
Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Religione cattolica Classi: I  

 

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

          OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

La ricerca della 

verità (sett/dic) 

▪ L’ alunno individua, a partire 

dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi 

della Storia della Salvezza, 

della vita e dell’insegnamento 

di Gesù, del cristianesimo delle 

origini. 

▪ Conoscere gli elementi principali delle più 

antiche religioni, riguardanti il rapporto tra 

uomo e Dio, i comportamenti buoni o cattivi. 
▪ Conoscere il concetto di mito. 
▪ Descrivere i limiti e le intuizioni positive delle 

religioni antiche analizzate. 

▪ Identificare e descrivere i valori simbolici e 

religiosi espressi in alcuni miti. 

▪ Conoscere gli elementi 

principali delle più antiche 

religioni, riguardanti il rapporto 

tra uomo e Dio, il culto, i 

comportamenti ritenuti buoni o 

cattivi. 

 

 

La Rivelazione 

Ebraico- Cristiana 

(gennaio/aprile) 

▪ Conoscere la storia e l’evoluzione religiosa 

degli Ebrei, da Abramo alla conquista romana 

della Palestina. 

▪ Conoscere a grandi linee le fonti storiche e 

bibliche degli avvenimenti studiati. 

▪ Saper descrivere con linguaggio appropriato le 

grandi tappe della Rivelazione prima della 

nascita di Gesù. 

▪ Saper descrivere le grandi figure dei patriarchi e 

il lo- ro ruolo religioso per gli ebrei e gli uomini 

di ogni tempo. 
▪ L’identità storica di Gesù e il riconoscimento di 

lui come Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del 
mondo. 

▪ Conoscere la storia e 

l’evoluzione religiosa degli 

Ebrei, da Abramo alla conquista 

romana della Palestina 

 

Il Gesù della storia e 

della fede, primo 

approccio 

(maggio/giugno) 

▪ Conoscere il Nuovo Testamento, in particolare 

autori, contenuti e destinatari dei quattro 

Vangeli. 
▪ Conoscere il Gesù Messia della fede. 
▪ Conoscere i concetti di avvento e Natale. 
▪ Descrivere la “terra” di Gesù. 

▪ Conoscere il concetto di Regno di Dio e di 

amore- carità. 

▪ Carta d’identità di Gesù di 
Nazareth 



 

 
ATTIVITÀ METODOLOGIA                VERIFICHE VALUTAZIONE 

▪ Il lavoro annuale verrà 

organizzato tenendo 

conto del gruppo classe, 

del piccolo gruppo, 

dell’attività individuale. 

▪ Il cammino di 

apprendimento avrà 

come punto di par- tenza 

e riferimento costante 

l’esperienza vissuta dai 

ragazzi. 

▪ La lezione sarà di tipo 

interattivo per favorire il 

confronto e lo scambio 

di opinioni tra alunni e 

insegnante e alunni tra 

loro. 

▪ Il percorso sarà 

caratterizzato perciò 

dalla significatività dei 

contenuti nei confronti 

dell’alunno, dalla 

problematizzazione dei 

suoi interessi e bisogni, 

da uno sviluppo 

progressivo in 

estensione e 

in intensità di concetti, 

capacità ed atteggiamenti 

▪ Lezione espositiva. 
▪ Lezione interattiva. 

▪ Lezione dialogata. 
▪ Lezione operativa. 
▪ Lezione audiovisiva. 
▪ Lezione cooperativa. 

▪ Saranno utilizzati: il libro di testo, 

il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, 

i Documenti del Magistero, la 

Lim, riviste, giochi interattivi, 

cruciverba biblici a tema, lavori di 

gruppo, ricerche, visite guidate 

sul territorio. 

Nell’ambito della valutazione formativa: 
▪ Esercizi basati su domande aperte 

oppure strutturati, da svolgere in classe 

o come compiti a casa. 
▪ Esercizi di riflessione da svolgere per 

iscritto. 
▪ Interrogazioni orali. 

 

Per la valutazione sommativa: 

▪ Questionari aperti per riflettere sulle 

conoscenze collegandole al proprio 

vissuto. 
▪ Interrogazioni orali. 
▪ Testi prodotti nel piccolo gruppo. 

▪ Prove scritte strutturate e semplici per 

alunni con particolari difficoltà 

▪ Valutazione formativa in itinere. 
▪ Valutazione sommativa in 

riferimento al percorso 

quadrimestrale o dell’intero anno 

scolastico 



 

Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Religione cattolica Classi: II  

 

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

     OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

        OBIETTIVI MINIMI 

LA CHIESA: 

IDENTITÀ, STORIA 

ANTICA. 

Dai primi cristiani a 

San Benedetto 

(sett/dicembre) 

▪ L’alunno riconosce i linguaggi 

espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne 

individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vi- sta artistico, 

culturale e spirituale. 

