
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

NODO: DIO E L’UOMO 

COMPETENZA SPECIFICA  • Individua, 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. (classe prima) 

• Riflette sulla propria fase di crescita, la preadolescenza, su tematiche come l’amicizia e il gruppo. 
• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando 

criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e 

nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. (classe seconda) 
• E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa interagire 

con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede. 
• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. (classe terza) 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

a) Lo studente:  
- coglie la dimensione 
religiosa delle domande 
fondamentali;  
- riconosce in tante 
esperienze dell’umanità le 
tracce di una ricerca 
religiosa;  
- riconosce gli elementi che 
accomunano le religioni 
abramitiche. 
 
b) Lo studente: 
- ricostruisce le principali 
tappe della storia d’Israele. 
- riconosce l’originalità 
dell’esperienza religiosa del 
popolo di Israele. 
 
 
 
 
 
c) Lo studente:  
- sa collocare la Bibbia 

a) Lo studente:  
- conosce le domande 
fondamentali dell’uomo e le 
tracce  dell’esperienza 
religiosa da sempre presenti 
nella storia dell’umanità;  
- conosce gli elementi di 
contatto tra Ebraismo, 
Cristianesimo, Islam. 
 
b) Lo studente:  
- conosce gli eventi 
principali della storia 
d’Israele da Abramo alla 
diaspora così come 
vengono presentati nella 
Bibbia;  
- conosce alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraico-cristiana 
(rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, salvezza). 
 
c) Lo studente:  
-conosce la prospettiva di 

a) Lo studente:  
- individua secondo la 
teologia cristiana il legame 
tra il Padre, Gesù, lo Spirito 
Santo e la Chiesa;  
- riconosce il valore della 
fedeltà a Cristo nella 
testimonianza dei martiri 
cristiani;  
- individua la novità 
dell’ideale monastico 
cristiano. 
 
 
b) Lo studente:  
- valuta i pregi e i limiti del 
Sacro Romano Impero 
riguardo al rapporto tra il 
potere temporale e quello 
spirituale;  
- riconosce il ruolo e l’opera 
del monachesimo nella 
formazione spirituale e 
culturale dell’Europa;  
- colloca e valuta gli 

a) Lo studente:  
- conosce l’evoluzione 
storica della Chiesa, 
universale e locale, 
articolata secondo carismi 
e ministeri e rapportata alla 
fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo;  
- conosce i personaggi, gli 
avvenimenti ed elementi 
principali della vita della 
Chiesa nei primi tre secoli. 
 
b) Lo studente:  
- conosce l’evoluzione 
storica e il cambiamento 
ecumenico della Chiesa, 
universale e locale, 
articolata secondo carismi 
e ministeri e rapportata alla 
fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo;  
- conosce i personaggi, gli 

a) Lo studente:  
- mette a confronto la 
risposta della Bibbia e della 
scienza sull’origine della 
vita e dell’universo. 
- Apprezza la vita come un 
dono da realizzare;  
- si confronta con i valori 
della proposta cristiana 
sull’affettività, la sessualità 
e il Matrimonio;  
- sa riflettere sul personale 
progetto di vita;  
- coglie il senso della 
speranza religiosa in una 
vita ultraterrena;  
- sa valutare le differenze 
fra reincarnazione e 
risurrezione. 
 
 
 
 
 
 

a) Lo studente:  
- conosce le domande 
fondamentali dell’uomo e 
coglie in esse tracce di una 
ricerca religiosa;  
- conosce la risposta 
cristiana alla domanda 
sull’origine della vita e 
mette a confronto la 
risposta della Bibbia e della 
scienza sull’origine della 
vita e dell’universo;  
- conosce i principi 
dell’antropologia cristiana: 
le dimensioni fondamentali 
della persona; la 
relazionalità dell’essere 
(amicizia, amore, bene 
comune);  
la maturazione affettiva e 
sessuale; il progetto di vita;  
- conosce le linee 
fondamentali  
dell’escatologia cristiana ed 
il significato della 

 
L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui 
vive, sa interagire con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 

Individua, 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. 



 
 
 
 
 
 

all’interno della prospettiva 
della fede e della tradizione 
viva della Chiesa. 
 
