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RELIGIONE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 
 

Area disciplinare Religione  

Nucleo fondante 1)Dio e l’uomo. 2)La Bibbia e le altre fonti.3) Il linguaggio religioso.4) I valori etici e religiosi 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- È aperto alla ricerca del senso della vita e sa interrogarsi sul trascendente, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale, in 

particolare in Italia 
- Sa interagire con persone di diverse religioni con uno stile di accoglienza, confronto e dialogo 
- Individua a partire della Bibbia le categorie fondamentali della religione cristiana 
- Sa utilizzare il testo sacro ( libro, capitoli, versetti) 
- Coglie alcuni valori umani e  tipicamente cristiani dalla conoscenza della figura di Gesù Cristo 
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazione sulle religioni, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
- Conosce il significato di termini specifici religiosi ( mistero, rivelazione, Messia …) 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Cogliere le domande di senso 
dell’uomo  

X X X   Osservazione di opere d’arte italiane 
legate alla religione 
Ricerche pratiche nei testi evangelici 
Coinvolgimento responsabile e motivato 
di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Problem solving, da problemi concreti si 
avvierà la ricerca della loro soluzione. 
Analisi di esperienze e testimonianze 
dirette per recuperare valori etici e 
cristiani 
Dibattiti e discussioni guidate. 
Ricerca e raccolta informazioni 
(individuali e di gruppo). 
Strumenti: schede, Vangeli, 
quaderno con rubrica interna, 
computer e LIM. 
Lavoro di gruppo, di ricerca nei 
Vangeli 

Dio e l’uomo 
Il patrimonio artistico-
religioso in Italia 
Le domande di senso 
Che cos’è una religione e 
il senso religioso 
Le religioni naturali e 
rivelate 
La terra santa 
La figura di Gesù Cristo 

Prove scritte (2 per 
quadrimestre): 
vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni. 
 

1b Cogliere le principali 
differenze tra le religioni 
rivelate ( ebraismo, 
cristianesimo ed islamismo) 

X X X  Chiamare 
correttamente le tre 
religioni rivelate e 
alcuni termini 
specifici 

1c 
 
 
 
 

Comprendere alcune 
categorie fondamentali della 
fede ebraico-cristiana  
 

  X X  

1d Conoscere l’identità storica, il 
messaggio e il mistero 
pasquale di Gesù Cristo, 
Figlio di Dio 

  X X Conoscere alcune 
tappe della vita di 
Gesù 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Saper usare il codice delle 
citazioni bibliche 

 X X X Trovare  semplici citazioni 
bibliche nei Vangeli 

Osservazione di opere d’arte 
italiane legate alla religione 
Ricerche pratiche nei testi 
evangelici 
Coinvolgimento responsabile 
e motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Problem solving, da problemi 
concreti si avvierà la ricerca 
della loro soluzione. 
Analisi di esperienze e 
testimonianze dirette per 
recuperare valori etici e 
cristiani 
Dibattiti e discussioni guidate. 
Ricerca e raccolta informazioni 
(individuali e di gruppo). 
Strumenti: schede, 
Vangeli, quaderno con 
rubrica interna, 
computer e LIM. 
Lavoro di gruppo, di ricerca 
nei Vangeli 

La Bibbia e i suoi diversi 
libri 
I quattro vangeli 
Le citazioni bibliche e il 
loro utilizzo 
Il messaggio di Gesù 
Cristo 
Gesù nell’arte italiana 

Prove scritte (2 per 
quadrimestre): 
vero/falso, scelta multipla, 
completamento, 
correlazioni. 
 

2b Individuare il contenuto 
centrale dei testi evangelici sul 
messaggio ed evento pasquale 
di Cristo 

  X X  

2c Conoscere opere artistiche 
italiane e non ispirate ai testi 
studiati  

X X X X  

3b Interpretare parole-chiave del 
messaggio cristiano 

  X X    

4a Cogliere valori etici (tolleranza, 
solidarietà …) e tipicamente 
cristiani ( fede, perdono, 
preghiera, carità …) 

X  X X Riconoscere alcuni valori cristiani 
come fede e preghiera 
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RELIGIONE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 
 

Area disciplinare Religione 

Nucleo fondante 1)Dio e l’uomo. 2)La Bibbia e le altre fonti.3) Il linguaggio religioso.4) I valori etici e religiosi 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
- Conosce la realtà Chiesa e i ministeri al suo interno 
- Conosce il contesto ecclesiale attuale post-conciliare e della sua Chiesa diocesana 
- Comprende le caratteristiche specifiche della Chiesa cattolica, universale, locale, apostolica, ecumenica 
- È esperto nell’utilizzo dei testi biblici, in particolare degli Atti degli apostoli 
- Usa termini specifici della realtà ecclesiale 
- Riconosce l’originalità della testimonianza cristiana nella storia e nel mondo attuale 

 

 Obiettivi di 
apprendimento 

 
1b 

 
2b 

 
3b 

 
4b 

Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Sapere l’evoluzione della 
Chiesa dagli apostoli ad 
oggi ( Pentecoste e 
Concilio Vaticano II) 

X X   Comprende alcune 
categorie fondamentali 
della Chiesa 

Osservazione di opere artistiche italiane e 
non 
Lettura e analisi di testi biblici soprattutto 
gli Atti degli apostoli 
Coinvolgimento responsabile e motivato 
di ciascun alunno. 
Problem solving, da problemi concreti si 
avvierà la ricerca della loro soluzione. 
Discussione guidata per stimolare 
partecipazione e riflessione. 
Ricerca e raccolta informazioni, 
analisi , ricerca storica , geografica e 
ambientale delle chiese nel vicino. 
Lavoro di gruppo 
Bibbia, schede fornite dall’insegnante. 
Quaderno e rubrica dei vocaboli 
Computer, video storici e LIM. 

