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DISCIPLINA   
RELIGIONE 
CATTOLICA   
 

PROF. SSA …………………… CLASSI SECONDE  

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 ed 

apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali  

e religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

NUCLEI FONDANTI:  
 
DIO E L’UOMO 
-Considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la missione 
della Chiesa nel mondo. 
-Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà 
universale e locale. 
 
LA BIBBIA 
-Individuare nei testi biblici il contesto in cui è nata la Chiesa e 
gli elementi che la caratterizzano. 
-Decifrare la matrice biblica delle principali produzioni artistiche 
italiane. 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
-Riconoscere i valori cristiani nella testimonianza di alcuni 
personaggi significativi. 
-Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura 
medievale e moderna in Italia e in Europa. 

- La Chiesa, generata 

dallo Spirito Santo, 

realtà universale e 

locale, edificata da 

carismi e ministeri. 

- Presentazione in 

chiave storico-

religiosa di: prima 

diffusione del 

messaggio cristiano, 

nascita dei Vangeli, 

delle prime comunità 

cristiane, apologetica, 

persecuzione, opera 

dei Padri della Chiesa, 

definizione 

dell’ortodossia e prime 

(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. 
 
strumenti: 
testi scolastici, altri testi, fotocopie, 
riviste, 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 



 

 Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della 

società 

 

 
 
 
 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

-Cogliere l’importanza del dialogo ecumenico. 
-Cogliere le differenze dottrinali e gli elementi in comune 
tra Cattolici,  
Ortodossi e Protestanti. 
 
 
 

eresie, fenomeno del 

monachesimo. 

- Descrizione della 

nascita degli ordini 

mendicanti attraverso 

i fondatori. 

- Principali divisioni nel 

Cristianesimo e cause 

cui si riconducono. 

- Educazione 

all’affettività: testi, 

produzioni personali, 

discussioni che 

affrontino il tema delle 

relazioni interpersonali 

e di genere fra pari. 
 

ragazzi.  
 
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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