▪ Conoscere il concetto di chiesa nelle varie 
accezioni. 

▪ Conoscere i contenuti essenziali degli Atti 

degli Apostoli. 

▪ Descrivere i diversi ministeri ecclesiali e la 

loro funzione. 

▪ Individuare il messaggio sostanziale della 

Pentecoste. 

▪ Descrivere la figura di Paolo di Tarso, 

evidenziando il suo ruolo nella diffusione e 

nell’interpretazione del Vangelo. 
▪ Definire in sintesi con linguaggio appropriato 

martiri, santità, teologia, eresia, concilio, 
monachesimo 

▪ Conoscere il concetto di Chiesa 

nelle varie accezioni. 

▪ Conoscere i contenuti essenziali 

degli Atti degli Apostoli 

 

LA CHIESA 

CATTOLICA: 

IDENTITÀ, STORIA 

E RAPPORTI CON LE 

ALTRE CHIESE 

CRISTIANE. 

(gen/giugno) 

▪ Conoscere a grandi linee la storia della Chiesa 

medie- vale fino a San Benedetto. 

▪ Conoscere a grandi linee la storia dei grandi 

Ordini religiosi. 

▪ Conoscere gli aspetti costitutivi della liturgia 

eucaristica e dei sacramenti. 
▪ Descrivere la struttura della messa. 
▪ Descrivere le cause e le circostanze dello 

scisma d’oriente. 
▪ Descrivere le grandi figure di santi. 
▪ Identificare e descrivere con linguaggio 

appropriato le cause e le conseguenze 

religiose e sociali della Riforma protestante. 

▪ Identificare e descrivere con linguaggio 

appropriato le cause e le conseguenze 

▪ Descrivere in sintesi i significati, 

gli effetti, i riti inerenti i 7 

Sacramenti. 

▪ Descrivere la struttura della messa 



religiose e sociali dell’Atto di Supremazia di 

Enrico VIII. 
▪ Identificare le iniziative di rinnovamento 

ecclesiale del Concilio di Trento. 



 

 
ATTIVITÀ METODOLOGIA            VERIFICHE VALUTAZIONE 

▪ Il lavoro annuale verrà 

organizzato tenendo 

conto del gruppo classe, 

del piccolo gruppo, 

dell’attività individuale. 

▪ Il cammino di 

apprendimento avrà 

come punto di partenza 

e riferimento costante 

l’esperienza vissuta dai 

ragazzi. 

▪ La lezione sarà di tipo 

interattivo per favorire il 

confronto e lo scambio 

di opinioni tra alunni e 

insegnante e alunni tra 

loro. 

▪ Il percorso sarà 

caratterizzato perciò 

dalla significatività dei 

contenuti nei confronti 

dell’alunno, dalla 

problematizzazione dei 

suoi interessi e bisogni, 

da uno sviluppo 

progressivo in 

estensione e 

in intensità di concetti, 

capacità ed atteggiamenti 

▪ Lezione espositiva. 
▪ Lezione interattiva. 

▪ Lezione dialogata. 
▪ Lezione operativa. 
▪ Lezione audiovisiva. 
▪ Lezione cooperativa. 

▪ Saranno utilizzati: il libro di testo, 

il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, 

i Documenti del Magistero, la 

Lim, riviste, giochi interattivi, 

cruciverba biblici a tema, lavori di 

gruppo, ricerche, visite guidate 

sul territorio. 

Nell’ambito della valutazione formativa: 
▪ Esercizi basati su domande aperte 

oppure strutturati, da svolgere in classe 

o come compiti a casa. 
▪ Esercizi di riflessione da svolgere per 

iscritto. 
▪ Interrogazioni orali. 

 

Per la valutazione sommativa: 

▪ Questionari aperti per riflettere sulle 

conoscenze collegandole al proprio 

vissuto. 
▪ Interrogazioni orali. 
▪ Testi prodotti nel piccolo gruppo. 

▪ Prove scritte strutturate e semplici per 

alunni con particolari difficoltà 

▪ Valutazione formativa in itinere. 
▪ Valutazione sommativa in 

riferimento al percorso 

quadrimestrale o dell’intero an- no 

scolastico 



 

Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Religione cattolica Classi: III  

 

 

NUCLEI TEMATICI 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

          OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

           OBIETTIVI MINIMI 

 

LA CHIESA IN 

CAMMINO 

(sett/dicembre) 

▪ L’alunno è aperto alla sincera 

ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente 

e porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. A partire dal 

contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di 

religione differente, 

sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

▪ Conoscere le caratteristiche essenziali del 

cammino ecumenico delle Chiese cristiane e 

iniziative comuni di promozione umana e di 

preghiera. 

▪ Conoscere a grandi linee la storia della Chiesa 

dal XVII secolo al XX secolo. 

