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Disciplina: RELIGIONE  
per classi parallele 
  
 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Unità di 

apprendimento 

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 religioni 
differente, 
sviluppando 
un’identità di 
accoglienza, 
confronto e dialogo. 
- Individua, a partire 
dalla Bibbia, la storia 
della salvezza,  la vita 
e l’insegnamento di 
Gesù e del 
cristianesimo delle 
origini. 
-  Ricostruisce gli 
elementi 
fondamentali della 

DIO E L’uomo 

-Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede ebraico-

cristiana e confrontarle con quelle 

di altre maggiori religioni. 

-Approfondire l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù che, 

nella prospettiva dell’evento 

pasquale, riconosce in lui il Figlio 

di Dio fatto uomo, Salvatore del 

Mondo che invia la Chiesa nel 

mondo. 

-Conoscere l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della Chiesa, 

realtà voluta da Dio, universale e 

locale, articolata secondo carismi e 

ministeri e rapportarla alla fede 

cattolica che riconosce in essa 

l’azione dello Spirito Santo. 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

-Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di 

Dio. 

-Individuare il contenuto centrale di 

alcuni testi biblici, utilizzando tutte 

le informazioni necessarie e 

 1. LA COMUNITA’ 

DEI CREDENTI IN 

GESU’ CRISTO 

  

          Obiettivo : a) 

Conoscere le prime 

forme di comunità e 

saperne indicare i 

mezzi per entrare a 

far parte del gruppo. 

 

2. INCONTRARSI 

NELLA CHIESA 

 

         Obiettivo : a) 

conoscere il testo 

degli Atti degli 

Apostoli, nei suoi 

caratteri generali. 

 

  3. LA PAROLA DI 

DIO IN CAMMINO 

FINO AI CONFINI 

DEL MONDO 

 

 

          Obiettivo : a) 

Saper analizzare con 



storia della Chiesa e li 
confronta con le 
vicende   della storia 
civile passata e 
recente elaborando 
criteri per avviare 
una interpretazione 
consapevole. 
Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede, 
ne individua le tracce 
presenti in ambito 
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.  
-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. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi. 

-Individuare i testi biblici che 

hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche, letterarie, 

musicali, pittoriche, italiane ed 

europee. 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

-Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi, 

delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 

-Riconoscere il messaggio cristiano 

nell’arte e nella cultura in Italia e in 

Europa,   nell’epoca tardo-antica, 

medievale, moderna e 

contemporanea. 

-Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri giorni 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

-Cogliere nelle domande dell’uomo 

e in tante sue esperienze tracce di 

una ricerca religiosa. 

-Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza . 

-Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono le 

scelte etiche dei cattolici  dal suo 

inizio al suo termine. 

-Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come contributo per 

la realizzazione di un progetto 

libero e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 
 

criteri storici alcuni 

momenti della storia 

della Chiesa; 

       

 4. I 

SACRAMENTI, 

INCONTRO DI 

CRISTO NELLA 

CHIESA, FONTE 

DI VITA NUOVA 

 

        Obiettivo : a) 

Saper collegare i 

sacramenti con i 

corrispondenti segni 

ed esperienze umane; 

                                         
 

 