 
 
 
d) Lo studente: 
- Apprezza la disponibilità 
all’incontro di Gesù verso 
ogni persona, il suo 
messaggio e la sua opera di 
salvezza;  
- riconosce la centralità della 
passione, morte e 
risurrezione di Gesù per la 
fede cristiana. 

fede con cui è stata scritta la 
Bibbia;  
- dà spiegazione del 
concetto di ispirazione 
divina che sta alla base del 
testo biblico. 
 
d) Lo studente: 
- conosce l’identità storica, 
la predicazione e l’opera di 
Gesù;  
- conosce che, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, morte e 
risurrezione), la fede 
cristiana riconosce in Gesù il 
Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo e che 
invia la Chiesa nel mondo. 

avvenimenti della storia 
della Chiesa in relazione al 
loro contesto storico, 
sociale, culturale e di 
comprensione della realtà 
propria del tempo;  
- riconosce l’importanza del 
rinnovamento nella prassi 
della vita della Chiesa. 
 
c) Lo studente:  
- riconosce la Chiesa come 
comunità di fede e di 
testimonianza del Vangelo;  
- colloca e valuta gli 
avvenimenti della storia 
della Chiesa in relazione al 
loro contesto storico, 
sociale, culturale e di 
comprensione della realtà 
propria del tempo;  
- riconosce l’importanza del 
rinnovamento nella prassi 
della vita della Chiesa nel 
passaggio dal secondo al 
terzo millennio della sua 
vita. 

avvenimenti ed elementi 
principali della vita della 
Chiesa nell’età medievale e 
moderna. 
 
 
 
 
 
 
c) Lo studente:  
- conosce l’evoluzione 
storica della Chiesa, 
universale e locale, 
articolata secondo carismi 
e ministeri e rapportata alla 
fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo;  
- conosce i contenuti 
essenziali del Concilio 
Vaticano II. 

 
 
b) Lo studente:  
- apprezza il desiderio di 
unità dei Cristiani e 
l’impegno profuso nel 
dialogo interreligioso ed 
ecumenico. 
- riconosce i segni della 
presenza religiosa nelle 
culture;  
- coglie la ricchezza 
spirituale delle diverse 
tradizioni religiose e 
l’importanza del diritto alla 
libertà religiosa. 

 
 
 
c) Lo studente: 
- scopre il ruolo della 
coscienza morale;  
- apprezza il bene come 
valore e principio ispiratore 
dell’agire.  

 

“risurrezione dei morti”. 
 
b) Lo studente:  
- conosce l’evoluzione 
storica e il cammino 
interreligioso ed ecumenico 
della Chiesa;  
- conosce le parole chiave 
delle principali religioni del 
mondo;  
- conosce gli aspetti più 
significativi del dialogo con 
il mondo e del dialogo 
interreligioso intrapreso 
dalla Chiesa;  
- conosce il fondamento 
teologico dell’unità dei 
Cristiani e i caratteri del 
movimento ecumenico. 
 
c) Lo studente:  
- conosce la definizione di 
coscienza; il messaggio 
evangelico delle 
Beatitudini; i principi 
dell’etica cristiana; la 
concezione cristiana della 
libertà. 

Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione 
consapevole. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e 
spirituale. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e 
responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

 



 
 
 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

NODO: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

COMPETENZA SPECIFICA  • Individua, 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. (classe prima) 

• Riflette sulla propria fase di crescita, la preadolescenza, su tematiche come l’amicizia e il gruppo. 
• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando 

criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e 

nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. (classe seconda) 
• E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa interagire 

con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede. 
• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. (classe terza) 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

a) Lo studente:  
- si orienta all’interno 
della struttura e dei 
contenuti principali del 
Primo Testamento;  
- riconosce 
nell’esperienza religiosa 
del popolo ebraico le 
radici dell’esperienza 
cristiana. 
 
 
b) Lo studente:  
- valuta la centralità della 
Bibbia come libro sacro 
per gli Ebrei e i Cristiani;  

a) Lo studente:  
-individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
biblici del Primo 
Testamento. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lo studente:  
- conosce gli elementi 
principali per un 
approccio critico al testo 

a) Lo studente: 
-espone la significatività 
delle fonti sulle origini 
della Chiesa e ne indica 
il valore per la fede dei 
Cristiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lo studente: 

a) Lo studente: 
-conosce le fonti 
principali del 
Cristianesimo delle 
origini;  
-conosce il contenuto 
centrale di alcuni testi 
degli Atti degli Apostoli, 
utilizzando tutte le 
informazioni necessarie 
ed avvalendosi 
correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 
 
 

a) Lo studente: 
-si orienta all'interno 
della struttura e dei 
contenuti principali del 
Primo e del Secondo 
Testamento. 
 
