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COMPETENZE 

COMPETENZE DI BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

Saper cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 
sue esperienze tracce di un ricerca religiosa 

 
. ragionare sulla distinzione tra risposta 
religiosa e laica 
. dare una giustificazione alla scelta 
religiosa come scelta di fede 
. conoscere la distinzione tra parlare di 
una religione in modo descrittivo e 
credere a una religione come scelta 
personale profonda 

Unità 0 – Perché la Religione? 
1. L’ora di Religione 
2. Le domande dell’uomo 
3. Le risposte dell’uomo 
4. Religiosità e Religione 
5. Vari tipi di Religione 

 

 
. L’alunno è aperto al trascendente, si interroga e si pone        
  domande di senso, sa cogliere l’intreccio tra la dimensione  
  religiosa e culturale. 
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Saper cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 
sue esperienze, tracce di una ricerca religiosa 

 
. riconoscere i passaggi più significativi 
della storia dei patriarchi Abramo, 
Mosè e del re Davide 
.attribuire un significato alle idee di 
Promessa, Patto, messia secondo i 
principi della religione ebraica 
.individuare gli aspetti principali 
dell’eredità dell’ebraismo all’interno 
del cristianesimo 

Unità 1- Le Religioni dell’uomo  
                antico 

1. All’inizio della storia 
2. Le prime divinità 
3. Le Religioni della  Mezzaluna 

Fertile 
4. La religione mesopotamica 
5. La religione egizia 
6. La religione greca 
7. La religione romana 

 
L’alunno è aperto al trascendente, si interroga e si pone        
  domande di senso, sa cogliere l’intreccio tra la dimensione  
  religiosa e culturale. 
 

Comprendere alcune categorie fondamentali della 
fede ebraica ( rivelazione, profezia, alleanza, 
salvezza). 

 
. riconoscere i passaggi più significativi 
della storia dei patriarchi Abramo, 
Mosè e del re Davide 
.attribuire un significato alle idee di 
Promessa, Patto, messia secondo i 
principi della religione ebraica 
.individuare gli aspetti principali 
dell’eredità dell’ebraismo all’interno 
del cristianesimo 

Unità 2 – Gli Ebrei e il loro Dio 
1. Da molti dei al Dio unico 
2. Una storia in chiave religiosa 
3. Abramo e i patriarchi 
4. In Egitto: dalla prigionia alla 

Alla liberazione 
5. L’esodo e l’alleanza del Sinai 
6. Dalla Terra Promessa al 

Regno 
7. Divisione e dispersione 
8. Un nuovo regno e nuovi 

dominatori 

L’alunno individua a partire dalla Bibbia le tappe essenziali e 
i dati oggettivi della storia della salvezza. 

- Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico e culturale e 
apprendere che nella fede cristiana è 
accolta come “ Parola di Dio “. 

- Individuare il contenuto di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie e avvalendosi 
di adeguati strumenti interpretativi. 

- Individuare i testi biblici che hanno 
influenzato le principali produzioni 
artistiche italiane ed europee. 

riconoscere i diversi generi letterari 
della 
Bibbia 
. comprendere la differenza tra lettura 
e interpretazione del testo biblico 
.riconoscere la differenza tra Tempio e 

sinagoga 
. individuare le caratteristiche delle 
principali feste religiose ebraiche 
.(il sabato, la Pasqua, il capodanno e le 
altre feste nazionali) 

Unità 3 – La Bibbia: Libro di  
                  Storia e di fede 

1. Un libro di libri 
2. Dal racconto al testo 
3. La fissazione del testo 
4. Libro di Dio e degli uomini 
5. La Bibbia al tempo di Gesù 
6. Il Nuovo Testamento 
7. Il canone cristiano 
8. I Vangeli 
9. Gli altri scritti del Nuovo 

Testamento 
10. Lettura e interpretazione 

della scrittura 

L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della fede e ne 
individua le tracce presenti in ambito italiano, europeo e 
mondiale, imparando ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, spirituale e culturale. 

 



Conoscere l’identità storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù, correlandole alla fede cristiana che, 
nella prospettiva dell’evento pasquale, riconosce in 
Lui il Figlio di Dio 

 
. distinguere le principali componenti 
della società ebraica al tempo di Gesù 
. riconoscere le varie fasi della vita di 
Gesù 
.distinguere il significato di annuncio, 
predicazione, 
guarigione,insegnamento, nella vita 
pubblica di Gesù 
. riconoscere l’unicità di Gesù, che la 
fede cristiana professa Figlio di Dio 
fatto uomo 

Unità 4 – Al tempo di Gesù 
1. La situazione politica 
2. I gruppi religiosi e le sette 
3. La società giudaica 
4. I luoghi 
5. Le attività economiche 

- L’alunno sa proseguire nella comprensione della 
storia della salvezza attraverso la vita e 
l’insegnamento di Gesù. 

- L’alunno sa riconoscere e individuare alcuni riti 
espressivi della fede. 

Conoscere l’identità storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù, correlandole alla fede cristiana che, 
nella prospettiva dell’evento pasquale, riconosce in 
Lui il Figlio di Dio fatto uomo. 

 
.distinguere tra loro i diversi testi 
evangelici 
. leggere qualche 
parabola,distinguendo gli elementi di 
significato 
.riconoscere il senso delle “azioni 
potenti”di Gesù 
 

Unità 5 – Un uomo di nome  
               Gesù 

1. Gesù: chi sei? 
2. Le fonti cristiane 
3. Le fonti non cristiane 
4. Le certezze storiche 
5. La nascita e l’infanzia 
6. L’inizio della vita pubblica 
7. I seguaci di Gesù 
8. La predicazione di Gesù 
9. I miracoli, segni della salvezza 

10. Gesù e la Legge 

Approfondire l’identità, la predicazione e l’opera di Gesù e 

Conoscere l’identità storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù, correlandole alla fede cristiana che 
nella prospettiva dell’evento pasquale, riconosce in 
Lui il Figlio di Dio fatto uomo. 

riconoscere in che cosa si attua la 
salvezza cristiana 

Unità 6 – La rivelazione di  
                  Gesù 

1. Gesù il Cristo 
2. L’ultima cena 
3. L’arresto e il processo 
4. La crocifissione e la 

sepoltura 
5. La risurrezione 
6. L’annuncio della Chiesa 

- L’alunno sa proseguire nella comprensione della 
storia della salvezza attraverso la vita e 
l’insegnamento di Gesù 

- Lì’alunno sa riconoscere e individuare alcuni riti 
espressivi della fede. 

 

 



 

 

 

 

METODOLOGIA 

1. Lettura e spiegazione dell’argomento della lezione. 
2. Lettura commentata del testo biblico. 
3. Uso di audiovisivi per lo sviluppo degli argomenti del programma. 
4. Esercitazioni sugli esercizi proposti alla fine di ogni unità di apprendimento. 
5. Tenuta  di un quaderno per alcuni esercizi, le ricerche, gli appunti delle lezioni e lo sviluppo di alcuni argomenti. 

 

VERIFICHE 

- Interesse       
- Partecipazione alle lezioni 
- Esercitazioni scritte grafiche e pratiche 
- Verifiche scritte e orali 
- Tenuta del quaderno 

 

 CRITERI/DESCRITTORI 
 
                  

      1. Capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi 
        2. Conoscenza dei contenuti essenziali della Religione 
        3.Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti 
        4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici 
 


