
RELIGIONE CATTOLICA 

L’alunno sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande 
di senso, cogliendo l'intreccio 
tra dimensione religiosa e 
culturale. Interagisce con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
Comunica la propria esperienza 
di adolescente che si interroga 
sul senso della vita e sugli 
ideali che ispirano l'agire 
dell'uomo nella storia 

CONOSCENZE 
 
Riconosce gli interrogativi che 
albergano nel cuore dell'uomo 
sul senso della vita, del dolore, 
della morte, sull'origine e fine 
dell'universo, del mondo e della 
storia. 
 
 
 
 

COMPETENZE 
CITTADINANZA/CHIAVE 
EUROPEE Classe terza 
 
Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

ABILITA’ 
Confronta la prospettiva della 
fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte 
ma non conflittuali dell’uomo e 
del mondo. 
 
 
 

Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali della 
storia della salvezza, della vita 
e dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle origini. 

 

 
 
Comprende le linee essenziali 
dell'antropologia  e dell'etica 
biblica. 
 
 
 
 
 
 
Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa contemporanea e li 
confronta con le vicende della 
storia civile, elaborando criteri 
per una interpretazione 
consapevole 

CONOSCENZE 
 
Conosce la visione dell'uomo e 
della vita secondo la 
rivelazione giudaico cristiana a 
partire da alcuni testi biblici ( 
Genesi 1-3; il Decalogo; le 
Beatitudini) 
 
 
Conosce l'evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della 
Chiesa confrontandoli con le 
vicende della storia civile 
passata e recente.  
 
ABILITA' 
 
Confronta la Legge Antica del 
Decalogo con il Vangelo delle 
Beatitudini ponendo particolare 
attenzione ai Testimoni del XX 
secolo. 



 
Sa esporre le motivazioni che 
sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto al valore della 
vita, in un contesto di 
pluralismo culturale, politico e 
religioso. 
 
 
 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della religione 
(simboli, preghiere, riti, ecc.) 
imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

Coglie nelle domande 
dell'uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa.   

CONOSCENZE 
Conosce alcune categorie 
fondamentali della fede di 
altre religioni  
 
ABILITA' 
Coglie le caratteristiche 
principali di percorsi religiosi 
differenti dal proprio 
apprezzandone la singolarità 

Coglie le implicazioni etiche 
della cultura religiosa e le 
rende oggetto di riflessione 
in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

 
Riflette sul valore della libertà 
come diritto fondamentale dei 
singoli e dei popoli e individua 
le condizioni per una scelta 
veramente libera. 
  

CONOSCENZE 
 
Individua  i valori e i vari 
modelli di comportamento 
presenti nella società di oggi e 
li confronta con il proprio 
progetto di vita.  
 
Acquisisce il concetto di 
coscienza morale come luogo 
delle proprie scelte. 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
Comprende il valore della vita 
umana e della sua dignità alla 
luce dell'insegnamento di Gesù 
e del Magistero della Chiesa. 
 
Riconosce il concetto dell'amore 
umano nel progetto di Dio 
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Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  



 

 

Antropologia ed etica biblica • Prepararsi al futuro.  

• I comandamenti e le 
Beatitudini. Il 
comandamento dell’amore 
per costruire un personale 
progetto di vita. 

• Profeti nel mondo 
contemporaneo: Martin 
Luther King, Nelson 
Mandela, Madre Teresa, don 
Pino Puglisi 

Settembre-novembre Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

Antisemitismo e razzismo lungo 
la storia 

• Nuclei tematici di carattere 
etico: impegno civile e 
rispetto della legalità.  

• Il razzismo, l'antisemitismo 
lungo i secoli e 
l'antisemitismo nazista. 
L'Olocausto.  

Dicembre- febbraio Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

La ricerca religiosa • Il cristianesimo a confronto 
con le altre religioni.  

• Le grandi religioni del 
mondo: Confucianesimo, 
Taoismo, Shintoismo, Islam, 
Ebraismo, Buddismo, 
Induismo.  

 

Marzo-maggio Comunicazione nella madre 
lingua, imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione 
culturale 


