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PROGRAMMAZIONE  DI  RELIGIONE 
 

Classe  TERZA     
 
 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE COMPETENZE 

DI BASE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce nelle domande di senso i 

bisogni fondamentali dell’uomo. 

Riconosce nei miti l’espressione di una 

religiosità naturale. 

Scopre che per la religione cristiana Dio è 

creatore e Padre e che fin dalle origini ha 

voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.  

Comprende il carattere mitologico del 

racconto biblico della Creazione. 

Comprende che le teorie scientifiche non 

sono in contrapposizione con la religione 

bensì ad essa complementari. 

Identifica gli elementi che definiscono una 

religione. 

 

Fin dalla sua origine l’uomo si è sempre 

posto domande su di sé e sull’universo 

per dare senso alla vita. 

I miti come risposta alle domande 

sull’origine della vita e del cosmo. 

 

La Creazione nella Bibbia. 

 

L’ipotesi scientifica del Big-Bang. 

Bibbia e scienza a confronto. 

 

Come nasce e cos’è una religione. 

 

 

 

 

Conoscere alcuni miti della 

creazione e il racconto di Genesi. 

Conoscere l’ipotesi scientifica 

sull’origine della vita. 
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La Bibbia e le altre fonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

 

 

 

 

 

I valori etici e religiosi 

 

Conosce e sa riferire circa alcuni brani 

biblici dell’ Antico Testamento cogliendone 

il valore e il significato. 

 

Conosce la struttura e la composizione 

della Bibbia. 

 

Conosce e sa riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali tra cui le vicende e le 

figure principali del popolo d’Israele. 

 

 

Riconosce i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua nei testi, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 

tradizione popolare. 

 

Conosce le origini e le differenze tra la 

Pasqua ebraica e quella cristiana. 

 

Riconosce che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo come insegnato da Gesù. 

 

I racconti del libro della Genesi e di 

Esodo. 

 

Che cos’è la Bibbia, come è nata e come 

è arrivata a noi.  

La struttura della Bibbia, i materiali con 

cui è stata scritta e i suoi generi letterari. 

 

Le vicende storico-bibliche dei Patriarchi 

d’Israele.  

 

I testi profetici che parlano della venuta 

del Messia. 

La specificità del Dio di Gesù Cristo: un 

Dio rivelato. 

La festa della Pasqua: continuità e novità. 

Gesù nuovo Mosè. 

 

Il valore antropologico dei Dieci 

Comandamenti. 

 

Conoscere  la struttura 

essenziale della Bibbia. 

 

 

 

Conoscere  le vicende storiche 

del popolo Ebreo e saperle 

collocate sulla linea del tempo. 

 

 

 

Riconoscere il senso religioso 

del Natale.  

Sapere che la Pasqua celebra 

l’evento fondante della religione 

cristiana. 

 

Riconosce e sa riflettere sul 

valore della conoscenza e della 

convivenza tra persone e popoli 

diversi. 

 

 

 

 
 
 
 



 
METODOLOGIA: 
 

1. Lettura e spiegazione dell’argomento della lezione. 

2. Lettura commentata del testo biblico. 

3. Uso del libro di testo e del fascicolo operativo. 

4. Uso di audiovisivi e della lavagna LIM. 

5. Schede operative di consolidamento. 

STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE:  

- Osservazione sistematica. 
- Conversazioni guidate. 
- Verifiche scritte ed orali. 
 