▪ Conoscere le caratteristiche dell’azione della 

Chiesa missionaria oggi. 

▪ Conoscere il concetto di crescita che 

comprende lo sviluppo delle facoltà della 

persona (intelletto, volontà, affettività). 

▪ Conoscere i concetti di valore e progetto di 

vita. 

▪ Descrivere un autentico itinerario di crescita e 

il contributo della coscienza morale. 

▪ Conoscere i concetti di valore e 

progetto di vita 



 

La Chiesa e il dialogo 

interreligioso 

(genn/giugno) 

▪ L’alunno coglie le 

implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di 

riflessione in vista di scelte di 

vita progettuali e 

responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza ed 

impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per 

relazionarsi in maniera 

armoniosa con sé stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo 

circonda 

▪ Conoscere gli elementi fondamentali della 
dottrina, del culto e dell’etica dell’induismo e 

del buddhismo. 

▪ Descrivere il pensiero religioso indù e 

buddhista facendo un confronto con il 

cristianesimo. 

▪ Fornire spiegazioni di senso inerenti i 

documenti del Magistero ecclesiale che 

trattano il dialogo interreligioso, esprimendo 

poi opinioni motivate. 

▪ Descrivere in sintesi le caratteristiche del 

dialogo interreligioso, i valori condivisibili, le 

divergenze da rispettare. 

▪ Conoscere il progetto di vita cristiano e i 

valori cristiani. 

▪ Delineare l’identikit del “cristiano”, imitatore 

di Cristo. 

▪ Conoscere la definizione e i contenuti del 

Decalogo e del “Discorso della montagna”. 

▪ Conoscere l’ebraismo. 

▪ Descrivere il pensiero religioso islamico, 
facendo un confronto con il cristianesimo. 

▪ Conoscere gli aspetti architettonici e 

simbolici della moschea, della sinagoga e 

della basilica cristiana. 

▪ Conoscere il progetto di vita 
cristiano e i suoi valori. 



 

ATTIVITÀ METODOLOGIA                VERIFICHE VALUTAZIONE 

▪ Il lavoro annuale verrà 

organizzato tenendo 

conto del gruppo classe, 

del piccolo gruppo, 

dell’attività individuale. 

▪ Il cammino di 

apprendimento avrà 

come punto di par- tenza 

e riferimento costante 

l’esperienza vissuta dai 

ragazzi. 

▪ La lezione sarà di tipo 

interattivo per favorire il 

confronto e lo scambio 

di opinioni tra alunni e 

insegnante e alunni tra 

loro. 

▪ Il percorso sarà 

caratterizza- to perciò 

dalla significatività dei 

contenuti nei confronti 

dell’alunno, dalla 

problematizzazione dei 

suoi interessi e bisogni, 

da uno sviluppo 

progressivo in 

estensione e in intensità 

di concetti, capacità ed 

atteggiamenti 

▪ Lezione espositiva. 
▪ Lezione interattiva. 
▪ Lezione dialogata. 

▪ Lezione operativa. 

▪ Lezione audiovisiva. 

▪ Lezione cooperativa. 

▪ Saranno utilizzati: il libro di testo, 

il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, 

i Documenti del Magistero, la 

Lim, riviste, giochi interattivi, 

cruciverba biblici a tema, lavori di 

gruppo, ricerche, visite guidate 

sul territorio. 

Nell’ambito della valutazione formativa: 
▪ Esercizi basati su domande aperte 

oppure strutturati, da svolgere in classe 

o come compiti a casa. 

▪ Esercizi di riflessione da svolgere per 

iscritto. 

▪ Interrogazioni orali. 

 

Per la valutazione sommativa: 

▪ Questionari aperti per riflettere sulle 

conoscenze collegandole al proprio 

vissuto. 

▪ Interrogazioni orali. 
▪ Testi prodotti nel piccolo gruppo. 
▪ Prove scritte strutturate e semplici per 

alunni con particolari difficoltà 

▪ Valutazione formativa in itinere. 
▪ Valutazione sommativa in 

riferimento al percorso 

quadrimestrale o dell’intero an- no 

scolastico 

 

 

 



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

 

Classe: I 

✓ Religione e cultura  

✓ Il senso religioso  

✓ La religiosità nella preistoria e religioni etniche  

✓ Le religioni dell'antichità classica, l'ebraismo, il cristianesimo 

 

Classe: II 

✓ La storia della Chiesa: elementi fondamentali 

 

Classe: III 

✓ Religiosità e religioni nel mondo contemporaneo: luci ed ombre nel confronto con la storia, le ideologie, il rapporto fra fede, scienza, tecnologia e 

le nuove sfide su temi etici, morali e di salvaguardia dell'ambiente 

 

 

 
Le docenti 

Marta Bartolucci 
 

Patrizia Ferretti 



 