 
 
 
b) Lo studente: 
- apprezza le diverse 
tradizioni religiose con i 
loro libri sacri;  
-riconosce  gli elementi 
che uniscono le diverse 

a) Lo studente: 
- individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte 
le informazioni 
necessarie e si avvale 
correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 
 
b) Lo studente: 
- individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
delle tradizioni religiose 
mondiali; 
-conosce la Bibbia come 

 
L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui 
vive, sa interagire con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 

Individua, a partire dalla 



 
 

- descrive le somiglianze 
e le differenze tra la 
Bibbia ebraica e quella 
cristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Lo studente: 
- espone la significatività 
dei documenti storici 
(cristiani e non ) su Gesù 
e ne indica il valore per la 
fede dei Cristiani;  
- valuta i  Vangeli come 
narrazioni teologiche in 
quanto scoprono, nella 
vita di Gesù, l'azione di 
Dio e il compimento 
dell'Antico Testamento. 
 

della Bibbia;  
- conosce la Bibbia come 
documento storico-
culturale e apprende che 
la fede ebraico-cristiana è 
accolta come Sacra 
Scrittura, Parola di Dio;  
- individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie e 
si avvale correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 
 
c) Lo studente:  
- conosce i documenti 
antichi (cristiani e non) 
relativi all'esperienza 
storica di Gesù di 
Nazareth; 
- conosce gli elementi 
principali per un 
approccio critico-
conoscitivo ai Vangeli;  
- conosce il contenuto 
centrale di alcuni testi dei 
Vangeli, utilizzando tutte 
le informazioni 
necessarie ed 
avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

-espone la significatività 
delle fonti sulla vita della 
Chiesa e ne indica il 
valore per la fede dei 
cristiani. 
 
 
 
c) Lo studente: 
- espone la significatività 
delle fonti sulla vita della 
Chiesa e ne indica il 
valore per la fede dei 
Cristiani. 

b) Lo studente: 
-conosce le fonti 
principali del 
cristianesimo nell'età 
medioevale e moderna. 
 
 
 
 
c) Lo studente: 
- conosce le fonti 
principali del 
Cristianesimo nell'età 
contemporanea. 

confessioni cristiane. 
 
 
 
 
c) Lo studente: 
- apprezza la coerenza 
dei documenti del 
magistero che si 
esprimono con 
indicazioni di 
sollecitudine e cura della 
vita, in tutte le sue 
forme. 

elemento di unione delle 
diverse confessioni 
cristiane. 
 
 
 
c) Lo studente: 
- individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
del Magistero morale e 
sociale della Chiesa. 

Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia 
della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle 
origini. 

Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione 
consapevole. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e 
spirituale. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e 
responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

NODO: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

COMPETENZA SPECIFICA  • Individua, 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. (classe prima) 

• Riflette sulla propria fase di crescita, la preadolescenza, su tematiche come l’amicizia e il gruppo. 
• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando 

criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e 

nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. (classe seconda) 
• E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa interagire 

con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede. 
• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. (classe terza) 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

a) Lo studente:  
- riconosce il contributo della 
religione, e nello specifico di 
quella cristiano-cattolica, 
alla formazione dell'uomo e 
allo sviluppo della cultura, 
anche in prospettiva 
interculturale;  
-coglie la valenza educativa 
e culturale della scuola e 
dell'insegnamento di 
religione in particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lo studente:  
-supera la diffidenza verso 

a) Lo studente:  
- comprendere che cos'è la 
cultura di un popolo e la sua 
relazione con la cultura 
personale;  
-sa definire il rapporto tra la 
cultura  e la religione e in 
modo particolare il rapporto 
tra la religione cattolica e la 
cultura europea e italiana in 
particolare;  
- conosce le caratteristiche 
fondamentali della religione 
e del suo linguaggio;  
-conosce la finalità dell’Irc. 
 
 
 
 
 
 
b) Lo studente:  
- conosce il significato dei 

a) Lo studente: 
-.esprime il passaggio e la 
continuità da Gesù alla 
Chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lo studente: 
- riconosce il valore di 
novità dell’immagine di Dio 
rivelata da Gesù; 
- riconosce, nel messaggio 
cristiano, una delle fonti 
principali d’ispirazione 
dell’arte in Italia e in 

a) Lo studente: 
- individua il significato 
principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche  e dei Sacramenti 
della Chiesa  delle origini 
- conosce il simbolo della 
fede;  
- conosce il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica. 
 
 
 
b) Lo studente: 
- conosce il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca medioevale e 
moderna. 
 
 

a) Lo studente: 
- coglie il valore delle scelte 
di vita legate al 
Sacramento del Matrimonio 
e dell’Ordine. 

 
 
 
b) Lo studente: 
- si orienta all’interno del 
linguaggio delle principali 
religioni mondiali. 
 
