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DISCIPLINA   
RELIGIONE 
CATTOLICA    
 

PROF.SSA …………………………… CLASSI PRIME  

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

COMPETENZA: 8 - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 
Area disciplinare : storico – geografico- sociale. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 4 Competenza Digitale; 5 Imparare ad imparare; 6 Competenze sociali e civiche; 7 Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Si veda Curricolo d'Istituto 

FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE:  

raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006; Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA' CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI  

Utilizza gli strumenti di 

conoscenza 

 per comprendere 

 se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

NUCLEI FONDANTI:  
 
DIO E L’UOMO 
-Prendere consapevolezza delle domande che la persona si 
pone da sempre sulla propria vita e sul mondo che lo circonda.  
 
-Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca 
religiosa dell’uomo nel corso della storia cogliendo nei tre 
monoteismi la manifestazione di Dio. 

 
LA BIBBIA  
 
-Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di composizione (orale 
e scritta); usare il testo biblico conoscendone la struttura e i 
generi letterari. 
 
- Utilizzare la Bibbia come documento storico culturale     e 
riconoscerla anche come Parola di Dio nella fede della Chiesa. 
 

- L’uomo, il senso 

religioso, le religioni 

antiche e le tipologie 

di religioni.  

- Significato delle feste 

e dei tempi liturgici 

dell’anno, scansione 

ed articolazione. 

- Il Cristianesimo a 

confronto con 

l’Ebraismo e le altre 

religioni. 

- Ricostruzione delle 

tappe della storia 

d’Israele e 

composizione della 

(Esperienze didattiche disciplinari – 
d’aula, di laboratorio, di carattere 
extrascolastico – per il conseguimento 
degli obiettivi formativi d’Istituto): 
 
in aula (metodi e strumenti): 
metodi: 
lezioni frontali esplicative, impostazione 
dialogica delle lezioni, lavori di gruppo. 
 
strumenti: 
testi scolastici, altri testi, fotocopie, 
riviste, cartelloni, tabelle, schemi alla 
lavagna, mappe concettuali e 
presentazioni PowerPoint. 
 
in laboratorio: 
visione di documentari e film a carattere 
storico o di particolare interesse per i 



 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

-Individuare le tracce storiche che testimoniano la ricerca 
religiosa dell’uomo. 

-Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in 
Italia e in Europa. 
 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
-Individuare il bisogno di trascendenza dell’uomo. 
 
-Cogliere nella persona di Gesù un modello di vita per la 
costruzione della propria identità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibbia. 

- Gesù nella storia, 

nella fede, il 

riconoscimento di lui 

come Messia e Figlio 

di Dio fatto uomo, con 

riferimento alle 

parabole e similitudini 

evangeliche. 

- La persona e la vita di 

Gesù nell’arte e nella 

cultura in Italia e in 

Europa, nel corso dei 

secoli. 
 

ragazzi. Lavori di gruppo, esecuzione 
cartelloni. 
 
Verifiche e valutazioni 
 Correlate agli OSA e agli obiettivi 
formativi d’Istituto, comprese le 
acquisizioni ed i consolidamenti in 
ambito sociale e relazionale-affettivo. 
Le verifiche scritte sono almeno 
bimestrali, mediante schede a risposta 
multipla o aperta; interrogazioni.  
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