movimenti 
religiosi
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si Cogliere le implicazioni etiche della fede 

cristiana e delle altre fedi.
Confrontarsi con la complessità della vita 
e dare valore ai propri comportamenti, per
relazionarsi armoniosamente con sé e gli 
altri.
Riconoscere e valorizzare atteggiamenti 
religiosi autentici

-Indirizzare le risposte di senso verso la consapevolezza di
una progettualità
-Apprezzare lo spessore psicologico e spirituale di 
uomini/donne credenti
-Confrontarsi con la proposta di vita cristiana come 
contributo originale per la realizzazione di un 
progetto di vita libero e responsabile
-Confrontarsi con il messaggio teologico, antropologico e 
morale delle grandi religioni 

-Le coordinate del progetto di vita …
per crescere 
-Ecologia del vivere insieme: il 
donare
-La “Regola d’oro”
-Biografia di grandi testimoni 
d’amore