 
 
 

 

a) Lo studente: 
- comprende il significato 
dei Sacramenti del 
Matrimonio e dell’Ordine. 

 
 
 
 
b) Lo studente: 
- conosce i simboli, i riti, le 
strutture e i significati dei 
luoghi sacri delle diverse 
religioni mondiali. 

 
 
 
 
 

 
L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui 
vive, sa interagire con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 

Individua, 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 



 
 
 
 
 
 

le culture diverse a partire 
da un maggiore 
apprezzamento dei valori 
religiosi presenti in esse. 
. 
c) Lo studente: 
- riconosce il valore di novità 
dell’immagine di Dio rivelata 
da Gesù.  
 
 

simboli, delle feste e dei riti 
dell'ebraismo. 
 
 
 
c) Lo studente:  
- individua gli elementi 
specifici della preghiera 
cristiana per eccellenza: il 
Padre Nostro. 
 
 

Europa. 
 
 
c) Lo studente: 
- prende consapevolezza 
della tradizione cattolica 
nei suoi aspetti riflessivi ed 
espressivi;  
- riconosce, nel messaggio 
cristiano, una delle fonti 
principali d’ispirazione 
dell’arte in Italia e in 
Europa. 

 
 
 
c) Lo studente: 
-.comprende il significato 
principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei Sacramenti 
della Chiesa;  
- conosce gli elementi 
specifici della preghiera 
cristiana;  
- conosce le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
del Cristianesimo.  

origini. 
Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione 
consapevole. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e 
spirituale. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e 
responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

NODO: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

COMPETENZA SPECIFICA  • Individua, 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. (classe prima) 

• Riflette sulla propria fase di crescita, la preadolescenza, su tematiche come l’amicizia e il gruppo. 
• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando 

criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e 

nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. (classe seconda) 
• E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa interagire 

con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede. 
• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. (classe terza) 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

a) Lo studente:  
- coglie l’esistenza come 
percorso di crescita, di 
scoperta e di maturazione 
della propria personalità e di 
un punto di vista critico sulla 
realtà;  
- valuta l’importanza delle 
religioni per lo sviluppo di un 
mondo più fraterno e giusto. 
 
b) Lo studente:  
-.valuta l’importanza del 
decalogo per lo sviluppo  di 
una coscienza morale. 
. 
 
c) Lo studente: 
- riconosce nella Bibbia una 
delle fonti principali 
d’ispirazione dell’arte in 
Italia e in Europa. 
 

a) Lo studente:  
- conosce il ruolo delle 
religioni per la costruzione di 
un mondo più giusto e 
fraterno. 
 
 
 
 
 
 
b) Lo studente:  
- conosce il decalogo 
considerato la via per una 
vita felice. 
 
 
c) Lo studente:  
- comprende la Bibbia come 
libro fondamentale della 
cultura e dell’arte europea. 
 
 

a) Lo studente: 
- valuta la Chiesa come 
popolo di Dio, comunità e 
famiglia dei credenti in 
Gesù, testimone del 
Vangelo nel mondo. 
 
 
b) Lo studente: 
- Apprezza e vive  
l’amicizia come valore della 
vita di gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Lo studente: 
- riflette sull’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 
b) Lo studente: 
- Riscopre  il valore 
dell’amicizia e 
dell’appartenenza ad un 
gruppo per la costruzione 
della propria identità. 
 
 
 
 

a) Lo studente: 
- si confronta con la 
proposta cristiana di vita 
come contributo originale 
per la realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile;  
- acquisisce atteggiamenti 
di rispetto nei confronti 
dell’ambiente;  
- riflette sulla speranza 
cristiana. 

 
 
 
 
b) Lo studente: 

- apprezza il contributo 

delle religioni mondiali per 
la costruzione di un mondo 
caratterizzato dalla 
fraternità. 

a) Lo studente: 
- coglie nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa;  
- conosce le principali 
motivazioni che 
sostengono le scelte etiche 
dei cattolici rispetto alle 
relazioni affettive;  
- conosce l’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 
 
b) Lo studente: 
-coglie nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa;  

 
L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui 
vive, sa interagire con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 

Individua, 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 



 
 
 
 
 

 
d) Lo studente:  
- pone domande di senso e 
le confronta con le risposte 
offerte dalla vita (parole e 
opere) di Gesù. 

 
d) Lo studente:  
- riflette sull’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 

 
 

 
 
 
c) Lo studente: 
- sa confrontarsi con le più 
urgenti problematiche 
odierne in riferimento ai 
valori fondamentali della 
pace e della vita;  
- riconosce i valori che 
sono a fondamento della 
prospettiva cristiana 
sull’agire dell’uomo quali: la 
cura e la difesa della vita, 
l’amore, la solidarietà, il 
rispetto di sé  e degli altri, 
la pace, la giustizia, la 
convivialità delle differenze, 
la corresponsabilità, il bene 
comune, la mondialità e la 
promozione umana. 