Il termine CHIESA e i suoi 
significati 
La Pentecoste dà inizio alla 
Chiesa 
Il Concilio Vaticano II e i suoi 
cambiamenti 
La Chiesa nell’arte italiana 
I vari ministeri nella Chiesa 
La storia della Chiesa di Como 
 

Prove scritte (2 per 
quadrimestre): 
vero/falso, scelta multipla, 
completamento, 
correlazioni. 
 

1b Comprende alcune 
categorie fondamentali 
della Chiesa postconciliare 
( popolo di Dio missione, 
ministeri, santità …) 

 X X X  

1c Conosce alcune figure 
fondamentali della sua 
Chiesa diocesana e i 
luoghi più significativi 

   X  
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Saper utilizzare il testo biblico X X X X Saper utilizzare il testo biblico Testimoni diretti invitati in classe Il termine CHIESA e i 
suoi significati 
La Pentecoste dà 
inizio alla Chiesa 
Il Concilio Vaticano II 
e i suoi cambiamenti 
La Chiesa nell’arte 
italiana 
I vari ministeri nella 
Chiesa 
La storia della Chiesa 
di Como 
 

Prove scritte (2 per 
quadrimestre): 
vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni. 
 

2b Saper individuare il contenuto 
fondamentale delle scelte 
ecclesiali 

 X X X  

2c Conoscere opere artistiche 
ispirate ai testi biblici studiati 

X X X X  

3a Conoscere il linguaggio 
simbolico e liturgico 

  X X Conoscere nuovi vocaboli della 
realtà ecclesiale 

  

3b Conoscere gli elementi della 
chiesa come edificio di culto 

  X X  

3c Riconoscere le chiese del 
proprio territorio 

  X X  

4a Cogliere il valore comunitario 
della fede 
 

X X   Cogliere il valore comunitario 
della fede 
 

4b Conoscere il ruolo dei diversi 
componenti della Chiesa 
 

 X X   

4c Confrontarsi con la proposta 
cristiana rispetto alle proprie 
scelte 
 
 

  X X  
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RELIGIONE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 
 

Area disciplinare RELIGIONE 

Nucleo fondante 1) Dio e l’uomo  2) la Bibbia e le altre fonti 3) il linguaggio religioso 4) i valori etici e religiosi 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
- Confronta la proposta cristiana con temi legati alla vita, alla morte e alla libertà 
- Individua il contenuto centrale dei testi sacri sulla morale cristiana 
- Riconosce il linguaggio specifico cristiano e lo usa in modo corretto 
- Acquisisce uno spirito critico nei confronti della proposta cristiana 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Conoscere il valore cristiano 
della persona umana e delle 
sue dimensioni 

X X X X Conoscere i contenuti minimi 
presentati 

Osservazione di opere artistiche 
Ascolto di fonti dirette 
Lavoro di gruppo e di ricerca 
Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Problem solving, da problemi 
concreti si avvierà la ricerca della 
loro soluzione. 
Dibattiti e discussioni guidate. 
Ricerca e raccolta informazioni 
(individuali e di gruppo) 
Strumenti: testo sacro, quaderno 
e vocabolario, video,  computer 
e LIM. 

La persona umana nella 
visione cristiana 
Le sue dimensioni: 
corpo, affetti, ragione e 
spirito 
La morale cristiana 
Temi di attualità 
Rapporto scienza e fede 
Il senso della vita e la 
libertà 

Prove scritte (2 per 
quadrimestre): 
vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni. 
 

1b Comprendere alcune 
categorie della morale 
cristiana 

 

 X X X  

1c Conoscere e confrontare i 
risultati della scienza con la 
proposta cristiana 

  X   

1d Conoscere alcuni testimoni 
della fede di oggi 

X X X X  

2a Saper utilizzare il testo sacro X X X X Saper utilizzare il testo sacro per 
individuare contenuti cristiani 

  

2b Saper individuare il 
contenuto centrale della 
morale cristiana dai testi 
evangelici 

 X X X    

2c Saper interpretare alla luce 
del Vangelo fonti e testi 
diversi 

  X X    
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Saper utilizzare il testo sacro X X X X Saper utilizzare il testo sacro per 
individuare contenuti cristiani 

 La persona umana nella 
visione cristiana 
Le sue dimensioni: 
corpo, affetti, ragione e 
spirito 
La morale cristiana 
Temi di attualità 
Rapporto scienza e fede 

Il senso della vita e la 
libertà 

Prove scritte (2 per 
quadrimestre): 
vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni. 
 

2b Saper individuare il contenuto 
centrale della morale cristiana 
dai testi evangelici 

 X X X  

2c Saper interpretare alla luce del 
Vangelo fonti e testi diversi 

  X X  

3a Saper riconoscere il linguaggio 
etico e morale del 
cristianesimo 

  X X Saper riconoscere il linguaggio 
etico e morale del cristianesimo 

   

3b Usare il linguaggio specifico 
nei vari ambiti della fede 
cristiana 

  X X  

4a Confrontarsi con la proposta 
cristiana rispetto alle proprie 
scelte o motivazioni 

  X X Cogliere valori tipicamente 
cristiani di base 

4b Crescere in uno spirito critico 
rispetto ai temi della vita, della 
morte e della libertà 

   X  

 

 

 

 
 
 
 
 
 