- conosce le principali 
motivazioni che 
sostengono le scelte etiche 
delle diverse tradizioni 
religiose. 

 
c) Lo studente: 
- coglie nelle domande 
dell’uomo e i n tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa;  
- sa esporre le principali 
motivazioni che 
sostengono le scelte etiche 
dei Cattolici rispetto alle 
relazioni affettive e al 
valore della vita dal suo 
inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso;  
- conosce la concezione di 
valore e di virtù;  
- conosce la riflessione 
della Chiesa rispetto alle 
tematiche della vita, della 
pace, della giustizia e della 
carità.   
 
 

origini. 
Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione 
consapevole. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e 
spirituale. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e 
responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 

 
 
GLOSSARIO SPECIFICO 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

           RICERCA DI DIO 
• La presenza di espressioni religiose diverse nella 

propria realtà. 
• Le tracce storiche documentali monumentali che 

testimoniano la ricerca religiosa dell’uomo. 
• Il bisogno di trascendenza di ogni uomo.  
• Le caratteristiche della manifestazione    
    (rivelazione) di Dio nei personaggi biblici e  in 
    Gesù di Nazaret. 
• La Shoah: tragedia per il popolo ebraico. 

           IL TESTO SACRO 
•  La Bibbia come Parola di Dio. 
• Le fasi di composizione (orale-scritta) del  
    testo sacro; il testo biblico, la struttura e i  
    generi letterari. 

GESU’ DI NAZARET 
• L’identità di Gesù riferita dalla Bibbia in  
    relazione alla società del suo tempo. 
• L'esistenza storica di Gesù a partire dalle  
    fonti cristiane e non cristiane. 
• La persona di Gesù un modello di  riferimento per la 

costruzione della propria identità. 
 
 

 
 
 

 

       IL PREADOLESCENTE  

NELL’AMICIZIA E NEL GRUPPO 
•  Il valore dell’amicizia per preadolescenti. 
•  L’amicizia nel contesto biblico: Antico e   
    Nuovo Testamento. 
•  I tratti significativi del gruppo per la vita di un 

preadolescente.  
• I diversi tipi di aggregazione: esperienza di vita 

comunitaria. 
•  La Shoah: tragedia per il popolo ebraico. 

  
        LA CHIESA: NUOVO POPOLO DI DIO 
• Le caratteristiche e comportamenti di Gesù indicano 

che è Figlio di Dio e Salvatore  fondatore della Chiesa. 
• Atti degli Apostoli:  il contesto in cui è nata la Chiesa e 

gli elementi che la caratterizzano (fraternità, carità, 
preghiera, ministeri, carismi). 

• I segni della presenza di Cristo nella   
    Chiesa: liturgia e sacramenti. 
 
  LA CHIESA NEL MONDO E NELLA STORIA 
• Tappe fondamentali della storia della      
    Chiesa.  
• Le tappe principali del cammino   ecumenico (scismi e 

Vaticano II) dalla divisione alla ricerca dell'unità. 
 
 
 
 
 

 

IL PROGETTO DI VITA 
• Il  progetto di vita e i valori cristiani che  
    lo costituiscono. 
• Testimonianze e letture di alcuni   
     personaggi  che hanno speso la loro vita    
     per un ideale. 

LA VISIONE DELL’UOMO E DELLA VITA 
• Le varie dimensioni della persona umana 
    e in  particolare la  dimensione spirituale. 
• La Shoah: tragedia per il popolo ebraico 
• Scienza e fede: origine del mondo e    
    dell’umanità. 
• I valori cristiani trovano riscontro nella    
   Dichiarazione Universale dei diritti umani 
   e sono alla base del dialogo                         
   interreligioso. 
• Elementi dottrinali che sono alla base delle varie 

religioni. 

CHIAMATI ALL’AMORE (AFFETTIVITA’) 
• I cambiamenti che l’adolescente vive in     
   prima persona, la maturazione di una     
   nuova identità e di un nuovo modo di    
   relazionarsi con gli altri.  
• L’affettività e la sessualità: visione    
    Cristiana della vita (lettura di alcuni brani  
    biblici e documenti della Chiesa) 
 
 
 
 
 
 

 



 


